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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
Procedura aperta per la fornitura di equipaggiament o e dotazioni 
tecnico - strumentali con relativa istallazione e a llestimento per 
n.8 (otto) autovetture da adibire al servizio esclu sivo di Polizia 
Locale del Comune di Cinisello Balsamo. 

 
 

I. 

SEZIONE GENERALE 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO E TEMPI DI ESECUZ IONE 

ART. 4 - PREZZI E VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULA  DEL CONTRATTO 

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

ART. 8 – CAUSE SOPRAVVENUTE  E SOSPENSIONE 

ART. 9 – SUBAPPALTO 

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

ART. 11 - PRESCRIZIONI PRELIMINARI ALL’ESECUZIONE D EL CONTRATTO 

ART. 12 - COLLAUDO DEI VEICOLI CONSEGNATI 

ART. 13 - GARANZIE 

ART. 14 – PAGAMENTO 

ART. 15 - PENALITÀ 

ART. 16 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO  DELL’AGGIUDICATARIO 

ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 

ART. 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOS TE E TASSE 

ART. 19 - ASSICURAZIONI 

ART. 20 – CAUSE DI RISOLUZIONE, RECESSO E SCIOGLIME NTO DEL CONTRATTO 

ART. 21 - RESPONSABILITA’ 

ART. 22 - PERSONALE 

ART. 23 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL T ITOLARE 

ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLI 

ART. 25 - ESECUZIONE IN DANNO 
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ART. 26 - EVIZIONE 

ART. 27 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

ART. 28 - FORO COMPETENTE 

ART. 29 - DOMICILIO DEL COMMITTENTE 

ART. 30 – RINVIO A NORME VIGENTI 

 

II. 

SEZIONE TECNICA 

 

ART. 31 – PREMESSA 

ART. 32 – ALLESTIMENTI ESTERNI 

32.1. Dispositivi luminosi 

32.2. Dispositivi sonori 

32.3. Controllo dispositivi sonori e luminosi 

32.4. Allestimento grafico 

32.5. Oscuramento vetri 

32.6. Dispositivi illuminazione passiva degli ingom bri 

ART. 33 – ALLESTIMENTI INTERNI  

33 .1. Apparati radio rice-trasmittente con funzione G PS 

33 .2. Impianto elettrico ausiliario 12V – 220V 

33 .3. Torce di ricerca e segnalazione ricaricabili 

33 .4. Luce ausiliaria 

33 .5. Estintore 

33 .6. Porta di accesso Universal Serial Bus 

ART. 34 – ALLESTIMENTO VANO BAGAGLI PER SERVIZIO DI  POLIZIA STRADALE 

34.1. Stampante laser multifunzione 

34.2. Coni segnaletici 

34.3. Cartello segnaletico 

34.4. Cassetta pronto soccorso 

34.5. Bindella metrica 

ART. 35 – OMOLOGAZIONE E IMMATRICOLAZIONE 

ART. 36 – MANUTENZIONE IN GARANZIA 
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I. 
SEZIONE GENERALE 

 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
L’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo (di  seguito Amministrazione) 
appalta la fornitura di equipaggiamento e dotazioni  tecnico - strumentali con 
relativa istallazione e allestimento per n. 8 (otto ) autovetture ALFA ROMEO 159 
Berlina MY 2008 1.8 benzina 140 Cv. Progression des tinate al servizio esclusivo di 
Polizia Locale con un periodo di garanzia sulle for niture e interventi effettuati 
di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di collaudo po sitivo. 
Obiettivo dell’appalto è quello di equipaggiare e r endere funzionalmente idonee ai 
servizi di Polizia Locale e Polizia Stradale le sud dette autovetture nuove di 
fabbrica e non immatricolate. 
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni  normative e regolamentari 
disciplinanti le targhe speciali per i veicoli di P olizia Locale, l’aggiudicataria 
dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese all e pratiche inerenti 
l’omologazione e l’immatricolazione ai sensi del D. M. 27/04/2006 n. 209. 
 
ART. 2 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO E TEMPI DI ESECUZ IONE 
La fornitura dell’equipaggiamento e delle dotazioni  tecnico - strumentali nonché la 
relativa installazione e allestimento dovrà iniziar e entro 7 (sette) giorni 
naturali consecutivi dalla data di stipula del cont ratto, ovvero entro 3 (tre) 
giorni lavorativi dalla messa a disposizione dei ve icoli da parte del costruttore 
se questa risultasse essere posteriore al termine p recedente. Dovrà necessariamente 
concludersi con l’immatricolazione e la consegna de i veicoli presso il Comando di 
Polizia Locale entro 45 (quarantacinque) giorni lav orativi dal suo inizio. Le 
autovetture da allestire, nuove di fabbrica e non t argate, saranno messe a 
disposizione della ditta aggiudicataria presso l’au toparco della Polizia Locale in 
via Gozzano, 6 – Cinisello Balsamo (MI). 
 
ART. 4 - PREZZI E VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’Aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire la fo rnitura di beni e servizi nei 
tempi indicati all’art. 2 e ai prezzi indicati in o fferta, che saranno comprensivi 
di tutto quanto necessario a garantire la fornitura , l’installazione e 
l’allestimento a perfetta regola d’arte delle autov etture indicate nell’art. 1, 
nonché la loro omologazione e immatricolazione. I p rezzi, indicati al netto di IVA, 
si intendono invariabili e in nessun caso saranno s uscettibili di revisione. 
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate  o ridotte da parte 
dell’Amministrazione comunale, per eventuali soprav venute e motivate esigenze, fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo compless ivo netto contrattuale, così 
come previsto dal combinato disposto degli artt. 11  del R.D. 2440/1923 e 120 del 
R.D. 827/1924, ferme restando le condizioni di aggi udicazione, senza che 
l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pret endere indennità. 
 
ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULA  DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e /o necessità, di richiedere 
l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissi one di apposito 
ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria,  anche in pendenza della 
stipulazione del contratto, previa costituzione del  deposito cauzionale definitivo 
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di cui al successivo articolo e alla presentazione della polizza assicurativa a 
copertura del valore a nuovo dei veicoli come presc ritto dall’art. 19 
“assicurazioni”; 
 
ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
L’aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatam ente dopo la comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 
dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso 
d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fi deiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il d ieci per cento; ove il ribasso 
sia superiore al venti per cento, l’aumento è di du e punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al venti per cento. Il d eposito in questione si intende 
a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazion i assunte e del risarcimento dei 
danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta co munque salva la risarcibilità 
del maggior danno. L’importo del deposito cauzional e sarà precisato nella lettera 
di comunicazione dell’aggiudicazione. 
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere cost ituito mediante garanzia 
fideiussoria rilasciata da primario istituto bancar io o Società di intermediazione 
finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui al l’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività  di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Fin anze. Le fideiussioni/polizze 
dovranno essere intestate al Comune di Cinisello Ba lsamo. 
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare 
eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somm a richiesta, entro il limite 
dell’importo garantito, entro un termine massimo di  15 giorni consecutivi dalla 
richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà pr evedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione d el debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co mma 2 del codice civile e la sua 
operatività entro i 15 giorni sopra indicati. 
Superato infruttuosamente tale termine, dovranno es sere corrisposti gli interessi 
pari a “Euribor a tre mesi su base 365 media mese p recedente” più 2 (due) punti. 
La garanzia sarà svincolata per un importo pari al 75% del totale ad avvenuta 
immatricolazione e riconsegna delle autovetture pre sso l’autoparco della Polizia 
Locale, previo positivo collaudo. La garanzia fidei ussoria, al termine del periodo 
contrattuale di garanzia e manutenzione, sarà svinc olata per l’importo residuo pari 
al 25%. 
 
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e del le disposizioni del presente 
Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle fi nalità perseguite con il 
contratto. In ogni caso trovano applicazione gli ar ticoli dal 1362 al 1369 Cod. 
Civ. La sottoscrizione del contratto e dei suoi all egati da parte del prestatore di 
servizio/fornitore equivale a dichiarazione di perf etta conoscenza delle leggi, dei 
regolamenti e di tutta la normativa vigente in mate ria di appalti di servizi e/o 
forniture. 
Il prestatore di servizio/fornitore con la firma de l contratto accetta 
espressamente e per iscritto, a norma degli articol i 1341, comma 2, e 1342 Cod. 
Civ. tutte le clausole previste nel presente Capito lato, nonché le clausole 
contenute in disposizioni di legge e regolamenti ne l presente atto richiamate. 
In particolare, l’appaltatore accetta espressamente  e per iscritto, a norma 
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dell’art. 1341, comma 2, le clausole del capitolato  speciale contenute nei seguenti 
articoli: 5 “emissione di ordine in pendenza di sti pula del contratto”; 8 “cause 
sopravvenute e sospensione”; 13 “garanzie”; 14 “pag amento”; 16 “oneri, obblighi e 
responsabilità a carico dell’aggiudicatario”; 19 “a ssicurazioni”; 20 “recesso”; 29 
“domicilio”. 
 
ART. 8 – CAUSE SOPRAVVENUTE E SOSPENSIONE 
Per motivi di pubblico interesse o per fatti soprav venuti non imputabili 
all’Amministrazione, la stessa sospenderà l’esecuzi one delle prestazioni per tutta 
la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di  mesi 2 (due) è facoltà 
dell’appaltatore recedere dal contratto senza dirit to ad indennizzo alcuno, fatto 
salvo il pagamento delle prestazioni rese. 
La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per  iscritto dall’Amministrazione 
almeno 24 ore prima della data fissata per la sua d ecorrenza. 
 
ART. 9 – SUBAPPALTO 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lg s. 163/2006 e dal bando di gara 
a cui espressamente si rinvia. Il servizio/fornitur a può essere subappaltato entro 
il limite del 30% (trentapercento) dell’importo com plessivo contrattuale. 
In caso di subappalto il concorrente che intenda su bappaltare a terzi parte della 
prestazione, dovrà obbligatoriamente dichiararne l’ intenzione in sede di offerta, 
indicando la percentuale della prestazione che inte nde subappaltare. 
In caso di subappalto il prestatore di servizi/forn iture resta responsabile, nei 
confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento de lle prestazioni e degli obblighi 
previsti nel presente capitolato. 
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amminis trazione con specifico 
provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei 
medesimi requisiti di ordine generale richiamati ne l bando di gara (art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006). Il subappalto non autorizzato com porta l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n . 646/82, così come modificato 
dall’art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertit o nella Legge 28.06.1995 n. 246. 
 
ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
È vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di 
azienda e atti di trasformazione, fusione e scissio ne di imprese per i quali si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. 163/2006. 
 
ART. 11 - PRESCRIZIONI PRELIMINARI ALL’ESECUZIONE D EL CONTRATTO 
Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, l’ aggiudicatario deve concordare 
con la stazione appaltante le modalità di esecuzion e degli allestimenti e adottare 
tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la p erfetta esecuzione della 
fornitura secondo le esigenze della Polizia Locale e il rispetto delle norme di 
sicurezza. 
 
ART. 12 - COLLAUDO DEI VEICOLI CONSEGNATI 
Alla consegna delle autovetture allestite e immatri colate, i tecnici del Corpo di 
Polizia Locale procederanno ed eseguire il collaudo  degli stessi, al fine di 
verificare la corrispondenza delle loro caratterist iche con quanto previsto dal 
presente Capitolato. 
Qualora una o più caratteristiche non risultassero corrispondenti con quanto 
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pattuito, l’Amministrazione si riserva la facoltà d i rifiutare i veicoli. La ditta 
aggiudicataria è obbligata a ritirare immediatament e i veicoli rifiutati e 
provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate ent ro il termine di 7 giorni 
naturali consecutivi. Nel caso le autovetture non s iano disponibili alla data 
prevista per la loro entrata in servizio, si proced erà ad elevare la penale 
prevista dal successivo art. 15 “penalità”. 
 
