
COMUNE DI FIREI\ZE
Direzione Risorse Finanziarie - Servizio centrale Acquisti

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Per fornitura di

N. 13 autovetture compatte personaltzzateper uso Polizia Municipale ad

alimentazione ibrida étettrióa/benzinao con permuta usati (Lotto unico)'



Art. 1-Generalità-

L,Amministrazione Comunale di Firenze intende procedere all'acquisto di n'

13 nuove autovetture compatte personalizzafe per uso Polizia Municipale ad

alimentazione ibrida elettrióa/benzina, come specificato nel successivo Att'Z e

nella allegate scheda tecniche 'oscheda tecnica veicolo" ed allegato lla
oodotazioni speciali ed allestimento", con pefinuta dei veicoli indicati all'Art'6'

Art.2 - Oggetto dell'aPPalto

N. 13 autovetture compatte pers onaltzztte per uso Polizia Municipale ad

alimentazione ibrida elettrica/benzina, aventi caratteristiche e dotazioni

equivalenti o migliorative rispetto a quanto descritto nelle Schede tecniche
,.Scheda tecnica veicolo" ed allegato tla 'odotazioni speciali ed allestimento",

allegate parte integrante, anche inlresenza dt denominazioni tecnico-commerciali

differenti.
Importo a base di gara €'326.400,00+ IVA

ll prezzo offerto dovrà essere comprensivo degli accessori minimi,

dotazioni ed allestimenti - come indicato nella Scheda tecnica - trasporto'

messa in strada ed immatricolazione, iscrizione al P.R.A oltre ad eventuale

servizio di assistenza come indicato al punto 5)'

Eventuali ulteriori accessori di serie presenti sul tipo di veicolo offerto non

saranno valutati.

potranno essere indicati eventuali ulteriori accessori non di serie da quotare

aparte,che non saranno comunque oggetto divalutazione.

Le Ditte ammesse a1le fasi successive di gara dovranno rendere disponibile,

a loro spese ed al fine di una esatt a valutazione delle caratteristiche tecniche,

dimensionali e strutturali, un campione del veicolo da loro proposto presso la sede

del Corpo di polizia Municipale ó altro deposito dell'Amministrazione in Firenze,

per un periodo della durata indicativa di gg. 10, che sarà richiesto con apposita

lettera dall'Amministrazione, che indicherà sede, modalità, tempi e referenti per la

consegna.

mancata oresentazione della ionatura termini pr$Arl1ll-comPorterà

l'attribuzione di punteggio zero agh elementi di valutazione dell'offerta tecnica



(disciplinare di gara): "max punti 16 per allestimento" e "max punti 8 per

òaratteristiche di accessibilità ed abitabilità vettura".

Tali campioni potranno non avere le esatte caratteristiche tecniche o di

a[estimento de[a versione richiesta, dovranno tuttavia essere significativi nelle

caratteristiche principali dell'allestimento specifico richiesto per Pohzia

Municipale. Potranno quindi essere prodotti d.t. tutnpioni diversi, uno per il

veicolo ed uno per I'allèstimento, qrrulol.u questo fosse disponibile su un veicolo

diverso da quello oggetto dell'offerta'

Dovranno essere altresì prodotti singoli componenti, come ad esempio

dispositivi ottici, materiale adèsivo retroriflettente del tipo previsto per la

peÀonali zzazione e altro, signif,rcativi per la valutazione, se difformi da quanto in

equipaggiamento dei veicoli campione'

I veicoli campione dovranno essere corredati di specifici manuali d'uso

espressamente dediiati all'allestimento speciale ed suo utilizzo e manutenzione,

tali manuali dovranno contenere inoltre le descrizioni tecniche dei componenti

ufrlizzali oltre a schemi elettrici, pesi, dimensioni e quant'altro necessario per la

completa conoscen za edil corretto utthzzo del veicolo e del suo equipaggiamento'

In caso di aff,rdamento dovrà essere fornita una copia di tali manuali per ogni

singolo veicolo, oltre a copia in formato elettronico'

In caso di aggiudicazione hanno inoltre l'obbligo di fornire il veicolo con

tutte le vananfi. migliorative, di dotazione, estetiche o quant'altro, eventualmente

intercorse nelle finée di produzione ordinarie nei tempi tecnici dell'affrdamento

(ultimo modello di fabbrica).

