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IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE
VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);
VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa);
VISTO il Decreto Sindacale n. .05 del 18.02.2016 , con il quale sono state affidate le funzioni
gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “Polizia
Municipale del Comune di Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni
dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’art.60 del Regolamento di Polizia Municipale approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 44 del 21.12.2015 con il quale si approvavano, tra l’altro, le modalità di fornitura e di
scadenza della massa vestiario per il personale di P.M.;
RILEVATO che è scaduta la fornitura biennale e che bisogna effettuare quella per il biennio 2017 2019;
VISTO, al riguardo, che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2017 è stato
approvato il Bilancio 2017 e che con Delibera di Giunta Municipale n. 101del 12.06.2017 è stato
approvato il PEG e tra le risorse assegnate a questo Settore vi è anche quella per l’acquisto del
vestiario per la Polizia Municipale;

RITENUTO, pertanto, che è necessario acquisire il vestiario per il personale di Polizia Municipale
per il biennio 2017/2019;
Visti:
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale
n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una
loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;
-

l’art 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
Dato atto che il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
materia di acquisizione di beni e servizi prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma
3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
-

l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
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amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);
Verificato, a tal fine, che:
-

non esiste una convenzione Consip Spa applicabile ai beni oggetto del presente atto;

- non ci sono gare aggiudicate, bandi pubblicati o iniziative in fase di studio relativamente ai
beni oggetto del presente atto nè sul Portale di Consip Spa ”www.acquistinretepa.it”;
Verificato che i beni oggetto del presente atto sono reperibili nella “vetrina del Mercato Elettronico”
(MEPA) di Consip che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia e servizi
offerti per una pluralità di fornitori, con possibilità di scelta fra quelli che meglio rispondono alle
esigenze degli Enti attraverso le modalità di ordine diretto di acquisto e richieste di offerta;
Dato atto che le procedure telematiche di acquisto mediante il MEPA vengono adottate ed
utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza, esemplificazione delle
procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;
Dato atto che per la P.A. l'utilizzo del Mercato Elettronico presenta i seguenti benefici:
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di
fornitori sempre più competitivi;
accessibilità a fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e
affidabilità;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on
line;

LETTO l’art.36 del D.l.v. 50/2016;
VISTO che si è deciso di procedere mediante procedura negoziata sul MEPA (RDO) invitando tutte
le ditte presenti sulla relativa vetrina dello stesso a formulare offerta per la fornitura di che trattasi;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prima di procedere
all’affidamento occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando:
§ il fine che con il contratto si intende perseguire;
§ l 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
§ le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO, altresì, che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella
premessa;
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.lgs 267/2000;
VISTI :
§ l’art. 107 del D. Leg. vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Responsabili di settore o di servizio;
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§ gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi
entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
§ l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000

DETERMINA

1. di approvare la premessa come parte integrante della presente;

2. DI INDIRE procedura di acquisto telematico RDO sul MEPA, con criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del decreto legislativo 50/2016, da determinare
mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, per acquisire la massa vestiario per il personale di
Polizia Municipale di questo Ente per il biennio 2017/2019;

3. DI APPROVARE
l’allegato “A” riportante le quantità e caretteristiche tecniche dei capi di vestiario in
argomento e che si unisce alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
-

l’allegato B riportante il disciplinare della gara;

- l’allegato “C” riferito alla procedura MEPA RDO n° 1759465 che si allega alla presente,
tale da constituirne parte integrante e sostanziale.
4. DI NON AVVELERSI della facoltà di escludere automaticamente le offerte anomarlmente basse ai
sensi dell’art. 97 comma 8 del Decreto LEGISLATIVO 50/2016;

5. DI NOMINARE Responsabile del presente procedimento il Mar. MORGILLO Enzo (istruttore di
vigilanza);

6. DI NOMINARE, altresì, il Ten. Col. Gennaro PESCE , nella sua qualità di “Perito in Merceologia
DELL’Esercito Italiano” a fornire il proprio supporto tecnico per il collaudo ,all’atto della fornitura, della
massa vestiario in argomento giusta richiesta avente protocollo n. 2666/P.M. del 28.09.2017, inviata al
Comando Commissariato Esercito Italiano - Via Nomentana 274 –ROMA- che assolverà a tale compito
gratuitamente;
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7. DI IMPEGNARE, a base d’asta della procedura di che trattasi l’importo di € 23.400,00 iva esclusa
22%, sul capitolo 442/06 del Bilancio 2017 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Cod.
mecc.
Capitolo/
DPR
articolo
194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. Piano
dei conti)

44206

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2015

2016

Euro

Euro

2017
Euro

Es.Succ.
Euro

€ €.
23.400,00

Iva 22%
€
€.6.600,00

8. DI INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla
presente determinazione;

9. Di DARE ATTO che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
-va pubblicata sul sito istituzione di questo Ente nella sezione Operazione Trasparenza
all’apposito link Provvedimenti dirigenti sezione Polizia Municipale.
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ALLEGATO “A”

ELENCO QUALITATIVO/QUANTITATIVO
PER FORNITURA MASSA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE BIENNIO 2017/2019 –
CARATTERISTICHE MINIME DEI CAPI DI VESTIARIO DA FORNIRE
Gli articoli oggetto della fornitura e le relative caratteristiche tecniche minime sono quelli
dettagliatamente precisati e qui di seguito riportati:

FORNITURA INVERNALE
N.