ART. 13 - GARANZIE 
L’Aggiudicatario garantisce, ai sensi degli artt. 1 667, 1668 e 1669 Cod. Civ. i 
prodotti e i beni installati nonché tutti gli inter venti effettuati sulle 
autovetture da difetti e/o malfunzionamenti per un periodo di almeno 24 
(ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positiv o. La garanzia dovrà riguardare 
tutte le forniture e/o le prestazioni eseguite, sia  per la qualità dei materiali 
sia per il montaggio che per il loro regolare funzi onamento. 
Il collaudo della fornitura non esonera l’Aggiudica tario da eventuali 
responsabilità per difetti, imperfezioni e difformi tà che non fossero già emersi, 
ma che venissero accertati entro il periodo di gara nzia. In tal caso 
l’Aggiudicataria si impegna ad effettuare, a propri a cura e spesa, tutti i lavori 
e/o le sostituzioni necessari per eliminare vizi, d ifetti e/o difformità nei 
termini e modalità descritti al successivo art. 36 “MANUTENZIONE IN GARANZIA”. 
 
ART. 14 – PAGAMENTO 
Il pagamento è subordinato alla corretta esecuzione  del contratto e relativo 
collaudo, dietro emissione di regolare fattura da p arte dell’aggiudicatario. Dal 
fatturato saranno detratte le eventuali penalità ap plicate. La fattura dovrà essere 
espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente  contenere i seguenti elementi: 

a.  data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione e relativo 
impegno di spesa; data e atti del contratto se già stipulato; 

b.  tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere in dicata una sola banca, con 
codice IBAN). 

Nel caso di R.T.I. il fatturato verrà liquidato a f avore della capogruppo. 
Il pagamento delle fatture, avrà luogo entro 90 (no vanta) giorni naturali 
consecutivi dalla data della loro registrazione da parte del Settore competente. In 
caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di 
contestazione dell’Amministrazione. 
In caso di ritardato pagamento il saggio di interes se è determinato in conformità a 
quanto disposto dall’art. 1284 Cod. Civ. 
 
ART. 15 - PENALITÀ 
È riconosciuta facoltà all’amministrazione appaltan te di applicare le seguenti 
penalità: 
a) nel caso di risoluzione del contratto per incapa cità di eseguirlo, per 
negligenza nell’effettuare la fornitura, oppure per  rifiuto della fornitura stessa 
al collaudo, sarà incamerata la cauzione e sarà esp erita altresì l’azione in danno 
con rifusione all’Amministrazione dell’eventuale ma ggiore spesa sostenuta dallo 
stesso per la fornitura; 
b) per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i te rmini stabiliti all’articolo 2, 
verrà applicata una penale di Euro 250,00= (duecent ocinquanta/00) da trattenersi 
direttamente sull’importo dell’appalto, salvi i mag giori danni derivanti 
all’amministrazione dall’inadempimento. Se il ritar do sarà superiore a 30 (trenta) 
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giorni l’amministrazione potrà procedere alla risol uzione del contratto e/o 
applicare quanto previsto alla precedente lettera a ); 
d) nel caso di non accettazione della visita e prov a di omologazione da parte dei 
competenti uffici del DTT e conseguente obbligo di modifica e/o sostituzione della 
parte di fornitura rifiutata, la penalità per la ri tardata consegna dei prodotti 
non accettati, nella misura stabilita dalla precede nte lettera b), decorrerà dalla 
data entro cui la fornitura doveva essere consegnat a fino alla data in cui sarà 
consegnata, dopo l’esito favorevole del collaudo; 
e) per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i te rmini stabiliti nel capitolato 
tecnico all’art. 36 “Manutenzione in garanzia”, per  il mancato intervento nei 
termini ivi indicati, viene applicata una penale di  Euro 250,00= 
(duecentocinquanta/00) al giorno per un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi da 
trattenersi direttamente sulla cauzione contrattual e. La Ditta aggiudicataria è 
tenuta in tal caso a reintegrare la cauzione contra ttuale per un importo pari alla 
trattenuta operata. Trascorso tale termine, la staz ione appaltante ha la facoltà di 
provvedere alle riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo importo 
all’Aggiudicatario inadempiente senza pregiudizio p er il mantenimento delle 
garanzie da parte dello stesso. 
 
ART. 16 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO  DELL’AGGIUDICATARIO 
Oltre agli oneri derivanti dall’osservanza della no rmativa vigente e delle 
disposizioni del presente capitolato, sono a carico  dell’Aggiudicatario anche gli 
oneri ed obblighi seguenti: 
a) prendere in carico le autovetture all’inizio del l’appalto e riconsegnarle e 
propria cura, spese e rischio nei luoghi ed entro i l termine indicati nel presente 
capitolato e/o negli ordini di servizio. 
b) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua co mpleta responsabilità, alla 
buona conservazione e alla perfetta custodia delle autovetture e beni concernenti 
la fornitura durante la loro posa e montaggio; 
c) provvedere al risarcimento degli eventuali danni  che, in dipendenza del modo di 
esecuzione dei lavori e/o per sua negligenza, fosse ro arrecati a proprietà 
pubbliche, private, a persone o ai materiali fornit i ed ai lavori compiuti da altri 
fornitori, restando liberi e indenni l’Amministrazi one e il suo personale; 
d) tutti gli oneri di spedizione, trasporto, conseg na, installazione, messa in 
opera, smaltimento degli imballaggi, omologazione e  collaudo dei dispositivi 
installati; 
e) gli oneri per l’adozione di tutti i provvediment i e di tutte le cautele 
necessarie a garantire la sicurezza di operai, adde tti ai lavori, terzi in 
transito, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati; 
f) sono inoltre compresi nel prezzo offerto gli one ri che si rendessero, ad 
insindacabile giudizio del Committente, necessari p er la consegna dell’opera finita 
a regola d’arte. L’Aggiudicatario provvede, entro i  termini convenuti e senza 
ulteriore corrispettivo, all’installazione di quant o si rendesse necessario. 
 
ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 
L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l’u so di dispositivi o per 
l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, 
di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti 
della stazione appaltante azione giudiziaria da par te di terzi che vantino diritti 
su beni acquistati o presi in licenza d’uso, l’Aggi udicatario assume a proprio 
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carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spes e eventualmente sostenute per la 
difesa in giudizio. La stazione appaltante è obblig ata a informare prontamente per 
iscritto l’Aggiudicatario delle iniziative giudizia rie di cui al comma precedente. 
Nell’ipotesi dell’azione giudiziaria di cui sopra, la stazione appaltante, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno nel c aso in cui la pretesa azionata 
sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluz ione del contratto, recuperando 
le somme versate, detratto un equo compenso per l’a vvenuto uso, salvo che 
l’Aggiudicatario ottenga il consenso alla continuaz ione dell’uso dei dispositivi il 
cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestat o. 
 
ART. 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOS TE E TASSE 
Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico -amministrativa a cura 
dell’Ufficiale Rogante dell’Amministrazione. Il con tratto è immediatamente 
efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive  espresse, ivi comprese. 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contrat to, sono a carico della 
dell’Aggiudicatario. 
Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese, oneri e/o imposte 
relative all’omologazione e immatricolazione delle autovetture con rilascio delle 
targhe speciali per la Polizia Locale a norma  del D.M. 27/04/2006 n. 209. 
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in 
materia. 
 
ART. 19 - ASSICURAZIONI 
Per tutta la durata del presente appalto, l’Aggiudi catario si impegna a garantire, 
mediante apposita polizza assicurativa di responsab ilità civile terzi con primaria 
compagnia di assicurazioni, la copertura di eventua li danni a persone, animali o 
cose che l’Aggiudicataria stessa venga a causare, s ollevando con ciò 
l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilit à. I massimali di assicurazione 
non dovranno essere inferiori all’importo di Euro 2 .500.000,00.= 
(duemilionicinquecentomila/00) per sinistro. 
L’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della stipu la del contratto, dovrà 
necessariamente produrre polizza assicurativa a cop ertura totale del valore a nuovo 
delle autovetture e relativi optionals, per tutto i l periodo di durata 
dell’appalto, a garanzia di ogni fatto e/o evento c he dovesse occorrere ai veicoli 
nel corso dell’esecuzione dell’appalto stesso. 
Copia delle polizze saranno depositate all’atto del la firma del contratto. 
 
ART. 20 – CAUSE DI RISOLUZIONE, RECESSO E SCIOGLIME NTO DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di proceder e alla risoluzione del 
contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi deg li artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., 
in caso di grave inadempimento e di penali per un i mporto complessivo superiore al 
10% del valore del contratto. L’Amministrazione può  chiedere la risoluzione, il 
recesso o lo scioglimento del contratto nei seguent i casi: 

1)  in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvale ndosi della facoltà 
prevista dall’art. 1671 del Cod. Civ., tenendo inde nne l’aggiudicatario dalle 
spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai man cati guadagni; 

2)  per motivi di pubblico interesse; 
3)  in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’a ttività o in caso di 

concordato preventivo o fallimento; 
4)  cessione o subaffidamento, anche parziale, degli ob blighi e dei servizi 

previsti nel contratto d’appalto; 
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5)  nel caso in cui l’aggiudicatario non realizzi e con segni, nei tempi indicati 
all’art. 2 del presente capitolato, senza giustific ato motivo, quanto 
previsto dal capitolato tecnico; 

6)  sospensione totale o parziale, anche temporanea, de lla fornitura senza 
giustificato motivo; 

7)  abituale imperizia e/o negligenza nell’espletamento  dell’appalto, quando la 
gravità e il numero delle infrazioni, debitamente a ccertate e verbalizzate, 
compromettano il buon esito della fornitura, ad ins indacabile giudizio 
dell’Amministrazione; 

8)  in caso di frode, di contravvenzione nell’esecuzion e degli obblighi e delle 
condizioni contrattuali; 

9)  nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritier a, fatta comunque salva 
ogni responsabilità sia penale che civile; 

10)  l’inosservanza delle leggi in materia di rapporti l avoro, correntezza e 
correttezza contributiva e inosservanza alle norme di legge circa 
l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso; 

11)  perdita dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs . 163/06 e ss.mm.ii. e 
della normativa antimafia; 

12)  per quanto non previsto e regolamentato si appliche ranno le disposizioni di 
cui agli artt. 1453 e segg. del Cod. Civ. 

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificas sero nel caso di inizio delle 
prestazioni in pendenza della stipulazione del cont ratto, l’Amministrazione potrà 
procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta sa lva la richiesta di risarcimento 
danni. 
Le parti potranno chiedere lo scioglimento del cont ratto nei seguenti casi: 

1)  In caso di impossibilità ad eseguire il contratto p er cause non imputabili a 
loro, ai sensi dell’art. 1.672 del Cod. Civ.; 

2)  Nel caso in cui durante il suo svolgimento dovesser o intervenire 
provvedimenti normativi, regolamenti che vietino, i mpediscano o pregiudichino 
l’utilizzo totale o parziale delle attrezzature ogg etto dell’appalto; 

Nei casi di risoluzione del contratto la stazione a ppaltante incamererà la cauzione 
prestata dall’aggiudicatario. 
È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di ri chiedere il risarcimento di 
eventuali danni subiti. 
 
