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BANDO DI GARA per la fornitura biennale delle Divise di servizio ed 
accessori al personale del Corpo della polizia municipale. 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 25.000,00   -  OLTRE I.V.A.  20%. 
 
 In esecuzione della Determinazione del  12/12/2006   nr. 902 R.G.D., è indetto 
Bando di gara a procedura aperta presso la sede del Comune, per l’affidamento 
dell’Appalto della fornitura di cui sopra a 14 Unità del Corpo di Polizia Municipale. 
L’esperimento di gara si terrà il giorno 23 Gennaio 2007 alle ore 10,00. Le offerte 
dovranno pervenire al protocollo del Comune ENTRO LE ORE 12,00 del giorno feriale 
precedente a quello stabilito per la gara. Non si darà corso all’apertura del plico pervenuto 
oltre tale termine. 
L’esperimento di gara si terrà ai sensi del D.P.R. 18/04/1994 n°573 in quanto vigente, 
nonché ai sensi del Decreto Legislativo  12/04/2006 n° 163, con l’aggiudicazione all’Offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi di seguito indicati:   

a) qualità dei capi  punti fino 50 
b) offerta economica punti fino a 30 
c) manifattura  punti fino a 10 
d) tempi di consegna inferiori a 40 giorni punti fino a 10 

Le modalità di valutazione sono quelle indicate nell’art. 2 del Capitolato di Appalto. Ad esso 
è allegata la scheda tecnica qualitativa e quantitativa sui capi e gli accessori da fornire 
complessivamente. Nello stesso Capitolato sono specificate le condizioni, gli obblighi e gli 
oneri dell’appalto.  Non sono ammesse offerte in aumento e non è ammessa la revisione 
dei prezzi. La Commissione di gara sarà integrata dalla nomina di un Perito Tessile 
merceologico scelto da una terna di nomi richiesti all’Ordine Professionale di categoria.  La 
stessa procederà all’esperimento nella data e nell’ora prestabilita, in caso di impossibilità la 
data sarà prorogata, in tal caso ne sarà data comunicazione tempestiva alle ditte 
concorrenti.  
Per partecipare alla gara le Ditte dovranno far pervenire a questo Comune, a mezzo posta 
raccomandata A/R, a mezzo corriere oppure a mano, entro il termine innanzi indicato, un 
Plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Offerta appalto fornitura divise ed 
accessori per operatori di Polizia Municipale”. I plichi pervenuti oltre il termine stabilito 
saranno esclusi dalla gara.  
Nel Plico trasmesso dovrà essere inclusa la seguente documentazione: 

1. Offerta redatta in competente bollo scritta in lingua italiana con l’indicazione della 
percentuale di ribasso praticato in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni pena 
l’esclusione dalla gara, sottoscritta con firma leggibile del Titolare della Ditta o del 
legale rappresentante della Società o ente cooperativo, seguite dalla data e luogo di 
nascita dello stesso di proprio pugno. Detta offerta, senza altra documentazione, deve 
essere chiusa in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante la 
dicitura “Offerta economica”. 



2. Dichiarazione in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o dal legale rappresentante, 
resa ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, il cui modulo è 
allegato al presente bando. Saranno escluse dalla gare le ditte che non avranno reso 
integralmente le dichiarazioni richieste. 

3. Scheda tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui sono descritte 
dettagliatamente le caratteristiche merceologiche del tessuto dei singoli capi  e dei 
materiali degli accessori,  i modelli e le caratteristiche della manifattura. 

4. Certificato di qualità ISO 9001/2000. 
Ogni partecipante dovrà far pervenire le Campionature dei singoli capi alla sede del 
Comando del Corpo di P.M. in Via A. Moro,20 entro lo stesso termine stabilito per la 
presentazione dell’offerta, ma non prima di giorni tre da tale termine. Le stesse dovranno 
essere ritirate dalle Ditte partecipanti, ad eccezione di quella aggiudicataria, il giorno 
successivo alla data del loro collaudo.  L’Amministrazione ed il suo personale sono sollevati 
da ogni responsabilità connessa a ritardi nel ritiro delle campionature.  
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. Nel 
caso di pari offerte si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 23/05/1924 n°827. Dell’ avvenuta 
aggiudicazione definitiva ne sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria, la quale, nei 
termini fissati dall’Amministrazione, dovrà produrre la documentazione di rito e costituire 
deposito cauzionale, anche con fideiussione bancaria od assicurativa, nella misura del 10% 
dell’importo contrattuale. Ad esclusivo carico della Ditta cadranno le spese per Diritti ed 
oneri vari connessi all’appalto suddetto. Ove mai la Ditta risultasse inadempiente alla 
richiesta o risultassero dichiarazioni infedeli, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
affidare la gara alla ditta seconda nella graduatoria di gara, oppure di ripetere nuovo 
esperimento di gara. Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio alla 
normativa generale in materia di appalti e al Regolamento di Contabilità dello Stato.   
Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Torre Annunziata.  
Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune sopra 
indicato   
                                  

   Il Responsabile del Settore Magg. Mario S. Palmieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“ALLEGATO A” 
D I C H I A R A Z I O N E 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………….. nato a ……………………. 