Nel presente appalto non esistono interferenze tta il personale occupato

da1l'Impresa appaltatrice ed altri soggetti dell'Ente; ne consegue I'inesistenza

dell'obbligo di iédazione del DUVRI a carico della stazione appaltante.

Art. 3 - Caratteristiche generali dei veicoli -

I veicoli oggetto della fornitura dovranno essere:

1) nuovi di prima immatricolazione eduttlizzo;
Zi omologàti in conformità alle nonne di legge ed ar regolamenti italiani

attualmente in vigore per I'uso a cui sono destinati;

3 ) con mofonzzazi one ibri da b enzinal elettri ca;



4) progettati e costruiti per conseguire i più alti live|li di sicuÍezza, con un

coefficiente di valutazionàper la silurezza dei passeggeri adulti non inferiore alle

"5 stelle" Euro NCAP;
5) dotati di motore conforme alle norme Europee antinquinamento indicate nella

rélativa Scheda Tecnica, owero conforme a normativa superiore'

Lrt.4 - Allestimenti -

Gli allestimenti speciali dovranno essere progettati e realizzatt da aziende

certificate trNI EN ISO 9001:2000 e/o uNI-EN ISO 9001:2008, con specifica,

esatta e già operativa, Pef "Progettazione, fúbrtcazione, installazione e

commerc iayzzazione di componenti pàr allestimenti di autoveicoli e motoveicoli"'

Tutti i dispositivi acustici e visiv\uttlizzati per I'allestimento dei veicoli dovranno

essere di tipo omologato dal Ministero dei Trasporti.

La person alizzazione "polizia Municipale" dei veicoli dovrà essere conforme alla

L.R.T. 82 del 18.11 .98, rcalizzala conmateriale adesivo retroriflettente, da azienda

con licen za attestante il possesso di tutti i requisiti di cui alla Legge n.49 del

2L02.2006 e con riferimento specifico all'art. 28 del T.U.L.P.S. in materia di

produzione, detenzione e vendita di contrassegni distintivi delle Forze di Polizia.

La realizzazione e I'installazione di impianti elettrici supplementari e quant'altro

relativo all'allestimento speciale, dispositivi di protezione e sicurezza eletftonica,

meccanica ed altro, I'allèstimento e la personahzzazione dei veicoli, dovranno

essere certificate dall'allestitore ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

La fase di realizzazione degli allestimenti tecnico-funzionali, sia all'interno che

all'esterno dei veicoli, sarà verificata, in corso d'opera, da parte della Direzione

Corpo Polizia Municipale in accordo col fornitore'

Art. 5 - Assistenzn Tecnica Integrale
(Manutenzione e RiParazione)

La Ditta aggiudicataria, g@9! di alcun L

titolo dovrió, dovrà prouu.d.r. ullu manutenzione programmata dei veicoli alle

*". p.r**enze chilòmetriche e/o temporali previste, nonché a tutti gli interventi

cortetiivi che non derivino da incidente, anche per i componenti dell'allestimento

speciale, per un arco di tempo minimoo o alle percorrenze chilometriche

massime, di seguito indicate:



mesi 48 e Km 100.000

o p€r eventuale Periodo
risultante dall' offerta.

e chilometraggio superiori compresi nel prezzo

il raggiungimento di uno di questi due termini comporterà la cessazione

dell' as si s tenza tecnica inte gral e pro grammata'

per tutti i veicoli i tempi degli interventi non dovranno superare i 7 gg-lavorativi'

salvo casi eccezionaii da concordare con il Responsabile del1'Autoparco

Comunale.
Gli interventi di manutenzione programmatae tutti gli interventi correttivi che non

derivino da incidente si intendono comprensivi di:

- manodopera
- materiale di ricambio di tutti gli organi costituenti i veicoli oggetto di'fornitura,

compresi quelli che per usura ,r....ritut o di essere sostituiti, liquidi (lubrificanti,

liquidi freni, anticongelante, rabbocchi compresi), batterie e quant'altro necessario

per la rimessa in perfetta efficienzaed affidabilità del veicolo'

Sono esclusi i pneumatici.