ART. 21 - RESPONSABILITA’ 
Il prestatore di servizio è responsabile nei confro nti dell’Amministrazione 
dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto d el contratto. 
È altresì, responsabile nei confronti dell’Amminist razione e dei terzi dei danni di 
qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o 
persone e connessi all’esecuzione del contratto, an che se derivanti dall’operato 
dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’opera to di eventuali subappaltatori. 
È fatto obbligo al prestatore di servizio di manten ere l’Amministrazione sollevata 
e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali 
promosse da terzi. 
 
ART. 22 - PERSONALE 
Inquadramento contrattuale 
L’aggiudicatario si obbliga a retribuire il proprio  personale in misura non 
inferiore a quella stabilita dal Contratto Colletti vo Nazionale di Lavoro di 
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categoria adottato e ad assolvere tutti i conseguen ti oneri compresi quelli 
concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni 
contributive presso le sedi degli Enti territorialm ente competenti. 
Doveri del personale 
L’appalto dovrà essere eseguito con personale quali ficato e ritenuto idoneo a 
svolgere le relative funzioni così come previsto in  sede di offerta. 
L’aggiudicatario dovrà richiamare l’attenzione sull ’obbligo di tutti i dipendenti, 
di osservare il più scrupoloso segreto su tutto qua nto dovesse venire a loro 
conoscenza in occasione dell’attività operativa, pe na l’applicazione delle sanzioni 
penali previste in caso di violazione. L’assuntrice  risponderà personalmente degli 
abusi posti in essere dal personale addetto alle at tività relative al servizio in 
oggetto. 
Sicurezza 
L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personal e addetto contro gli infortuni e 
si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme  antinfortunistiche e a dotarlo 
di tutto quanto necessario per la prevenzione degli  infortuni, in conformità alle 
vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n.626/94 e D.Lgs. n.242/96 integrati e 
coordinati con il D.Lgs. n.81/08). L'inosservanza d elle leggi in materia di lavoro 
e di sicurezza di cui al presente articolo, determi nano la risoluzione del 
contratto. 
 
ART. 23 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL T ITOLARE 
Il fallimento del titolare del presente appalto com porta, ai sensi dell’art. 81, 
comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglim ento ope legis  dello stesso 
contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. 
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta ind ividuale, nel caso di morte, 
interdizione o inabilitazione del titolare, è facol tà dell’Amministrazione 
proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi c ausa ovvero recedere dal 
contratto. 
Qualora l’Aggiudicatario sia un Raggruppamento di I mprese, in caso di fallimento 
dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa i ndividuale, in caso di morte, 
interdizione o inabilitazione del titolare, l’Ammin istrazione ha la facoltà di 
proseguire il contratto con altra impresa del grupp o o altra, in possesso dei 
prescritti requisiti di idoneità, entrata nel grupp o in dipendenza di una delle 
cause predette, che sia designata mandataria, ovver o di recedere dal contratto. In 
caso di fallimento di un’impresa mandante o, se tra ttasi di impresa individuale, in 
caso di morte, interdizione o inabilitazione del ti tolare, l’impresa mandataria, 
qualora non indichi altra impresa subentrante in po ssesso dei prescritti requisiti 
di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio d irettamente o a mezzo delle 
altre imprese mandanti. 
 
ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLI 
Il Corpo di Polizia Locale controllerà che le prest azioni previste dal presente 
capitolato, siano eseguite nei tempi e nei modi pre scritti. Eventuali inadempienze 
od irregolarità riscontrate nell’esecuzione del ser vizio, saranno contestate 
formalmente all’Aggiudicatario. 
Dietro specifica richiesta del Corpo di Polizia Loc ale, l’aggiudicatario dovrà 
esibire, anche in forma di estratto, il libro matri cola, nonché copia dei listini 
paga e del modello relativo al versamento dei contr ibuti in vigore (attualmente 
F24). Il Corpo di Polizia Locale potrà inoltre visi onare qualunque struttura 
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amministrativa e tecnica della società contraente. 
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanz ione, le inadempienze e le 
irregolarità riscontrate dovranno essere contestate  al prestatore di servizio, che 
avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/de duzioni. 
 
ART. 25 - ESECUZIONE IN DANNO 
Qualora l’Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione 
oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i ter mini previsti, l’Amministrazione 
potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale  o totale di quanto omesso dal 
prestatore di servizi stesso, al quale saranno adde bitati i relativi costi e i 
danni eventualmente derivati all’Amministrazione st essa. 
Per il risarcimento dei danni e il pagamento di pen ali, l’Amministrazione potrà 
rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali cre diti dell’Aggiudicatario, in 
mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in ta l caso, essere immediatamente 
reintegrato. 
 
ART. 26 - EVIZIONE 
L’Aggiudicatario, ai sensi degli artt. 1476, 1480, 1482, 1483, 1484 e 1489 del Cod. 
Civ. garantisce da evizione, oneri, diritti reali o  personali non apparenti che 
diminuiscano il libero godimento i beni oggetto del la fornitura, assumendosi 
l’onere di garantire il sicuro e indisturbato godim ento dei medesimi e di mantenere 
l’Amministrazione indenne di fronte ad azioni o pre tese da parte di terzi. 
 