Il ……………….. e residente a ……………………………. Via ………………………………. 

n°………….., nella sua qualità di ……………………………………………………….. della 

Ditta ………………………………………………………con sede in ……………………………. 

P.I…………………………………………. codice attività …………………………………………  

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 19,46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, 

n°445, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso 

Decreto, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo e non ha in 

corso alcuno di tali procedimenti; 

b) che la stessa non si trova in stato di sospensione dell’attività; 

c) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per 

reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari e 

di non avere in corso alcun procedimento penale per tali reati; 

d) di essere in regola, alla data della presente, con le iscrizioni e gli 

obblighi di legge relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti; 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse scaturenti dall’attività, secondo la legislazione vigente; 

f) di non essersi mai reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni per la partecipazione a pubblici appalti; 

g) l’inesistenza a suo carico di misure interdittive della capacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 



h) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 

esecuzione; 

i) di accettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel bando di 

gara e nel capitolato di appalto ed in particolare di essere in grado di 

provvedere alle forniture  nei tempi prescritti; 

j) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni 

dei prezzi che dovessero intervenire nel corso dell’esecuzione 

dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione in merito; 

k) che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di ………………… per la seguente attività (descrivere 

fedelmente l’attività come riportato nel certificato della CCIAA 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

numero di iscrizione…………………….. 

data iscrizione ……………………………. 

Forma giuridica ………………………….. 

l) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la 

Ditta sono i Signori (dati anagrafici e residenza) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

m) di allegare copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

    ………………………. Lì………………. 

                                                           Il Legale Rappresentante 

                                                              (firma per esteso e leggibile)  

 

 

 

 

 



COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
<<<<<<>>>>>> 

 

CAPITOLATO  SPECIALE  DI  APPALTO 
 

ART. 1 – Il presente Capitolato di appalto ha per oggetto la fornitura biennale 
del vestiario di servizio al personale appartenente al Corpo di Polizia 
Municipale, relativamente agli anni 2006/07. La fornitura e l’uso del vestiario 
è disciplinato dal Regolamento apposito, approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale nr. 59 del 08/06/1989 e successiva delibera della Commissione 
Straordinaria nr. 335 del 17/06/1993. 
L’importo a base d’asta è fissato in € 25.000,00 oltre iva al 20%.  
 
ART. 2 – L’appalto sarà conferito previo esperimento di Pubblico Incanto ai 
sensi del D.P.R. 18/04/1994 n°573, con l’aggiudicazione all’offerta più 
vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi comparativi:         
 - Qualità dei capi         punti fino a        50/100 
 - Offerta economica    punti fino a        30/100 
 - Manifattura               punti fino a         10/100 
 - Tempi di consegna   punti fino a         10/100 (inferiore a 40 gg.) 
Si assegna il massimo punteggio alla migliore offerta per singolo elemento di 
valutazione, alle altre offerte sarà assegnato il punteggio in valore 
proporzionale.  La valutazione del fattore economico sarà effettuata 
assegnando punti 30 all’offerta col maggiore ribasso, alle altre offerte sarà 
assegnato il punteggio derivante dalla formula : ribasso X 30 diviso la 
maggiore percentuale di ribasso offerta. La valutazione dei vari elementi, ai 
fini dell’aggiudicazione della fornitura, viene determinata da apposita 
Commissione di gara integrata con Esperto Tessile merceologico ai fini del 
collaudo delle campionature sotto il profilo qualitativo e manifatturiero. Il 
Perito tessile merceologico  sarà sorteggiato in una terna di Periti che sarà 
richiesta all’Albo Professionale dei Periti di Napoli. Per l’elemento “tempi di 
consegna”, si accede al punteggio solo in caso di offerta della fornitura in un 
numero di giorni inferiori a quelli stabiliti al successivo Art. 9.   
 
ART. 3 – La procedura di aggiudicazione della fornitura avverrà previo esame 
delle offerte economiche da parte della Commissione di Gara nominata dal 
Segretario Generale, la quale provvederà a redigere apposito Verbale 
contenente la proposta di graduatoria dei punteggi provvisori scaturiti dalle  
offerte idonee pervenute , secondo il parametro del maggior ribasso 
praticato. Successivamente la Commissione Tecnica di collaudo, convocata 



dal Comandante, provvederà alla valutazione degli altri elementi o parametri 
di cui all’Articolo precedente e procederà a redigere apposito Verbale con 
proposta di graduatoria dei punteggi definitivi ai fini dell’aggiudicazione 
dell’appalto.    
 