In caso di raggiungimento del limite temporale del servizio di Assistenza Tecnica

(48 mesi) prima dJl termine chilometrico, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere

all'esecuzione della revisione periodica obbligatoria, che sarà così l'ultimo atto del

servizio di Assistenza.Incaso di maggiore durata del servizio di Assistenza tecnica

sono intese comprese le revisioni che dovessero ricadere in tale periodo, in caso di

coincidenza col termine di Assistenza con altre scadenze per le revisioni (es. 72

mesi) senza raggiungimento del limite chilometrico si intende sempre prevista

I'esecuzione della revisione come ultimo atto del servizio.

Le offerte maggiorative per il servizio di assiste nza saranno considerate, ai fini

della valutazion" d.11'offerta, solo per periodi di mesi 12 e km 25000 congiunti

(esempio: 60 mesi/l25.000 km,72 mesi/l50.000 km etc)'

Le vetture dovranno essere corredate di specifiche tabelle di manutenzione, da

conservarsi in evidenza sul veicolo, indicanti gli intervalli di manutenzione

previsti.

In considerazione del gravoso tipo di utllizzo dei veicoli, prevalentemente urbano,

che può prevedere tunghe soste a motore acceso in caso di rilievo sinistri o altre

attività che necessitino I'utihzzo degli apparecchi accessori alimentati

elettricamente ed altre forme di particolare sollecitazione, ispezioni di controllo,



con sostituzione del lubrificante motore, filtri, verifiche livelli

necessario per la corretta manutenzione devono essere comunque

cadenza minima annuale, indipendentemente dal chilometraggio

e quant'altro
previste con

raggiunto.

Art.6 - Cessione in Permuta -

L,Amministrazione Conlrnale cederà in permuta alla Ditta aggiudicataria'

ne110 stato d,uso in cui si troveranno al momento della consegna, i seguenti veicoli:

1)FIATPtjNTotg.AF054RFimmatrico|ato1997
2) ll ll tg. AF 667 RF ll ll 1991

3) ll ll tg. AF 675 RF tl ll 1991

4) ll ll tg. AY 632FD ll ll 1998

s' ll ll tg. AY 633 FD ll ll 1998

6) ll ll tg. AY 642FD ll ll 1998

1) ll ll tg. AY 643 FD ll ll 1998

s) ll ll tg. AY 644FD ll ll 1998

9) FIAT MULTIPLA tg. BR 058 RF immatricolato 2001

10) ll ll tg. BR 904 SF ll ll 2o0r

1 1) ll ll tg. BR 947 SF ll ll 2001

t2) ll ll tg. BR 948 SF ll ll 2001

13) PIAGGIO PORTER ELETTRICO tg. BV 760 RM immatricolato 2001

t+j npXAULT MEGANE, tg. CC 484J2 immatricolato2002 (sinistrato)

15i ll ll tg. cc 485 JZ ll ll 2002 (sinistrato)

16) RENAULT CLIO tg. BM 832 CZ ll ll 2000

n) ll ll tg. BM 833 CZ ll ll 2000

18) ll ll tg. BM 834 CZ ll tt 2000

19) ll ll tg. BM 83s CZ ll tl 2000

zo| ll ll tg. BM 836 cz ll tt 2ooo

(Vetturc con personalizzazione P.M.)

visibili presso la sede principale del Corpo di Polizia Municipale,Ptazzale Porta al

prato 6 in Firenze, previo appuntamento telefonico con il V. Ispettore Francesco

Mariani al n. 055/3283228.
La valutazione economica offerta per i veicoli ceduti in permuta non dovrà avere

urc*if*i-.tto fVejtr quantò la cessione di tali beni costituisce attività

o.*rio*te per it Comune di Firenze che pertanto non emetterà fattura, ai sensi

degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e ss.mm.