ART. 27 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
L’Amministrazione adempie tutti gli obblighi deriva nti dalle norme in materia di 
trattamento e tutela dei dati personali. L'Aggiudic atario, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 ed ss.mm.ii tratterà i dati dell’Amministr azione o di terzi, forniti dalla 
stessa Amministrazione comunale di Cinisello Balsam o, con le misure di sicurezza 
previste dagli artt. da 33 a 36 del D.Lgs. n. 196/2 003 limitatamente al trattamento 
dei dati relativi alle frequenze e codici dei siste mi radio. 
L’aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi  previsti dalla predetta 
normativa a carico del responsabile del trattamento  e si obbliga a rispettarli, 
nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del  trattamento. 
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto 
con facoltà, solo ove necessario per tali adempimen ti, di fornirli anche a terzi. 
I dati saranno trattati con modalità elettroniche e  manuali, conservati per la 
durata prevista dalla legge e non saranno oggetto d i comunicazione e diffusione 
salve disposizioni normative o provvedimenti dell'a utorità giudiziaria. Le parti si 
danno reciprocamente atto che spettano loro i dirit ti di cui agli artt. 7-13 del 
D.Lgs. n. 196/2003 che potranno essere esercitati r ivolgendosi ai rispettivi 
titolari del trattamento. Il titolare del trattamen to dei dati è il Comune di 
Cinisello Balsamo e il responsabile del trattamento  è dirigente del Settore Polizia 
Locale e Protezione Civile, Dott. Antonino Borzumat i. 
 
ART. 28 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sul la validità, efficacia, 
interpretazione, esecuzione e scioglimento del cont ratto di appalto, sarà 
competente esclusivamente il Foro di Monza. 
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ART. 29 - DOMICILIO DEL COMMITTENTE 
Ai fini della gestione e dell’esecuzione del contra tto che sarà stipulato per 
l’appalto dei beni e servizi di cui al presente cap itolato, il Committente elegge 
il proprio domicilio presso il Comune di Cinisello Balsamo. 
 
ART. 30 – RINVIO A NORME VIGENTI 
Per quanto non è contemplato nel presente capitolat o, si fa rinvio a Leggi e 
Regolamenti in vigore. 
 
 
 

II. 
SEZIONE TECNICA 

 
 
ART. 31 - PREMESSA 
Il presente capitolato tecnico contiene l’insieme d elle specifiche tecniche della 
fornitura. Obiettivo dell’appalto è quello di equip aggiare e rendere funzionalmente 
idonee ai servizi di Polizia Stradale della Polizia  Locale di Cinisello Balsamo n. 
8 (otto) autovetture ALFA ROMEO 159 Berlina MY 2008  1.8 benzina 140 Cv. Progression 
nuove di fabbrica, non immatricolate e corredate de i seguenti accessori 
preinstallati dal costruttore: 341-specchietti retr ovisori elettrici; 52B-sensore 
parcheggio; 44J-regolazione lombare sedile; 421-cer chi 18". 
Completato l’allestimento, l’aggiudicatario dovrà p rovvedere a propria cura e spese 
alle pratiche inerenti l’omologazione e l’immatrico lazione ai sensi del D.M. 
27/04/2006 n. 209. 
Le suddette autovetture saranno messe a disposizion e dell’aggiudicatario per le 
operazioni di allestimento presso l’autoparco della  Polizia Locale di Cinisello 
Balsamo in via Gozzano, 6. Tutti gli oneri ed obbli ghi relativi alla presa in 
carico dei veicoli presso il suddetto autoparco, al  loro trasporto presso la sede 
di esecuzione dei lavori e alla loro riconsegna, s’ intendono compresi e compensati 
nel prezzo unitario risultante dall’offerta economi ca presentata. 
Le soluzioni offerte saranno valutate dall’Amminist razione appaltante secondo 
quanto specificato nelle Modalità di aggiudicazione  riportate bando di gara. 
Si precisa che quanto specificato nei successivi pu nti da 32 a 36 si intende  per 
ciascuna delle otto autovetture da allestire e immatricolare.  
 
32 - ALLESTIMENTI ESTERNI 
32.1. Dispositivi luminosi 
Fornitura e installazione di n. 1 dispositivo a bar ra luminosa, carenata a ponte, 
realizzata in alluminio e policarbonato o altro mat eriale equivalente, con 
lunghezza idonea al tetto del veicolo, conforme all e normative vigenti sia per 
emissione luminosa (omologazione ECE 65) sia per co mpatibilità elettromagnetica 
(omologazione ECE 95/54) e installata sul tetto del  veicolo, in posizione  
anteriore, con la seguente configurazione minima: 
n.2 semicorone di led blu, posizionate ai lati dell a barra, visibili a 360° con 
modalità lampeggiante e fissa di crociera; 
n.2 luci frontali bianche alogene da almeno 35W; 
n.2 luci laterali bianche alogene da almeno 35W; 
n.2 luci posteriori intermittenti ambra/arancio alo gene o a led ad alta luminosità 



POLIZIA LOCALE 
Cinisello Balsamo (MI) 
 
 

 
pag. 13 di 17  

 
Firma per specifica accettazione___________________ ______ 

 

e visibilità; 
Tutte le luci sopra elencate dovranno essere integr ate nella barra carenata. Si 
precisa che non vengono espressamente richieste sol uzioni con pannelli per 
messaggistica luminosa e pertanto le stesse non sar anno oggetto di valutazione. 
 
32.2. Dispositivi sonori 
Fornitura e installazione n. 1 dispositivo sirena c on suono bitonale, idoneamente 
amplificato, rispondente alle caratteristiche tecni che indicate nel D.M. 20 marzo 
1979 (S.O.G.U. n. 206 del 28/07/1979), posizionato nel vano motore o, meglio, sulla 
barra luminosa installata sul tetto del veicolo per  una maggior diffusione sonora. 
Il diffusore sonoro dovrà essere dotato anche di fu nzione altoparlante vivavoce con 
microfono posizionato all’interno dell’abitacolo e possibilità di diffusione radio 
ricetrasmittente all’esterno. 
 