ART. 4 – L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà insindacabile di 
non procedere all’aggiudicazione  della fornitura, qualora le offerte pervenute 
e la campionatura presentata non dovessero essere ritenute soddisfacenti dal 
punto di vista qualitativo ed ove l’offerta economica dovesse essere ritenuta 
anomala. 
 
ART. 5 – Il personale cui è riferita la fornitura si compone di: 

� Comandante col grado di Maggiore                                        n° 1 
� Specialista di Vigilanza col grado di Tenente                         n° 2 
� Gradi di Assistente, Assistente capo e Sovrintendente         n° 11                        

Ai singoli addetti devono essere forniti i capi corrispondenti per numero e per 
tipologia, oltre che per foggia e modelli, a quelli indicati nella Scheda Tecnica  
“Allegato A” del presente Capitolato. Le divise sia estive che invernali 
dovranno essere di colore bleu. 
 
ART. 6 – Le divise devono essere confezionate su misura, con almeno due 
prove da effettuarsi presso la sede del Comando di Polizia Municipale, previo 
contatti telefonici con lo stesso. 
 
ART. 7 – Le campionature relative ad ogni capo da fornire, devono essere  
consegnate alla sede del Comando in appositi contenitori sigillati prima della 
scadenza stabilita per la presentazione delle offerte, ma  non prima di tre 
giorni dal predetto termine. Queste dovranno essere ritirate dalle Ditte 
partecipanti, fatta eccezione della Ditta aggiudicataria,  il giorno successivo 
alla data di collaudo delle campionature, compilazione della graduatoria 
definitiva dei punteggi e proposta di aggiudicazione. In caso di ritardo nel 
ritiro dei campioni, l’Amministrazione ed il suo personale sono sollevati da 
ogni responsabilità al riguardo. 
 
ART. 8 -  La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta se 
ritenuta valida.  
 
ART. 9 – La ditta aggiudicataria è obbligata a tutte le condizioni  del presente 
Capitolato e deve mantenere invariato il prezzo offerto per tutto il tempo 
della fornitura. A partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, che dovrà 
avvenire nel più breve tempo possibile dalla comunicazione di aggiudicazione 
e di richiesta della documentazione di rito, sono assegnati 40 (sessanta) 



giorni per la fornitura della massa vestiario, che dovrà avvenire in un’unica 
consegna presso la sede del Comando di P.M.. Nel corso del termine suddetto 
non si accetteranno consegne parziali. In caso di ritardo nelle consegne oltre i 
quindici giorni dal predetto termine, l’Amministrazione si riserva di applicare 
una penale pari al 5% del valore della merce consegnata in ritardo, previa 
contestazione con lettera raccomandata.  
Nei dieci giorni successivi alla consegna della merce, la Commissione di gara 
sottoporrà l’intera fornitura a collaudo comparativo con la campionatura, al 
fine di verificarne la corrispondenza qualitativa e la bontà della manifattura. 
 
ART. 10 – Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e le spese 
contrattuali, compresa ogni altra spesa accessoria ed i8l compenso spettante 
al Perito Tessile, senza diritto di rivalsa. 
 
ART. 11 – L’appalto di fornitura delle divise al personale del Corpo di P.M. è 
regolato dal presente Capitolato e dai patti e condizioni stabilite nel contratto. 
Non è ammesso il subappalto della fornitura o di parte di essa. 
 
ART. 12 – A garanzia degli obblighi assunti, con la sottoscrizione del contratto 
e con l’accettazione delle clausole del presente capitolato, la Ditta 
aggiudicataria è obbligata a costituire la cauzione anticipata del 10% 
dell’importo contrattuale in denaro liquido ovvero con la costituzione di 
apposita Fideiussione bancaria od assicurativa. 
 
ART. 13 – In caso di accertate inadempienze alle clausole contrattuali o del 
presente capitolato, l’Amministrazione, con lettera raccomandata invita e 
diffida la ditta al rispetto degli obblighi assunti assegnando un termine di 
giorni quindici. Persistendo le inadempienze, l’Amministrazione, 
insindacabilmente, può disporre con ulteriore lettera raccomandata, per la 
risoluzione del contratto, incameramento della cauzione ed affidamento della 
fornitura alla ditta seconda classificata.  
 
ART. 14 – La Scheda Tecnica qualitativa e quantitativa e delle caratteristiche 
allegata al presente capitolato, ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
ART. 15 – In caso di vertenza legale, il foro competente è quello di Torre 
Annunziata.   
  
                                     Il Responsabile del Settore Magg. Mario S. Palmieri 
 