Articolo

Materia prima

Colore

Quantità

Quantità
per unità
di
personale

Pura lana vergine

Blu notte

N. 14

2x7 (unità)

Giacca
Giacca monopetto, interamente
foderata (corpo e maniche), con
collo e revers classici.
La giacca reca n. 4 tasche (n. 2
superiori al petto e n. 2 inferiori
grandi alle falde laterali), tutte a
toppa e soffietto, con cannello
centrale e chiusura a pattina con
bottoncino di metallo.

1

Le spalline sono dello stesso tessuto
della
giacca,
cucite
entro
l’attaccatura della manica da un lato
e provviste, in direzione della punta,
di asola centrale in corrispondenza
della quale è cucito sulla spalla un
bottone.
Le maniche sono classiche in due
pezzi.
Lo spacco posteriore deve essere
imbastito e rifinito e la sua
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lunghezza
proporzionata
giacca.

deve
essere
alla misura della

Abbottonatura con 4 bottoni.
Fessure con doppio filetto in pelle
per la cinghia di attacco della
fondina nelle tasche inferiori sinistra
e destra.
Sul collo sono applicati gli alamari.

Pantaloni
Foderati, di linea classica, taglio
dritto, modello lungo fino a coprire il
collo delle scarpe, chiusura con zip
nascosta nel centro davanti.
2

Tasche
laterali
oblique
con
impuntura “a piedino” e travette a
sostegno e due tasche posteriori
con asola a filo e bottone.

Pura lana vergine

Blu notte

Misto lana

Blu notte

N. 21

3x7 (unità)

P. 100

20x5
(unità)

Cinturino alto con passanti adeguati
al passaggio della cintura unisex.
Calze Uomo
Calze lunghe invernali con rinforzi al
tallone e nelle zone di massima
usura e abrasione.
3
Neutro
e/o Blu

Calze Donna

P.40

20x2
(unità)

N. 28

4x7 (unità)

Calze femminili tipo collant invernali,
di titolo 40 denari.
Camicia Manica Lunga
Collo camicia rigido rovesciato con
listino, abbottonatura a cannoncino
impunturato con bottoni.
4

Maniche
bottone.

con

polsi

provvisti

di

Cotone 100% -

Celeste
chiaro

Due taschini sul petto con pattine ed
asole in verticale.
Tessuto tipo “Oxford”.
Cravatte

Poliestere 100%
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5

6

Cravatta unisex in tessuto tipo
“shantung”, in tinta unita priva di
fregi o disegni.
Guanti in tessuto
Berretto Uomo
Berretto dotato di visiera alla bulgara
rigida, di spessore consistente.
Alzata ricurva verso l’alto al cui
centro, davanti, è applicato come
fregio lo stemma della Regione
Campania.
Nella parte verticale, rigida, è
inserita una fascia millerighe di
colore blu per 4 unità, mentre per il
Comandante la fascia è damascata
a doppia onda sinusoidale.
Ciascun berretto deve essere
corredato di una foderina di ricambio
in tessuto elasticizzato, una foderina
copricalotta gialla retroriflettente e di
una foderina impermeabile.

o

Blu notte

N. 14

2x7 (unità)

Bianco

P. 14

2x7 (unità)

N. 10

2x5 (unità)

N. 4

2x2 (unità)

Misto PoliestereSeta
Cotone 100%

Bianco
(calotta)

Nero
lucido
(parte
superiore
visiera)

Verde
(parte
inferiore
visiera)

Bianco
7

Berretto Donna
Berretto di modello a falda, ripiegata
verso l’alto nelle parti laterali, con
retina a cupola rigida.
Al centro, davanti, è applicato come
fregio lo stemma della Regione
Campania.
Nella parte verticale, rigida, è
inserita una fascia millerighe di
colore blu.
Alla base della capina è applicato un
nastro tipo gros-grain, dello stesso
colore della falda laterale, fermato al
centro con un nodo piatto.
Ciascun berretto deve essere
corredato di una foderina di ricambio
in tessuto elasticizzato, una foderina
copricalotta gialla retroriflettente e di
una foderina impermeabile.
Soprabito impermeabile
Impermeabile in tessuto gabardine
completo di cappuccio, dotato di
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fodera interna staccabile.
Modello aperto sul davanti con
risvolti tipo militare, ad un petto, con
chiusura a quattro bottoni.
8

Controspalline
inserite
nella
sopramanica fissate con bottoni.

Lana

Blu

N. 7

1x7 (unità)

Pura lana vergine

Blu

N. 7

1x7 (unità)

Metallo

Cromato

N. 14

2x7 (unità)

Bianco

N. 7

1x7 (unità)

Nero

N. 7

1x7 (unità)

Giallo

P. 7

1x7 (unità)

Cuoio

Bianco

N. 7

1x7 (unità)

Pelle

Nero

N. 7

1x7 (unità)

Spalline inserite in passante fissato
sulla spalla e fermate con bottoni,
due tasche inferiori oblique, con
patta.
Sulle spalline vanno applicati
tubolari con bordo di colore cremisi.
Spacco centrale posteriore.
Cappotto
Cappotto, “doppio petto”, foderato a
mezza vita, spalline inserite nella
sopramanica e fissate con bottoni
colore dorato satinato.
9

Due tasche inferiori grandi alle falde
laterali con chiusura a pattina con
bottoncino di metallo.
Fessure con doppio filetto in pelle
per la cinghia di attacco della
fondina nelle tasche inferiori sinistra
e destra.
Spacco centrale posteriore.
Fischietto

10

Tipo mignon in metallo cromato con
catenella.
Caschetto Viabilista

11

Casco
di
forma leggermente
convessa con applicato nella parte
centrale anteriore lo stemma del
Comune.
Cintura

12

Cintura sottogiacca con attacco per
pistola e passante mobile.