Lrt.1 - Consegna -

La consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di 120 giorni dalla

data di ordine presso I'Autoparco Comunale - V'le M' Fanti 5 - Firenze' o altto

eventuale deposito o reparto nel territorio comunale che sarà indicato

dall,Amministrazione, a completa cura e spese della ditta aggiudicataria. oltre tale

termine l,Amministrazione Comunale si riierva di applicare penali per il ritardo'

Le Ditte concorrenti potranno comunque precisare sulle rispettive offerte

il termine di consegna, infeiore a quello 111uùit* sopra stabilito, entro il quale si

impegnano ad eseguire la fornitura'

Tale termine di consegna sarà vincolante p€r la Ditta aggiudicataria,

riservandosi I'Amministrazione di applicare penali per il ritardo, salvo cause

dtforza maggiore.

Nel caso in cui 1e Ditte concorrenti, nella propria offerta, non indichino

alcun termine di consegna, sarà considerato accettato il termine indicato

dall'Amministrazione Cómunale che sarà quindi vincolante per la Ditta

aggiudica taria e soggetto alloapplic tzione di penali per ritardo, salvo

documentate cause di forza maggiore.

In caso di mancata consegna nei termini stabiliti sarà applicata una penale di

€ 30,00 per ogni giorno di ritardo.

I termini di consegna e ritardo sono

decorrenti dalla data dell'ordine.
calcolati in giorni naturali e consecutivi,

La consegna dei veicoli dovrà essere concordata con il Responsabile

dell'Autoparco Comunale.

All'atto della consegna i veicoli dovranno essere immatricolati, completi-di

tutti gli equipaggiamenti richiesti, in conformità alle prescrizioni di cui aII'Art.2 e

alle élativa ScfrèOe Tecniche allegate al Capitolato, corredati dai manuali d'uso e

manutenzione, messi a punto e pronti all'uso.

Art. I - Verifîca di conformità delta fornitura /Istruzione operativa

Alla consegna dei veicoli, alla presenza di incaricati del fornitore, I1

Direttore di Esecuzione del contratto e la P.O. Autoparco prowederanno, secondo



i termini previsti dall'art.313 del DpR z0ilz0l0, ad effettuarne l'esame, le

verifiche e le prove intese ad accertarne la completezza, la funzionalità e la

conformità rispetto a quanto ordinato. Per I'effettuazione del collaudo definitivo,

sarà richiesta I'intera giàrnata di consegna (esclusi il sabato ed i festivi).

I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di

apposito verbale el art. 31g del DpRloltzoto e del successivo rilascio daparte

del soggetto incaricato dall'a.c. del certificato di conformità ai sensi dell'art'322

del medesimo regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti'

Il Certificato di verifica di conformità verrà quindi trasmesso al fornitore che

prowederà a firmarlo nei termini e con le moàalità previste all'art ' 323 del

medesimo regolamento.

In caso di esito favorwole la data di consegna dei veicoli risulterà quella

indicata nel documento accompagnatorio della merce.

In caso di esito sfavorevole invece, il fornitore provvederà a propria cura e

spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel relativo verbale.

Il veicolo sarà ripresentato ad un successivo e secondo collaudo.

ln caso di esito favorevole del secondo collaudo, sarà assunta come data

definitiva di consegna quella relativa allo stesso.

In caso di ulteriore esito sfavorevole l'Amministrazione potrà procedere alla

revoca della fornitura incamerando il deposito cauzionale definitivo e riservandosi

altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il risarcimento dei

danni subiti.

Incaricati dei fornitori dovranno prowedere alla dettagliata istruzione degli

operatori sulle caratteristiche tecnico-operative dei veicoli consegnatt.

Tale fase dovrà avere una durata non inferiore ad ore tre (3) e potrà essere

effettuata contestualmente alla consegna o al più tardi nei due giorni successivi, da

concordarsi con la Direzione interessata.

Art.9 - Assistenza Post-vendita -

Considerate le necessità organizzative attinenti il servizio di destinazione dei

veicoli, i fornitori dovranno disporre di un Centro di Assistenza Tecnica

certificato ISO 9001:2000 e/o ISO 9001:2008, nel territorio comunale di



Firenze o nei comuni facenti parte dell'aerea omogenea fiorentina, come

individuati alla D.G.R. n. 1325 del r5.r2.2AA3, che risultano essere, oltre a

Firenze, i seguenti: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa'

Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Art. 10 - Ritiro veicoli usati -

I veicoli usati ceduti in permuta dovranno essere ritirati, a completa cura e

spese della Ditta aggiudicataiia presso la sede del corpo di polizia Municipale o

altro deposito deu',firministrazione in Firenze, a seguito di prev.entivi accordi con

l,Autoparco Comunale e comunque non prima della consegna dei veicoli nuovi'

La Ditta aggiudicataria dovrà intestarsi o alienare al P.R.A. (c'd'

rottamazione) i vJicoli usati ritiratio effettuando le relative pratiche tramite

Agenzia ubicata nel Comune di Firenze. Non sarà possibile effettuare cessione

diietta a terzi (es.,orottamazione per esportazione"\.