32.3. Controllo dispositivi sonori e luminosi 
I dispositivi luminosi e sonori esterni dovranno es sere corredati da n. 1 apparato 
di controllo remoto della centralina elettronica pe r la gestione di luci, sirena e 
voce, possibilmente integrato con il microfono per diffusione esterna, a tasti 
retroilluminati per maggior visibilità notturna e i nstallato in posizione 
ergonomica e funzionale all’interno dell’abitacolo,  raggiungibile comodamente sia 
dal conducente che dal passeggero anteriore in ogni  situazione di uso e/o di 
emergenza. 
L’aggiudicatario dovrà predisporre e fornire tutti i cavi di collegamento e il loro 
cablaggio per il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di segnalazione 
luminosa e sonora; il connettore al tetto con conta tti elettrici per l’azionamento 
della barra che permetta la rapida sostituzione del la stessa; le staffe per il 
corretto  e sicuro posizionamento della barra sul t etto del veicolo. 
L’impianto elettrico di alimentazione di tutti i su ddetti dispositivi dovrà essere 
indipendente da quello in dotazione di serie al vei colo ed escludibile mediante 
apposito sezionatore generale come descritto al suc cessivo punto 33.2. 
 
32.4. Allestimento grafico  
Le caratteristiche minime dell’allestimento grafico  esterno sono quelle indicate 
dal Regolamento Regionale Lombardia n. 8 del 08/08/ 2008. È richiesta la numerazione 
delle autovetture mediante numeri adesivi da applic arsi, secondo le modalità che 
saranno comunicate in concomitanza dell’ordine, nel la parte anteriore laterale 
destra e sinistra; posteriore destra e l’apposizion e dell’identificativo del 
veicolo, di opportuna dimensione, sul tetto posteri ormente alla barra luminosa. 
Saranno oggetto di valutazione realizzazioni grafic he che si conformino in modo 
appropriato alle autovetture, esaltandone le linee.  
 
32.5. Oscuramento vetri 
Fornitura e applicazione di pellicole oscuranti di gradazione media sul lunotto 
posteriore e di gradazione scura sui finestrini pos teriori dell'auto, in conformità 
alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e  dei Trasporti 8 maggio 2002, n. 
1680/M360. In sede di offerta dovranno essere indic ate le caratteristiche tecniche 
delle pellicole utilizzate riguardanti, a titolo es emplificativo e non esaustivo, 
la schermatura ai raggi ultravioletti, la confomabi lità alle superfici, l’eventuale 
certificazione e/o omologazione delle stesse. 
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32.6. Dispositivi illuminazione passiva degli ingom bri 
Fornitura e applicazione di bande adesive bicolore ad alta rifrangenza nelle 
battute interne delle porte anteriori e posteriori.  Detto accorgimento consente di 
aumentare la visibilità del mezzo (visibilità passi va) durante le fasi operative. 
 
33. ALLESTIMENTI INTERNI  
33.1. Apparati radio rice-trasmittente con funzione  GPS 
Gli apparati radio rice-trasmittente dovranno esser e smontati da veicoli 
attualmente in servizio e opportunamente integrati sulle nuove autovetture 
preservando l’apparato Hi-Fi di serie. La ditta agg iudicataria, oltre alle 
operazioni di smontaggio e rimontaggio, dovrà predi sporre e fornire: 

• appositi alloggiamenti e/o sostegni per l’apparato radio e il frontale remoto; 
• idonea antenna da applicare sul tetto, opportunamen te schermata e stesura del 

cavo RG58 corredato da connettore BNC maschio fino all’apparato radio; 
• idonea antenna GPS con relativo cavo di collegament o all’apparato radio; 

• idoneo cavo di collegamento tra apparato radio e fr ontale remoto; 
• idoneo cavo di alimentazione, protetto da opportuno  fusibile posto nelle 

vicinanze del corpo della radio, intercettato dal s ezionatore generale, che 
permetta di scollegare anche l’apparato radio dalla  batteria di alimentazione 
ausiliaria durante l’inattività del veicolo. 

Il passaggio dei cavi per l’alimentazione; per il c ollegamento tra corpo radio e 
frontale remoto, per i collegamenti delle antenne; tutti i necessari cablaggi 
dovranno essere realizzati in modo tale da evitare possibili schiacciamenti 
accidentali ed essere non visibili. Inoltre la soci età aggiudicataria dovrà 
provvedere alla riconfigurazione degli apparati rad io sulla Centrale Operativa con 
il nuovo identificativo del veicolo per il riconosc imento da parte della Centrale 
stessa, sia per quanto riguarda i codici di trasmis sione, sia per quanto riguarda 
il posizionamento GPS e la messaggistica di testo. 
È fatto obbligo alle imprese concorrenti di acquisi re l’apposita certificazione 
attestante l’avvenuta presa visione della tipologia  di apparati e sistemi radio con 
rilevatore GPS  attualmente in uso alla Polizia Loc ale di Cinisello Balsamo nonché 
della Centrale Operativa (allegato G), rilasciata d alla stazione appaltante 
contestualmente alla visita degli stessi, da effett uare previo appuntamento con il 
personale incaricato telefonando al 02/66023621-622  (referenti e orari indicati nel 
bando). 
 