13

Manicotti
retroriflettenti

14

Fondina per armi in dotazione

15

Guanti in pelle

Pelle o Poliammide
alta tenacità

fosforescenti
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Guanti unisex, corti.
Maglione Collo Alto
16

Maglione modello a collo alto

Pura lana vergine

Cardigan
17

Blu notte

N. 14

2x7 (unità)

N. 7

1x7 (unità)

N. 7

1x7 (unità)

Blu notte

Senza collo con chiusura a zip.

Pura lana vergine

Giaccone Impermeabile
Giaccone realizzato con tessuto
impermeabile e traspirante.
Dotato di imbottitura estraibile.
Chiusura con cerniera a doppio
cursore (doppia battuta, antiacqua
ed antivento), nascosta da una patta
fermata con 6 bottoni a pressione.
Cintura a nastro, in vita, con fibbia
ad aggancio rapido.
Manica a giro sceso con elasticatura
nel fondo e laccino con bottone a
pressione per la chiusura del polso.
Cappuccio rimovibile fermato con 3
bottoni a pressione (il cappuccio
deve essere sufficientemente ampio
per contenere il cappello).
Scritta POLIZIA MUNICIPALE sulla
parte posteriore completa di spalline
e mostrine.

18

Tasche con zip orizzontali, coperte
da pattine fermate con un bottone a
pressione.
Taschini con pattina, fermati con 2
bottoni a pressione. Taschino
sinistro dotato di aggancio per
placca.

Blu Notte
(compresi
i bottoni)

Tasca interna.
Spalline fermate
pressione.

-Tessuto
esterno:
con bottone a 100% poliammide

-strato funzionale:
Logotipo, su due righe, nella zona membrana
in
centrale del retro e, su una riga, politetrafluoroetilene
sulla destra del davanti.
(PTFE) a struttura
La giacca interna, a maniche microporosa
10/27

2017 /916 del 07-11-2017

lunghe,
facente
funzione
di espansa(tipo
imbottitura, totalmente asportabile, GORETEX)
fissata al giaccone mediante una
zip, e dotata di due tasche chiuse
con bottone a pressione.
Sia il giaccone e sia l’imbottitura
estraibile, sono dotati di un’apertura
per il passaggio della cinghia di
attacco della fondina.
Realizzato con tessuto accoppiato
impermeabile
e traspirante e
foderato con tessuto in fibra
sintetica.
Pelle di vitello
(tomaia)

Calzature
19

20

Stivaletti foderati con cerniera
laterale con inserti antiscivolo inseriti
nella suola.

Cuoio (suola)

Calzature

Pelle di vitello

Scarpe con inserti antiscivolo inseriti
nella suola.

Nero

P. 14

2x7 (unità)

Nero

P. 14

2x7 (unità)

Cuoio (suola)

FORNITURA ESTIVA

N.

Articolo

Materia
prima

Colore

Quantità

Quantità
per unità
di
personal

Pura lana
vergine

Blu notte

N. 14

2x7 (unità

Giacca
Armatura del tessuto tipo “fresco lana”.
Giacca monopetto, interamente foderata
(corpo e maniche), con collo e revers classici.
La giacca reca n. 4 tasche (n. 2 superiori al
petto e n. 2 inferiori grandi alle falde laterali),
tutte a toppa e soffietto, con cannello centrale
e chiusura a pattina con bottoncino di metallo.

1

Le spalline sono dello stesso tessuto della
giacca, cucite entro l’attaccatura della manica
da un lato e provviste, in direzione della punta,
di asola centrale in corrispondenza della quale
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è cucito sulla spalla un bottone.
Le maniche sono classiche in due pezzi.
Lo spacco posteriore deve essere imbastito e
rifinito e la lunghezza dello stesso deve essere
proporzionata alla misura della giacca.
Abbottonatura con 4 bottoni.
Fessure con doppio filetto in pelle per la
cinghia di attacco della fondina nelle tasche
inferiori sinistra e destra.
Sul collo sono applicati gli alamari.
Calze Uomo
Calze lunghe estive con rinforzi al tallone e
nelle zone di massima usura e abrasione.

Cotone
100%

Blu notte

P.100

20x5 (unit

Neutro

P.40

20x2 (unit

2
Calze Donna
Calze femminili tipo collant estive, di titolo 15
denari.

e/o Blu

Camicia Manica Lunga
Collo camicia rigido rovesciato con listino,
abbottonatura a cannoncino impunturato con
bottoni.
3

Maniche con polsi provvisti di bottone.

Cotone
100% -

Celeste
chiaro

N. 28

4x7 (unità

Cotone
100% -

Celeste
Chiaro

N. 28

4x7 (unità

Due taschini sul petto con pattine ed asole in
verticale.
Tessuto tipo “Oxford”.
Camicia Manica Corta
Linea dritta.
Collo camicia con listino, abbottonatura a
cannoncino.
Spalline cucite entro l’attaccatura della manica
da un lato e provviste di asola e bottone in
direzione della punta, sulle quali verrà inserita
la guaina estraibile su cui sono composti i
distintivi di grado.
4

Le maniche sono corte con risvolti.
La camicia reca n. 2 taschini, con pattina
chiusa da bottone. Nel taschino sinistro deve
essere previsto un alloggiamento porta penne,
verso l’apertura.
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Deve avere una pattina a chiusura dello scollo
fermata con bottone madreperla.
Deve essere integrata da alamari, gradi e
placca di riconoscimento.
Tessuto tipo “Oxford”.
5

Guanti in tessuto

Cotone
100%

Berretto Uomo

N. P.14

2x7 (unità

N. 10

2x5 (unità

N. 4

2x2 (unità

N. 7

1x7 (unità

Bianco
(calotta)

Berretto dotato di visiera alla bulgara rigida, di
spessore consistente.
Alzata ricurva verso l’alto al cui centro,
davanti, è applicato come fregio lo stemma
della Regione Campania.