In ogni caso tutte le spese relative

aggiudicataria, come ogni responsabilità

commerc ializzazione dei veicoli ceduti.

sono a completo carico della Ditta
relativa aL successivo uí'ltzzo o

Art 11- Obblighi generali e responsabilità delloimpresa

La Ditta aggiudicataria è responsabile della perfetta rispondenza della

fornitura aggiudicata a quanto richiesto nel presente Capitolato nonché alle

istruzioni 
"O 

utt. prescrizioni dell' Amministrazione Comunale'

La Ditta aggiudicataria è a completa conosceîza della qualità e del tipo di

fornitura da svol[Jre, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico

che dovesse deri'iare da errat a valutazione o mancara conoscenza dei fatti di natura

tecnica, r ealizzativi o norm ativ a legati all' esecuzione dell a fornitura.

L'esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire nella più completa

applicazione delle specifiche generali e particolari citate nel presente Capitolato e

O.ifa disciplina vigente relativà alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di

prevenzione infoJuni e tutela dei lavoratori, e di sicurezza. In particolare la Ditta

àggiudicataria si impegna ad awalersi di personale speciahzzato.

La Dttta aggiudicataria si impegna espressamente a sollevare e tenere

indenne l'Amminìstrazione Comunaie da tutte le conseguenze derivanti dalla



eventuale inosservanza delle nonne e prescrizioni tecniche, di sicutezza, di igiene e

sanitarie vigenti.

La Ditta aggiudicataria è responsabile penalmente e civilmente dei danni di

qualsiasi genere che possono dérivare a persone' proprietà o cose durante

lìesecuzione della fornitura e fino al collaudo. A tal fine dovrà possedere una

copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di tetzi per danni a

cose o a persone .on *àrrimale unico per sinistro di almeno € 1'500'000'00'

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di escutere I'intera

somma del deposito cauzionale definitivo qualora si verificassero da parte della

ditta aggiudicataria ripetute inadempienze tali da rendere sostanzialmente

inso ddi sfacente la fornitura.

Art t2 - RaPPorti con il Comune -

La Ditta aggiudicata.rra, rÍr seguito alla stipula del contratto, diverrà I'unico

interlocutore in tiérito a ogni questióne attinente la fornitura oggetto d'appalto, cui

il Comune stesso conseguentemente indtrtzzerà ogni eventuale comunicazione,

doglianza o pretesa. Nel caso di Consorzio o di Raggruppamento Temporaneo

d,I-mpresa (c.d. R.T.I.), il Consorzio o I'Impresa capofila è Responsabile di fronte

al Cómune degli eventuali inadempimenti delle Società consorziate od associate,

ferma la responsabilità solidale delle altre Società responsabili della fornitura. In

caso di R.T.I., con la presentazione dell'offerta occoffe specificare nel dettaglio le

parti di fornitura eseguite da ciascun membro del Raggruppamento stesso.

Art. 13 - Modalità di fatturazione e pagamento -

Lale fattura/e, intestate al Comune di Firenze * Servizio Centrale Acquisti -
piazzaledelte Cascine 1) - SOV| Firenze, complete del numero delf impegno di

spesa,

accompagnate da copia del relativo ordine.

La Direzione Corpo Potizia Municipale, destinataria della fornitura,

prowederà alla verifica della conformità della fornitura a quanto ordinato e alla

conseguente apposizione del visto di regolarità.
lf pagamento della/e fatturale awerrà previa apposita verifica della

p.r-un.nialella regolarità contributiva ed assicurativa oltre alle verifiche d'uso,

àetratto l'importo della valutazione complessiva attribuita ai veicoli in permuta.

