Allegato A
COMUNE DI BELGIOIOSO
Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA E POSA DI
SEGNALETICA

VERTICALE

E

POSA

IN

OPERA

DI

SEGNALETICA

ORIZZONTALE

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera della segnaletica
orizzontale e verticale sul territorio comunale, conseguenti all’applicazione di
nuove ordinanze, ripristini per abbattimenti o vandalismi, adeguamento al
Nuovo Codice della Strada, nuove discipline sulla circolazione, nelle modalità e
con le caratteristiche tecniche di cui al presente capitolato d’appalto e
all'elaborato tecnico, che viene allegato al presente capitolato di cui è parte
integrante e sostanziale.
I lavori comporteranno l'esecuzione di opere e di provviste necessarie per la
fornitura e la posa in opera della segnaletica verticale e orizzontale riguardante
la disciplina del traffico in tutte le strade di competenza del Comune di
Belgioioso.
La fornitura in opera potrà essere richiesta sia in sostituzione di segnaletica
esistente, sia per installazione di nuova segnaletica e per l’esecuzione di nuove
ordinanze e dovrà essere realizzata dalla ditta mediante la fornitura e la messa
in opera di tutti i materiali principali e minuti occorrenti.
Il semplice fatto di partecipare alla gara costituisce esplicito riconoscimento da
parte delle ditte di conoscere tutte le norme che regolano la gara d’appalto ed il
tipo

di

pavimentazione

su

cui

dovranno eseguirsi

i lavori, nonché

la

conformazione degli spazi pubblici in cui operare.
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e
orizzontale

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto è pari a €. 13.750 (tredicimila settecentocinquanta) oltre
IVA.

Art. 3 - METODO DELL’APPALTO
Gara d’appalto mediante procedura aperta con aggiudicazione all’offerta più
bassa rispetto a quella posta a base d’asta.

Art. 4 - FINANZIAMENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Il finanziamento della fornitura sarà assicurato, in parte, mediante contributo
della Regione Lombardia e in parte mediante fondi del bilancio Comunale

Art. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà indicato l’unica
percentuale di ribasso più elevata da applicare ai prezzi indicati nell'elaborato
tecnico allegato al presente capitolato d’appalto.
La percentuale di ribasso indicata verrà applicata ad ogni singolo prezzo,

a

prescindere dalla quantità che la direzione lavori intenderà acquistare

Art. 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Per la partecipazione alla gara la ditta concorrente dovrà prestare cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta (€. 275,00) mediante polizza
fideiussoria bancaria o assicurativa. La stessa dovrà prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione e l’operatività a semplice richiesta della
stazione appaltante entro 15 giorni. La stessa dovrà prevedere l’impegno a
costituire la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione e avere una validità
minima di 180 giorni L’impresa aggiudicataria, dovrà costituire prima della

stipula del contratto il deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo
contrattuale per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.

Art 7.TERMINE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Gli interventi riguardanti i lavori di segnaletica orizzontale saranno ordinati
dalla

Direzione

Lavori

con

apposito

ordine

di

servizio/lavoro,

inviato

all'Appaltatore anche via fax e dovranno essere iniziati entro giorni 5 (cinque)
lavorativi, successivi al medesimo, salvo diversi accordi con la Direzione Lavori
relativamente a quegli interventi che rivestono carattere di urgenza.
Gli interventi riguardanti i lavori di segnaletica verticale (consegna e posa)
saranno ordinati dalla Direzione Lavori con apposito ordine di servizio/lavoro,
inviato all'Appaltatore anche via fax e dovranno essere effettuati entro giorni
10 (dieci) lavorativi, successivi al medesimo, salvo diverse disposizioni della
Direzione Lavori relativamente a quegli interventi che rivestono carattere di
urgenza.
I lavori dovranno essere condotti con alacrità e regolarità secondo le norme
contrattuali.

Art 8. RITARDI E PENALITÀ
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti all’art. 7, l’Ente applicherà
una penalità di € 50 (cinquanta) giornaliere nei primi 5 (cinque) giorni
lavorativi ed € 100 (cento) per ogni giorno di ritardo verificatosi nei giorni
lavorativi successivi ai 5 (cinque).

Art. 9. PAGAMENTI.
La liquidazione della spesa verrà effettuata previo controllo della regolarità
della fornitura ed opere eseguite e regolarità contabile della fattura emessa.
In attuazione alle disposizioni emanate dall’Amministrazione comunale il

pagamento sarà effettuato con scadenza 90 giorni fine mese data fattura
La fornitura di materiale e la prestazione di servizi

oggetto del presente

capitolato sono finanziate, in parte, mediante un contributo regionale relativo al
bando “Distretti del Commercio” e, pertanto, il Comune provvederà al
pagamento della fattura all’avvenuta erogazione degli stessi.

Art. 10

SPESE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e
conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli specificati nel presente capitolato
speciale di appalto, sono a carico dell’impresa gli oneri seguenti:
1) Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi,
nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli
assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l’osservanza delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nell’esecuzione della
fornitura che forma oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad
applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e condizioni
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali
integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia
aderente alle associazioni sindacali e receda da esse ed indipendentemente
dalla natura industriale ed artigiana, della struttura o dimensione dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In
caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertato
dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la
stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e all’ispettorato del
lavoro l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui

pagamenti in acconto, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento se la fornitura è ultimata destinando le somme così
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a
quando l’ispettorato del lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei
pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla stazione
appaltante, a titolo di risarcimento danni. Sulle somme detratte non saranno, a
qualsiasi titolo, corrisposti interessi.

Art. 12 - CONTROVERSIE
Il Tribunale di Pavia è competente per tutte le controversie che dovessero
insorgere in dipendenza del presente appalto. E’ esclusa la competenza
arbitrale.

Art. 13 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
E’ posto a carico dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione della fornitura tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a
beni pubblici e privati.

Art. 14 - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA
L’appaltatore è obbligato a comunicare il nominativo di un referente tecnico cui
notificare tempestivamente ordini di servizio per l’esecuzione dei lavori.
Di tale rappresentante l’impresa dovrà comunicarne alla consegna della
fornitura il nominativo ed il recapito telefonico e fax .

ART. 15 - SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.

ART. 16 - RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e
si applicano le norme vigenti in materia di pubbliche forniture nonché le
disposizioni stabilite nel bando di gara.