Nero
lucido
(parte
superiore
visiera)

Nella parte verticale, rigida, è inserita una
fascia millerighe di colore blu per 4 unità,
mentre per il Comandante la fascia è
damascata a doppia onda sinusoidale.

Verde
(parte
inferiore
visiera)

Ciascun berretto deve essere corredato di una
foderina di ricambio in tessuto elasticizzato,
una foderina copricalotta gialla retroriflettente
e di una foderina impermeabile.
6

Bianco

Berretto Donna

Bianco

Berretto di modello a falda, ripiegata verso
l’alto nelle parti laterali, con retina a cupola
rigida.
Al centro, davanti, è applicato come fregio lo
stemma della Regione Campania.
Nella parte verticale, rigida, è inserita una
fascia millerighe di colore blu.
Alla base della capina è applicato un nastro
tipo gros-grain, dello stesso colore della falda
laterale, fermato al centro con un nodo piatto.
Ciascun berretto deve essere corredato di una
foderina di ricambio in tessuto elasticizzato,
una foderina copricalotta gialla retroriflettente
e di una foderina impermeabile.
Cinturone
7

Cinturone unisex di altezza 4,5 cm e passante
mobile.
Fibbia rettangolare, in metallo color argento
con il simbolo della Regione Campania.

Pelle o
Poliammide
alta
tenacità

Bianco
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Borsello
Borsello unisex avente dimensioni: altezza
minima 25 cm e massima 30 cm, larghezza
minima 15 cm e massima 20 cm.

8

Mantice laterale, con cinghia per tracolla
rimovibile dal borsello. Sul retro sono presenti
due passanti adeguati per l’eventuale
passaggio del cinturone.

Pelle

Bianco

N. 7

1x7 (unità

Bianco

N. 7

1x7 (unità

N. 7

1x7 (unità

Blu

N. 7

1x7 (unità

Blu notte

N. 14

2x7 (unità

Tasca a vista sul retro.
Fermagli di chiusura in metallo colore argento.
Il borsello dovrà essere idoneo per essere
portato sia a tracolla che agganciato al
cinturone.
9

Fondina per armi

Cuoio

10

Fondina sfoderate per manette

Cuoio

Soprabito impermeabile
Impermeabile in tessuto gabardine sfoderato
completo di cappuccio, tipo leggero.
Modello aperto sul davanti con risvolti tipo
militare, ad un petto, con chiusura a quattro
bottoni.
11

Controspalline inserite nella sopramanica e
fissate con bottoni dorati.
Spalline inserite in passante fissato sulla
spalla e fermate con bottoni.

Cotone

N. 2 tasche inferiori oblique, con patta.
Sulle spalline vanno applicati tubolari con
bordo di colore cremisi.
Spacco centrale posteriore.
Cravatte
Cravatta unisex in tessuto tipo “shantung”, in
tinta unita priva di fregi o disegni.

Poliestere
100%
o

12

Misto
PoliestereSeta

Giubbino Estivo
Giubbotto estivo tipo bomber ad alta visibilità,
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realizzato con tessuto impermeabile e
traspirante, con fodera in tessuto traforato a
maglia in catena.
Lunghezza a portare in vita con fondo
arricciato da elastico interno.
Maniche a giro con polso ad elastico.
Collo alto senza cappuccio.
La manica sinistra e attrezzata con un
taschino con portapenne chiuso con pattina
con bottone a pressione.

14

Il capo deve essere corredato di striscia
riflettente da 3 cm a 2 cm dal bordo basso, sul
petto e sulle
maniche.

Poliestere
100%

Blu notte

N. 7

1x7 (unità

Nero

N. P.21

3x7 (unità

La zona del petto, della schiena e delle
braccia al di sopra di tale nastro deve essere
di colore blu notte ad alta visibilità.
L’interno del collo e dello stesso colore blu
notte.
Chiusura centrale a mezzo cerniera coperta a
pattina fissata con a pressione.
Su ambo i lati una tasca chiusa da cerniera
coperta da pattina con bottone a pressione.
Tasca interna su entrambi i lati.
Scritta POLIZIA MUNICIPALE rifrangente, su
due righe, nella zona centrale del retro.
Spalline fermate con bottone a pressione.
Pelle di
vitello

Calzature
15

Scarpe con inserti antiscivolo inseriti nella
suola.

Cuoio
(suola)

ALAMARI
Per il Personale di categoria C (n. 7 unità)
Su giacche (estive e invernali), su cappotto, su soprabito impermeabile (estivo e invernale),
su giaccone impermeabile e su giubbino estivo devono essere forniti alamari di colore oro con
rifiniture e bordatura in cremisi.
Gli alamari devono essere realizzati in lega metallica leggera o in materiale plastico metallizzato oro
elettrosaldato.
15/27

2017 /916 del 07-11-2017

Gli alamari devono avere dimensione massima 3,00 cm x 6,00 cm e devono includere il simbolo
della Regione Campania nella parte bassa.
Sulle camicie estive saranno forniti analoghi alamari di dimensioni 2,00 cm x 4,00 cm.