10



Eventuali contestazioni, ferma I'applicazione delle eventuali penali,

sospenderanno il termine di pagamento'

In caso di ritardi nelle riscossioni non veffanno riconosciuti interessi in

favore dell' Impresa fornitrice.
Il muncuto o ritarduto ritiro dei ueicoli in permnta impedis.e lrammissione a

oasamento.

Art. 14 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari e clausola risolutiva espressa'

L,appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'art.3 della legge 13 agostolOtO n.136 e successive modifiche'

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante e alla prefettura-Úfficio del Governo territorialmente competente della

notizia delf inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziarta.

Art. 15 - Risoluzione del contratto -

Il Comune di Firenze avrà la facoltà, previa comunicazione con A/r. di

risolvere di diritto il contratto con la Ditta foÀitrice con tutte le conseguenze di

legge e di Capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di

ufÉ-dut. la fornitura atetzi,nel caso dovessero verificarsi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;

- àbUundono, intemrzione, sospensione o mancata effettuazione della fornitura;

- inademp ienze o difformità ritenute tali da ridurre notevolmente f idoneità della

fornitura all'uso a cui è destinata.

E' prevista altresì la risoluzione del contratto e la sospensione definitiva dei

pagamentì quando per fallimento od altre cause non fosse in grado di completarela

fornitura medesima.

Nei casi suddetti il termine per la diffida alla ditta aggiudicataria è stabilito

in giorni 15 (quindici).
Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a

totale ed esclusivo carico del fornitore.
In ciascuno dei casi sopraindicati I'Impresa fornitrice sarà tenuta a\

risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune.

11

Art. 16 - Garanzia fideiussoria -



All,atto della sottoscrizione del contratto la Ditta aggiudicatarta, ar sensi

dell'art. 113 del D.Lgs. 163106, deve produrre, in sostituzione della cauzione

prowisoria, fideiussio-ne bancaria o poiirtu assicurativa nella misura del I0 %
(díecipercento)delf importo contrattuàì", ucopeftura degli oneri per il mancato od

ìn.satio adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ivi cornprese

l'esecuzioni della penale di cui all'art' J '

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 o ,la garanzia

fideiussoria è calcorata secondo quanto stabilito all'art. 113 co. 1 del D'Lgs'

163106.
La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita per tutta la durata del

contratto e .o*rrnqrr" fino alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione, ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 163106.T.ale gatanzia deve

prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'àrt. 1957, comma 2, del codice civile,

,ronrne l'operatività della garanziamedesima entro 15 giorni, a semplice richiesta

scritta della stazione appaltante.
La mancata óóstituzione di tale gatanzia determina la decadenza

della cauzione provvisoria di cui ali'articolo 75dell'affidamento e I'acquisizione della cauzlone provvlsona cll cul all arrlsolu /J

da parte della stazioné appaltante, che procederà ad aggiudicare I'appalto al

concolrente che segue in graduatona.

Il Comune dì pirenre si riserva I'esperimento di ogni altra azione nel caso in

cui la cauzione risultasse insufficiente.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune,

con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla gatanzia

fideiussòria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a

suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale' con

1'obbligo per I'impresa aggiu dicataria di ricostituzione integrale del deposito entro

10 giorni dalla relativa richiesta.

Lrt.l7- Subappalto della fornitura e divieto di cessione -

La presente fornitura è subappaltabile in misura non superiore aI 3A o/o

dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 1 18, comma 2, del D.Lgs'

163106, e ss.mm..
L'affidamento del subappalto o del cottimo è sottoposto alle condizioni

previste dall'art. ll8, com^u)-" 8, del D.Lgs. 163106. La ditta concoffente deve

presentare apposita istanzacon allegata la documentazione ivi prevista.

La ditta concorrente dovrà indicare in sede di offerta le parti della fornitura

che intende subappaltare.
Nel contratto di subaPPalto

ribasso. A tal fine devono essere

i costi relativi alla sicurezzafior: sono soggetti a

evidenziati separatamente nel relativo contratto

t2



confofinemente a quanto previsto nel contratto principale.

Si rinvia peiqualsiàsi altra disposizion. in materia di subappalto all'art' 118

del D.Lgs . 163106, e ss.mm..

