CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

SERVIZIO DI PULITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO DEGLI
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE – TRIENNIO 2013/2016

CAPITOLATO D'ONERI
TITOLO 1
INDICAZUIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
L'appalto riguarda il servizio di pulitura, per il biennio 2013/2016, del vestiario ed
equipaggiamento degli operatori della Polizia Locale, come specificatamente descritto nel
successivo titolo.
ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata di tre anni decorrenti dalla stipula del contratto.
TITOLO II
SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 3 – SEDE DELL'ATTIVITA'
Per questioni organizzative ed operative, al fine di garantire la tempestività del servizio, le ditte
partecipanti alla gara dovranno impegnarsi a rendere il servizio in una sede individuata nel territorio
della Città di Carbonia.
ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
La Ditta dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio dalla Commissione di gara dovrà, entro il
termine perentorio fissato nella relativa richiesta:
− trasmettere, se in possesso, o richiedere, se non in possesso, la Licenza di P.S. ex art. 28 del
T.U.L.P.S.− comunicare la sede , individuata nel territorio della Città di Carbonia, nel quale il servizio dovrà
essere reso.
A seguito del ricevimento di quanto sopra si darà luogo all'aggiudicazione definitiva. Nel caso di
mancato riscontro, non potendosi procedere all'aggiudicazione definitiva, si procederà a richiedere
quanto sopra alle ditte seguenti in ordine di ribasso offerto.
ART. 5 – QUANTITA' E CADENZE
La pulitura del vestiario e dell'equipaggiamento dovrà essere garantita nelle quantità e cadenze di
seguito specificate:

Tipologia vestiario

Quantità annua

Quantità nel triennio

Giacca: divisa invernale o di
alta uniforme o mimetica

102

306

Pantaloni: invernali o estivi
ovvero mimetica

390

1170

Cravatta

49

147

Copri berretto

30

90

Camicia mc o ml

1625

4875

Giaccone goretex

48

144

Maglione

72

216

Giubbino resinato estivo

24

72

ART. 6 – AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, oltre le quantità specificate nel
precedente articolo, la pulitura di eventuali ulteriori capi che dovrà essere garantita agli stessi patti e
condizioni dell'aggiudicazione.
TITOLO III
PREZZO E PAGAMENTI
ART. 7 - PREZZO DEL SERVIZIO
L'offerta si intende formulata dalla Ditta in base ai calcoli di sua convenienza ed è pertanto fissa ed
invariabile a qualsivoglia eventualità.
La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzo o indennità
speciali di alcun genere per aumento dei prezzi dei materiali o per qualsiasi altra sfavorevole
circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito.
ART. 8 - PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura riferita al
servizio reso, vistata per la regolarità dal Comandante del Corpo.
TITOLO IV
ONERI INERENTI L'APPALTO E IL CONTRATTO
ART. 9 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE
Qualora l'appaltatore non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di
recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori
danni subiti dal Comune.
ART. 10- DECADENZA DELL'AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicatario darà considerato decaduto qualora non esibisca, prima della stipula del contratto, la
Licenza di P.S. ex art. 28 del T.U.L.P.S.

ART. 11 – SPESE IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla
stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi
comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito
della cauzione, sono a carico dell'appaltatore che verserà quanto dovuto prime della stipulazione del
contratto.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' fato esplicito divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio
oggetto del presente capitolato.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il committente avrà la piena facoltà di risolvere il contratto in casi gravi e continue inadempienze
alle disposizioni di cui al presente capitolato, dandone preavviso trenta giorni prima. La cauzione
sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento del danno, fermo restando l'eventuale richiesta di
risarcimento in caso di maggior danno subito.
ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
E' facoltà dell'Ente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a
rischio e danno dell'appaltatore e con riserva di risarcimento dei danni eventualmente arrecati, nei
seguenti casi:
− cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
− reiterata inosservanza, previa diffida da parte degli uffici competenti dell'Ente, di quanto
proposto dall'appaltatore stesso in sede di gara;
− quando la Ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza.
ART. 15 -OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente Capitolato, nei rapporti di diritto tra impresa
appaltatrice e Amministrazione comunale si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle
leggi e regolamenti specifici.
L'impresa è tenuta, inoltre, all'osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero
emanate dalle competenti Autorità Governative, regionali, provinciali e comunali che hanno
giurisdizione nei territori nei quali si svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti
e connesse al presente appalto.
ART. 16 – CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e l'impresa in conseguenza del
contratto di cui è oggetto il presente Capitolato è competente il Foro di Cagliari.

ART. 17 – DISPOSIZIONI NON RIPORTATE
Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente contratto speciale valgono le vigenti
disposizioni di legge regolanti la materia.