3,00 X 6,00

2,00 X 4,00

Per il Comandante
Su camicia estiva e su giaccone impermeabile devono essere forniti gli alamari come sopra
descritti.
Su giacche (estiva e invernale) e cappotto, invece; devono essere forniti alamari lunghi (modello
carabinieri) ricamati in filo dorato su fondo rosso di dimensioni proporzionate rispetto al collo
dell’indumento. Detti alamari nella parte inferiore, dovranno contenere il simbolo della Regione
Campania posizionato al centro, e inserito, a ricamo. Essi dovranno essere ricamati su stoffa di
colore cremisi.

GRADI
Per il personale di categoria C (n. 6 unità)
Su giacche (estiva e invernale), su cappotto, su soprabito impermeabile (estivo e invernale),
su giaccone impermeabile e su giubbino estivo devono essere forniti paia di gradi per
controspalline in metallo modello tipo “Napoli”, con fondo laccato colore “blu Polizia”, con idoneo
sistema di attacco a vite per le spalline delle divise (n. 3 Ass.te Capo - due barrette; n. 2 Ass.te una barretta; n. 2 Agenti)
Sulle camicie estive, invece, devono essere fornite n. 2 paia di gradi per controspalline di colore
blu recanti i simboli di grado innanzi precisati.
Per il Comandante
Su giacche (estiva e invernale), su cappotto, su oprabito impermeabile (estivo e invernale),
su giaccone impermeabile e su giubbino estivo devono essere forniti gradi di capitano (tre
stelle a sei punte bordate di rosso con attacco a vite)
Sulle camice estive, invece, devono essere fornite n. 2 paia di spalline colore avion con i simboli di
grado innanzi citati.
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SANTA MARIA A VICO lì 07.11.2017
IL RESPONSABILE
Cap.Vincenzo PISCITELLI

ALL.B
DISCIPLINARE DI GARA
Premessa:
Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura” gara
telematica (RdO sul MEPA) per la “Fornitura massa vestiario per il personale di Polizia
Municipale e relativi accessori. Biennio 2017 – 2019”, fissando i requisiti di partecipazione,le
modalità di partecipazione e di celebrazione della gara,le prescrizioni per la redazione dell’offerta
con i relativi criteri di valutazione,le modalità di aggiudicazione della fornitura con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art.95 c. 4 lett.b) del decreto legislativo 50/2016 e del perfezionamento del
contratto.
L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara,dall’elenco
qualitativo/,quantitativo dalle regole del sistema e-procurement della pubblica amministrazione e
dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip oltre che,per quanto non regolato dalle
clausole e dispsosizioni suddette,dalle norme e condizioni previste dal decreto legislativo 50/2016,
dal Decreto Legislativo n. 56 del 19.4.2017 e dal Decreto Legislativo 82/2005,dalle relative regole
tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale,dalle norme del Codice
Civile e dalle altre disposizioni di leggi nazionali e comunitarie vigenti in materi oggetto dell’appalto.
Si precisa quanto segue:
le dichiarazioni relative all’ammissione alla procedura e l’offerta economica devono
essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale,rilasciata da un
Ente accreditato presso il CNIPA/Digit PA/Agenzia per l’Italia Digitale;
- per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal Decreto legislativo n.
82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per
l’Italia digitale;in particolare,i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un
certificato qualificato non scaduto di validità,non sospeso o revocato al momento
dell’inoltro.Si invita,pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo
messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;
- nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento(es. coamministratori con
firma congiunta),il sistema MePa gestisce sia le fiRme parallele sia le firme nidificate;
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare copia del documento
di identità del dichiarante;
per
offerta
telematica
si
intende
l’intera
documentazione
di
tipo
amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente
RdO.
Si precisa ,infine, che – nell’ambito della presente procedura di gara –tutti i termini di trasmissione
fissati devono intendersi come termini di presentazione,ovvero termini entro cui la documentazione
richiesta deve pervenire.
1. Informazioni tecniche
Si precisa che tutti i file allegati e/o costituenti l’offerta devono esser in formato pdf/A.
Tuttavia,è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto,comunque delle disposizioni
normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal de.P.C.M. del 22.2.2013:
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-

pdf – jpg –tiff –bmp;

-

doc –xls-docx- xlsx- odt –ods;

-

file in formato diversi da quelli sop;

2. Descrizione /oggetto dell’appalto –luogo di esecuzione della fornitura-termine di
ultimazione-e penalità per ritardi.
L’appalto ha per oggetto la“Fornitura massa vestiario per il personale di Polizia
Municipale e relativi accessori. Biennio 2017 – 2019”
- L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è di €.30.000,00(trentamila/00) IVA
inclusa al 22%.
- Le Ditte che intendono partecipare all’appalto dovranno concorrere per tutta la fornitura.
- La ditta aggiudicataria confezionerà i capi di vestiario a misura, dopo aver preso ,previo
accordo, le misure a tutti i dipendenti ai quali gli indumenti sono destinati presso gli Uffici di
Polizia Municipale. Per le calzature si provvederà parimenti a rilevare le misure.
- La misurazione dei capi di vestiario dovrà avvenire presso la sede del Comando Polizia
Municipale, le relative spese sono a carico della ditta aggiudicataria.
- La confezione dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte e ciascun capo dovrà
corrispondere alla misura preventivamente rilevata nonchè essere corredata del marchio e
della denominazione della Ditta aggiudicataria.
- La Ditta aggiudicataria, inoltre, resta obbligata, senza nulla pretendere, a sostituire le
scarpe che non calzassero perfettamente agli interessati o ad apportare tutte le modifiche ai
capi di vestiario che si rendessero necessarie o a rifare quelli che risultassero tanto
imperfetti da non consentire le modifiche del caso.
La consegna dovrà avvenire in un unico lotto presso uffici del Comando Polizia
Municipale del Comune di Santa Maria a Vico in porto franco libero di ogni spesa.
- La consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, consegna
al “piano”, rimozione ed asporto dell’imballaggio.
- 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.
La fornitura dovrà essere effettuata presso l’Ufficio di Polizia Municipale entro 45
(quarantacinque) giorni naturali, consecutivi, successivi e continui decorrenti dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
- Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione della fornitura, per ogni
giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione, sarà applicata una penale pari allo
0,5 per mille dell’importo netto contrattuale.
L’ammontare della penale verrà, con provvedimento amministrativo, prelevato dalla
cauzione. Nel caso in cui il ritardo superi,ingiustificativamente, i 20( venti) giorni potrà essere
rescisso il contratto,da parte della Stazione Appaltante, in danno dell’aggiudicatario e la
cauzione verrà incamerata a titolo di penale.
- CIG (Codice Identificativo gara) attribuito al presente intervento: Z2B20A1080