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto

dall'art. 116 del D.Lgs. 163106 e ss'mm'

Art.. L8 - Verifica delle regolarità contributiva ed assicurativa -

L'Amministrazione Comunale procederà, mediante l'acquisizione- deJ

documento unico di regolarità contríbufivq (DURC), a verificare 1a regolarità

contributiva ed assicurativa delf impresa risultata aggiudicataria'

L,Amministrazione Comunaie procederà ai pagamenti solo a seguito di

apposita verifica, nei modi di cui sopra, della pennanenza della regolarità

contributiva ed assicurativa delf impresa appaltatrice e degli eventuali

subappaltatori.
Saranno segnalate alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità

eventualmente risiontrate nell'ambito della verifica di cui al 1o capoverso.

Art. 19 - Clausole Particolari -

La Ditta aggiudicataÍta, ar sensi dell'art. 24 della Legge R.T. n. 3812001,ha

obbligo di inforilare immediatamente I'Amministrazione Comunale di qualsiasi

atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la

finatità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 20 - Vicende soggettive della ditta aggiudicataria -

La Ditta aggiudicataria, assumendo la fornitura, si obbliga per sé, per i suoi

eredi ed aventi óàrnu. In caso di fallimento, la fornitura si intenderà senz'altro

revocata e l'Amministrazione Comunale prowederà a termini di legge.

Si rinvia per qualsiasi altra disposizione in materia a quanto previsto dalL'art.

1 16 del D.Lgs. 163106 e ss.mm.

Art.2l - Foro competente e domicilio -

Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero

insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.
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La Ditta aggiudicataria dovrà'

eleggere il proprio domicilio, per tutti

territorio del Comune di Firenze.

È esclusa la risoluzione delle controversie

tramite ricorso all'arbitrato. È vietato in ogni caso il

all'atto della stipulazione del contratto,

gli effetti del contratto medesimo, entro il

nascenti dal Presente aPPalto

compromesso.

Lrt.22- Spese contrattualio imposte e tasse -

Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto, ivi. comprese spese

di registr azione, bollo,"diritti di segreteria, eé altre spese inerenti alla stipula del

contratto, ecc., sono a totale caricolella Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda

rIVA, che è a carico der comune, si fa espresso ii*io alle disposizioni di legge in

materia.

Lrt.23 - Rinvio a norme vigenti -

La fornitura è soggetta alle condizioni e prescrizioni derivanti dalle vigenti

nonne di legge e regolaÀénti in materia di pubbliche forniture ed in particolare di

quelle apptiiaUili af Comune di Firenze, anche se non espressamente richiamate'

Fanno carico alla Ditta aggiudicataria ogni onere e responsabilità circa il rispetto di

tutte le normative tecniche e di sicuré"ru relative alla fornitura e consegna dei

prodotti di cui trattasi, oltre al ritiro dei veicoli ceduti in permuta.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196: i dati personali

saranno utlhzzatt dal Comune ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti

degli interessati ai sensi dell'art. I della stessa legge'

Il Responsubile Unico del Procedimento
F unzio nario P oliziu MuniciP ale

N. 2 allegati parte integrante: íScheda

ed allestimento"
tecnica veicolo" ed allegato lla''odotazioni speciali
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P.M. 2011 Autovetture comPatte ibride

Scheda tecnica Lotto unlco
Autovetture compatte alimentazione ibrida bzlelettrica - Quantità : l3

C a r atte ri sti c h e tec n i c h e

Dotazíone mi ni m a accessori

1 Alimentazione lbrida benzina/elettrica

2 Potenza massima Minima 65 KW

3 Livello
emissioni/consumo

rante omologato (a

libretto) ciclo combinato non superiore a lt' 5 x 100 km

4 Cambio Meccanico manuale o automatico

5 Freni
@à adeguata a suPPortare gli

assorbimenti dei dispositivi supplementari' Alternatore

idoneo alla ricarica della stessa/e, in grado di alimentare

tutti gli utilizzatori elettrici del veicolo al regime minimo,

con esclusione luci di profondità' Schermatura per

lricetrasmittente.