3. Controllo ed accettabilità della fornitura
-

L’aggiudicatario deve adempiere alle condizioni contrattuali ed alla perfetta riuscita della
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fornitura; deve inoltre osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di commercio
relativi alle merci da fornire ed è responsabile degli eventuali danni.
Tutti i materiali forniti all’amministrazione comunale devono essere conformi alle
disposizioni del presente capitolato ed alle norme di legge.
- I materiali da impiegare dovranno essere della migliore qualità nonchè 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 alla documentazione
devono essere allegate le schede riportanti le caratteristiche tecniche nonché gli elementi
indicati e richiesti nel presente disciplinare di appalto, riferite ai singoli capi di vestiario e
accessori che si forniranno in caso di aggiudicazione dell’appalto e le stesse devono essere
sottoscritte dal rappresentante della ditta concorrente. Si da atto che quelle indicate
nell’elenco qualitativo/quantitativo di cui all’all.A sono da intendersi come quelle minime
ammissibili e che, in sede di offerta, devono essere confermate o possono essere
unicamente migliorate.
- Il collaudo avverrà a consegna avvenuta di tutto il materiale commissionato, previa
relazione tecnica dell’esperto all’uopo incaricato e previo gli esami che eventualmente si
riterranno utili e necessari per tale adempimento che saranno a totale carico della ditta
aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, e che nel caso eseguiti verranno scomputati in sede di
collaudo stesso.
Le verifiche e gli esami di laboratorio,se ritenuti necessari dall’esperto incaricato,
mireranno a verificare l’esatta corrispondenza qualitativa tra le caratteristiche indicate nelle
schede tecniche allegate alla presentazione dell’offerta, e quelle indicate nell’allegato “A”
della presente documentazione di gara per l’intera fornitura. Si evidenzia nuovamente che
quelle indicate nel richiamato allegato “A” sono da intendersi come quelle minime
ammissibili e che, in sede di offerta, devono essere confermate o possono essere
unicamente migliorate. Si ribadisce che in, nel caso si dovessero rendere necessario esami
di laboratorio, le spese connesse(capi vestiario e costi laboratorio) saranno a totale carico
della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente e che nel caso
eseguiti verranno scomputati dall’importo di aggiudicazione dell’appalto.
- L’esame della qualità dei prodotti e la rispondenza alle caratteristiche richieste ,si
ribadisce,sarà effettuata dall’esperto in atti incaricato.
- Nel caso in cui gli articoli forniti, a seguito alle verifiche effettuate dell’esperto incaricato ,
dovessero risultare non corrispondenti alle caratteristiche minimi ammissibili indicate nel
disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice sulla scorta della relazione sull’esito,
applicherà la riduzione del prezzo di aggiudicazione così come determinata in via equativa
dell’esperto ovvero la sostituzione degli articoli riscontrati non conformi.Degli articoli
,eventualmente, non conformi o del tutto inaccettabili se ne chiederà unicamente la
sostituzione; detta sostituzione dovrà avvenire entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla
comunicazione dell’apposito verbale di collaudo e con le modalità e le prescrizioni
appositamente stabilite. Il periodo intercorrente tra le date di consegna ed il termine previsto
per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per il ritardo.
4.Vizi e garanzie
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 fornitura consegnata e non potute rilevare all’atto della consegna o accertate durante
successive verifiche.
Pertanto la ditta aggiudicataria si impegna alla sostituzione degli articoli che dovessero risultare
difettosi o non conformi, previa verifica degli stessi in contraddittorio con la Stazione Appaltante
secondo le modalità da quest’ultima ritenute idonee.
La garanzia non deve essere inferiore a mesi 12. La stessa dovrà intendersi globale ed
omnicomprensiva senza alcun onere per l’amministrazione.
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5. Invariabilità dei prezzi

Nei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai
precedenti articoli tutto incluso e nulla escluso per la completa fornitura.
I prezzi predetti si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio
e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
La ditta aggiudicataria non avrà quindi 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.
È espressamente esclusa ogni formula di revisione dei prezzi. Nei prezzi unitari dei materiali è
sempre compreso il costo dell’imballaggio che dovrà essere curato in modo tale da garantire i
materiali da deterioramento durante il trasporto. Nei prezzi unitari è altresì compreso il costo del
trasporto sino alle sede comunale del Comando Polizia Municipale del Comune di Santa Maria a
Vico.
L’offerta si riterrà vincolante per la ditta per i novanta giorni successivi all’aggiudicazione. Trascorso
tale termine, qualora l’amministrazione non addivenisse, per qualsiasi motivo non dipendente dalla
sua volontà, alla stipulazione del contratto, la ditta potrà dichiararsi svincolata da tutti gli obblighi
contenuti nella presente offerta.
A seguito di tale svincolo la ditta non potrà avanzare nessuna richiesta di indennizzo, danno o altra
qualsiasi pretesa.