6 lmpianto elettrico

7 Carrozzeria 5 porte/tolunnt, dimensioni max. in mm: lu 4000' la

1 700 specchi esclusi

I Valutazione EuToNCAP Minimo 5 stelle Passegqeriadulti
I Numero postiminimo 5

10 Retrovisori Destro€ sinistro, regolabili e ripiegabili elettricamente

11 Verniciatura Colore bianco

Servosterzo12
13 Air baqs frontali
14 Sistema di controllo stabilità e trazione

15 3limatizzatore con filtro antipolline

16 Sedile quida reqolabile in altezza

17 Sensori di sosta
1B Lunotto termico con terqilunotto
19 Chiu su ra centr alizzala
20 Trianoolo norma CEE
21 Kit lampade ricambio
22 Iaooeti in qomma

23 Kit catene da neve, omologato.

Dotazione, personalizzazione ed allestimenti speciali

lmmatricolazione

Il Responsabíle Uníco deI Procedímento

Polízíìi Municípale



P.M.2011 1/a Autovetture comPatte ibride

Allegato lia

DOTAZIONI SPECIALI ED ALLESTIMEI\TO
Autovetture compatte ibride con personalizzazione esterna - Quantità: l3

Pag. 1

ziaMunicipale'''',conmaterialeadesivoretroriflettentecolore

rosso prismatico, ai sensi della L.R.T. 82 del 18.1 1.98 e del Capitolato di Appalto' comprensiva

di eventuali integrazioni richieste dalla Direzione Polizia Municipale, nel corso della verifica

effettuata in corso d'

Disposítivi otticí, sonorí, rudio e navigazione

e - N'Ot barra modello P'4000

o equivalente, lunghe zza max 100 cm colore blu completa di due corone laterali i

basso assorbimento a led blu, 2luci di crociera 55W ciascuna fisse, 2luci
frontali bianche di forma esterna circolare, 2 luci alogene laterali bianche 55

ciascuna, 2 faretti alogeni intermittenti posteriori colore am

N2 1"".i 
" 

léa in"ur*t.rr.ttu maschera anteriore, n. 2 luci a led incassate nella batt

I portellone posteriore della vettura.

L"*p"d" t"ggi mappa con braccetto orientabile da installare su plancia lato

Atit"e"tatore sirena bitonale 10 pulsanti retroilluminati di colore rosso per la visr

delle funzioni dei dispositivi acustico/luminosi supplementari (pulsantiera numerica).

Installazione apparato radio rice*trasmittente veicolare VHF/FM

"GM360"
àlarati

G.P.S.: kit Sismic INT/2002/A composto da:

Modulo Sismic Micro INT/2002

Modulo Sismic Tastiera e Display TDl20l4

Radio ICOM
Ricevitore G.P.S., o equivalente e comunque compatibile col sistema attualmente i
uso al Como di Polizia Municipale di Firenze, installato e collaudato'

Accessori vano tecnico

inuti, a cono giallo per segnalazioni traffico

supporto ricarica MOD. L 500 R, con ricarica sotto chiave.

N. 8 coni di segnalazione stradale in gomma pesante altezza cm'30

Cassetta di pronto soccorso tipo pharmabox, o equivalente, 6 persone contenente t

I'altro minimo 2 mascherine BLS e 2lacci emostatici

Estintore a polvere da 6 kg

Kit utensili multiplo taglia cinture e rompi cristallo

Confezione di n.10 torcie a vento

Cavi per batteria
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Il Responsabíle Uníco del Ptocedímento

ffiàessereallestitoconunaStrutturamultifunzionale,collocatane
vano bagagli, reahzzata per ospitare gli accessori in dotazione in maniera approprl

rendendoli prontamente fruibili all'uso. Tale struttura dovrà essere fissata saldament

alLa carrozzeÍta e consentire, al tempo stesso, una rapida rimozione per eventual

accessi di manutenzione e comprendere un piano di scrittura estraibile e vanl

alloggiamenti specifici per il contenimento delle attrezzattxe in dotazione. Dov

inoltre essere presente una plafoniera tipo a spot, orientabile, circolare, i

nella parte interna del pannello portellone, comandata da specifico i

sempre sul pannello, presa a 12 volt per alimentazione di apparecchiature ti

etilometro.

Polízía MunícíPale