6. Inosserrvanza delle prescrizioni contrattuali

In caso di ripetute inosservanze contrattuali ed in specie in quelle inerenti la qualità ed il termine
della consegna – inosservanze da contestarsi in forma scritta tramite raccomandata –
l’Amministrazione comunale avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto con un suo atto senza
l’obbligo di diffida o altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà, con l’obbligo del
Fornitore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno e di sottostare altresì, a titolo
penale, al risarcimento all’Amministrazione comunale.

7. Requisiti di partecipazione alla gara
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara,ciascun operatore economico deve
possedere,a pena di esclusione,i seguenti requisiti in aggiunta all’abilitazione relativa al bando:
a) Requisiti di carattere generale:
1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal
disciplinare di gara e dall’elenco qualitativo/quantitativo;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di
cui all’art.80 del decreto legislativo 50/2016 e quindi:
a) di non trovarsi in stato di fallimento,di liquidazione coatta,di concordato preventivo,salvo
il caso di cui all’art.186 bis del regio decreto 16 marzo 1942,n.267,né è in corso nei propri
riguardi un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
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b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.6 del Decreto Legislativo n.159 del 2011 o di una delle
cause ostative previste dall’art.167 del decreto legislativo n.159 del 2011;l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico,se
si tratta di impresa individuale,i soci o il direttore tecnico,se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico ,se si tratta di società in accomandita
semplice,gli amministratori muniti di poteri di rappresentaznza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica,ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci,se si tratta di altro tipo di società;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato,o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta,ai sensi dell’art 444 del codice di procedura penale,per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che altresì nei propri
confronti9 non è stata pronunciata sentenza di condanna,passata in gioudicato,per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,corruzione,frode,riciclaggio,quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art.45,paragrafo 1,direttiva CE 2004/18;l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento rigurada il titolare o il direttore tecnico,se si tratta
di impresa indiviuale;i soci o il direttore tecnico,se si tratta di società in nome collettivo,i soci
accomandatari o il direttore tecnico,se si tratta di società in accomandita semplice,gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica,ovvero il socio di mkagguioranza in caso di società con meno di quattro soci,se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione
dell’offerta qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata;
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il retao è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il retao è stato dichiarata estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge
19.Marzo.1990,n.55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
e) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro,risultratnti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso en errore
grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento delle imposte e tasse per un importo superiore a quello previsto dall’art. 48 bis
commi 1 e 2 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602;
h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l) di esser in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili di cui alla
legge 12.3.1999 n.68;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art.9,comma 2, lettera c),del decreto legislativo dell’8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art 14 del decreto legislativo 81/2008 e di cui all’art. 53,comma 16,ter,del
21/27

2017 /916 del 07-11-2017

decreto legislativo 2001 n. 1658 ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
e autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
m-bis) (nel caso in cui il soggetto sia o sia stato in possesso di attestazione SOA) che nei propri
confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazione SOA;
m-ter) che nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale ,i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico
,se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non sussiste la circostanza,
pur essendo stati vittime di reati previsti e puniti dagli art.317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art..7 del decreto – legge 13 maggio 1991,n.152,convertito,con modificazioni, dalla legge
12.7.1991 n.203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art.4,primo comma ,della legge 24.11.1981 n. 689.La circostanza di cui al primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente alla spedizione dell’offerta e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della
repubblica procedente all’Autorità di cui all’art.6,la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in un a qualsiasi relazione ,anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economica e finanziaria:
aver effettuato- a regola d’arte –nell’ambito delle forniture di cui in oggetto, almeno una
fornitura analoga di valore almeno pari all’importo complessivo della presente gara.
8. Soggetti abilitati a partecipare alla gara
Le Ditte interessate potranno far pervenire la propria offerta purchè iscritte alla competente
C.C.I.A.A. per le tabelle merceologiche inerenti la fornitura proposta e siano in grado di eseguire
lavori di sartoria per eventuali adattamenti necessari agli articoli previsti dalla fornitura .

10. Finanziamento e modalità di pagamento.
– La spesa complessiva per la realizzazione del servizio, pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) IVA
inclusa al 22%, è finanziata mediante fondi del Bilancio Comunale.
– Il pagamento della fornitura sarà effettuato a 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa
fattura e comunque solo a seguito della verifica con esito positivo degli articoli oggetto della
fornitura.
La fattura dovrà indicare anche l’atto di aggiudicazione definitiva

11. Tracciabilità dei pagamenti.
– In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e/o il subcontraente sono
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tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione.
– In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG Z2B20A1080). Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
– A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e/o il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro
accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di
conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione
appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo
predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto.
11. Subappalto.
-Consentito nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
12. Cauzione provvisora e definitiva
Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare una cauzione provvisoria pari al
2% dell’importo posto a base di gara quantizzato in € 30.000,00 di cui €. 23.400,00 a base d’asta
ed €.6.600,00 per IVA al 22% e quindi pari a €. 468,00 (quattrocentosessantotto/00). Tale
cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione, salvo che l’impresa aggiudicataria,
nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della
cauzione definitiva.
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare, inoltre, in sede di stipula del contratto una cauzione
pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto
stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli obblighi
stessi.
In entrambi i casi i depositi cauzionali ( provvisorio e definitivo) possono essere presentati
mediante:
1. deposito infruttifero in contanti presso la tesoreria Comunale;
2. fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della
Legge 348/82;
Si precisa, infine, che la cauzione definitiva sarà svincolata solo a seguito della regolare esecuzione
del contratto e previa richiesta dell’impresa.

12. Modalità di partecipazione alla gara
L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema
di e- procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta
da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data limite per la
presentazione delle offerte presente a sistema.
La validità dell’offerta coincide con la data limite di stipula del contratto inserita nelle richiesta di
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offerta (RdO).
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le condizioni e
clausole del presente disciplinare.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi saranno escluse.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo ,a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo
,restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di
scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

La fornitura sarà aggiudicata all’operatore economico che formulerà l’offerta esprimente il minor
prezzo ai sensi dell’art.95 c.4 lett.b) del decreto legislativo 50/2016,da intendersi come prezzo
complessivo più basso sull’importo a base d’asta di €. 23.400,00 iva esclusa al 22% senza avvalersi
della facoltà, da parte della Stazione Appaltante, di escludere automaticamente le offerte anomarlmente
basse ai sensi dell’art.97 comma 8 del medesimo Decreto Legislativo 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche quando sia pervenuto o sia rimasta in gara una sola
offerta valida.
E’ facoltà dell’Ente,a suo insindacabile giudizio, non procedere all’aggiudicazione della gara quando lo
reputi opportuno nel suo esclusivo interesse.

13. Criteri per la valutazione dell’offerta
La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa secondo il criterio del minor
prezzo sull’intera fornitura e sul prezzo a base d’asta €. 23.400,00 iva esclusa al 22% ;

14. Prescrizioni per la redazione dell’offerta

Busta Documentazione
Va compilata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole del sistema di e-procurement della
pubblica amministrazione e nell’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip – ad essa va
allegata,altresì, a pena di esclusione:
1) CAUZIONE PROVVISORIA :la quietanza del versamento o fideiussone bancaria o polizza
Assicurativa rilasciata da intermediari finanziari relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2%
dell'importo posto a base di gara(€.468,00);
2) SCHEDA DESCRITTIVA riportanti le caratteristiche tecniche nonché gli elementi indicati e
richiesti nell’elenco qualitativo/quantitativo di cui all’allagato “A” , con riferimento ai singoli capi di
vestiario e accessori che si forniranno in caso di aggiudicazione dell’appalto e le stesse devono
essere sottoscritte dal rappresentante della ditta concorrente. Si da atto che le caretteristiche
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indicate nell’elenco qualitativo/quantitativo di cui all’all.A sono da intendersi come quelle
minime ammissibili e che, in sede di offerta, devono essere confermate o possono essere
unicamente migliorate.

Busta Economica
Con riferimento all’offerta economica,l’operatore economico deve – nell’ambito dello specifico
previsto dal sistema MePa – indicare a pena esclusione,il ribasso percentuale sull’importo a base di
asta.
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l’offerta è pari a tre (tre);
Si precisa,a pena esclusione quanto segue:
- Il prezzo complessivo offerto non può superiore al prezzo complessivo posto a base
d’asta;
- L’offerta economica deve essere formulata in base ai calcoli di propria convenienza
tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L’offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e
servizi connessi elencati nel disciplinare tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell’offerta non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei
termini di presentazione: la stazione appaltante può chiede agli offerenti il differimento di
detto termine;
- Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta,ai sensi dell’art.32 c.4 del
decreto lgs.n.50/2016.

15. Aggiudicazione della fornitura
L’aggiudicazione provvisoria avverrà sulla base delle risultanze della procedura telematica.Qualora
nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si procederà alla fornitura
della gara.
La Stazione appalatante è esonerata da ogni responsabilità collegata agli aspetti tecnici della
procedura ad essa non imputabili.
La comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di
gara e, pertanto, non vincola l’Amministrazione.
Successivamente il responsabile che ha indetto la procedura con proprio provvedimento procederà
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Adottato il provvedimenti di aggiudicazione definitiva,si procederà alla stipula della forma
contrattuale prevista dall’art.32 c.14 del decreto legislativo 50/2016 attraverso firma digitale apposta
dalla Stazione Appaltante e dall’operatore economico risultato aggiudicatario sul documento di
stipula ghenerato automaticamente dal Sistema informatico del MePa.
16. Informazioni di carattere generale.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di
esclusione,potranno essere inoltrate agli operatori interessati tramite il portale degli acquisti della
pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistiinretepa.it,ove saranno reperibili
nell’area privata del portale.
Le comunicazioni di aggiudicazione e/o di esclusione saranno inoltrate agli operatori economici
interessati utilizzando, a scelta della stazione appaltante:
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-l’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso portale acquisti
della pubblica amministrazione;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione
alla RdO,
- l’indirizzo di posta elettronica certificata acquisita d’ufficio.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da
costituirsi, le comunicazioni sono effettaute solo all’impresa mandataria.
In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate solo al consorzio.
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione
dell’appalto è il Foro di S. Maria Capua Vetere(CE).Eventuali ricorsi devono essere presentati entro
30 gg. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione dell’offerte utilizzare l’apposita
funzione presente nel sito www.acquistiinretepa.it. Il Responsabile del Procedimento è
l’istruttore di Vigilanza Mar. MORGILLO Enzo.
- Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative
vigenti in materia
SANTA MARIA A VICO 07.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Cap.dr.Vincenzo PISCITELLI
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DETERMINAZIONE N. DEL 07-11-2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE – - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA
MASSA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE BIENNIO 2017/2019 –
MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO TELAMATICA RDO - MEPA. CIG Z2B20A1080

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
· tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
PISCITELLI VINCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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