33.2. Impianto elettrico ausiliario 12V – 220V 
Progettazione e realizzazione di impianto elettrico  ausiliario a quello in 
dotazione di serie al veicolo, a norma e con cavi d i adeguata sezione posti sotto 
salvaguardia di fusibili e relais specifici compost o indicativamente da: 
N. 1 batteria al gel o equivalente, di idonea poten za, senza manutenzione, 
posizionata in modo tale da poter essere facilmente  accessibile per un’eventuale 
ricarica dall’esterno; 
N. 1 parallelatore di corrente per la ricarica dell a batteria ausiliaria, a veicolo 
in moto, tramite alternatore; 
N. 1 inverter di corrente da 12V a 220V con potenza  di uscita continua idonea al 
funzionamento contemporaneo di PC portatile, di sta mpante multifunzione laser ed 
etilometro; 
N. 4 prese 220V multipasso per alimentazione delle dotazioni ausiliarie così poste: 
due nell’abitacolo, in idonea posizione, per poter alimentare il PC portatile per 
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il suo utilizzo sia da parte del passeggero anterio re, sia da quello posteriore; 
due nel bagagliaio di cui una necessaria per l’alim entazione della stampante 
multifunzione e l’altra disponibile e comodamente a ccessibile per il collegamento 
di eventuale apparecchiatura tipo etilometro. 
N. 1 presa 12V nel bagagliaio. 
L’impianto elettrico ausiliario dovrà servire ogni presa, inverter, impianto luci, 
sirene, apparato rice-trasmittente e tutti gli even tuali componenti elettrici in 
aggiunta a quelli di serie dell’autovettura, renden doli così indipendenti dal 
sistema elettrico principale del veicolo. L’aliment azione dell’impianto dovrà 
essere escludibile mediante apposito sezionatore ge nerale posto all’interno 
dell’abitacolo, allocato in posizione comodamente a ccessibile dal conducente e che 
non sia di intralcio alle normali manovre di guida del veicolo. 
 
33.3. Torce di ricerca e segnalazione ricaricabili 
Fornitura e installazione nella parte anteriore del  veicolo, una per il conducente 
e una per passeggero, di n. 2 torce ricaricabili di  ricerca e segnalazione complete 
di base di supporto e ricarica diretta dall’impiant o elettrico ausiliario. Le torce 
ricaricabili dovranno avere  le seguenti caratteris tiche minime: 
• monolampada a led ad alta luminosità per una magg iore autonomia; 
• batterie ricaricabili; 
• resistenza all’acqua; 
• cono segnalatore in plastica trasparente di color e blu adatto alla torcia; 
• tasto comando con funzione luce fissa, luce inter mittente; 
• impugnatura della torcia realizzata in  metallo z igrinato antiscivolo o altro 

idoneo e/o equivalente materiale. 
Il supporto della torcia dovrà consentire la ricari ca delle batterie della torcia 
stessa ed essere completo di dispositivo di control lo dello stato di carica e 
blocco della corrente a batterie cariche. 
 
33.4. Luce ausiliaria 
Fornitura e installazione di n. 1 (una) luce ausili aria, per il passeggero 
anteriore montata su braccio snodabile, dotata di i nterruttore e alimentata 
dall’impianto elettrico ausiliario.  
 
33.5. Estintore 
Fornitura e idoneo posizionamento di estintore rica ricabile portatile a polvere o 
gas compresso da almeno 2 Kg. omologato, completo d i certificato di conformità. 
Realizzazione di un sistema di sostegno per l’estin tore che possa consentirne il 
rapido utilizzo in situazioni di emergenza senza ch e lo stesso sia di intralcio al 
normale uso del veicolo, alla fruizione delle dotaz ioni di serie e a quelle che 
verranno installate con il presente appalto. 
 
33.6. Porta di accesso Universal Serial Bus 
Fornitura e fissaggio di porta USB con idoneo cavo di collegamento non visibile 
alla stampante multifunzione laser installata nel b agagliaio. La porta USB dovrà 
avere una collocazione comoda ed ergonomica ed esse re raggiungibile sia dai sedili 
anteriori che posteriori dell’abitacolo per consent ire il collegamento ad un PC 
portatile mediante cavo standard. 
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34. ALLESTIMENTO VANO BAGAGLI PER SERVIZIO DI POLIZ IA STRADALE 
34.1. Stampante laser multifunzione 
Fornitura e posizionamento nel vano bagagli di stam pante multifunzione laser bianco 
e nero (funzione stampante, fotocopiatrice, scanner ) di dimensioni compatibili con 
lo stesso bagagliaio. Il fissaggio dovrà essere gar antito da apposita struttura che 
renda possibile l’utilizzo della stampante e l’acce sso a tutte le sue funzioni, 
compresa la sostituzione delle parti esauribili, se nza che la stessa debba essere 
smontata dal supporto. 
La connessione con il PC portatile dovrà avvenire m ediante idoneo collegamento USB 
descritto al precedente punto 33.6. 
 
34.2. Coni segnaletici 
Fornitura di n. 6 coni segnaletici alloggiati in mo do da razionalizzare al meglio 
lo spazio del bagagliaio, di altezza minima cm 30, rivestiti, nella parte 
conoidale, di materiale rifrangente. Gli stessi dov ranno essere posizionati in modo 
da consentire una veloce estrazione in situazioni d i emergenza. 
 
34.3. Cartello segnaletico 
Fornitura di n. 1 segnale piramidale in tessuto sin tetico con struttura metallica 
richiudibile ad ombrello, altezza minima 70 cm, com pleto di borsa di trasporto, e 
indicante: incidente stradale; obbligo direzionale;  pericolo generico. 
 
34.4. Cassetta pronto soccorso 
Fornitura e idoneo posizionamento di cassetta di pr onto soccorso con dotazione 
minima come da Regolamento regionale 13/07/2004 n. 4, corredata da coperta termica 
di emergenza leggerissima e dell’ingombro ridotto. 
 
34.5. Bindella metrica 
Fornitura di bindella metrica in tessuto plastifica to da almeno mt. 50 
 
Saranno inoltre oggetto di valutazione soluzioni in tegrative e/o migliorative 
proposte dalle ditte partecipanti in aggiunta a qua nto richiesto, sia per 
ottimizzare l’uso del bagagliaio sia a riguardo del la sicurezza attiva e passiva 
degli operatori in servizio di Polizia Stradale. 
 
35. OMOLOGAZIONE E IMMATRICOLAZIONE 
Le autovetture ALFA 159 Berlina MY 2008 1.8 benzina  140 Cv. Progression sono 
fornite da Consip senza targa. Sarà cura ed onere d ell’allestitore gestire le 
pratiche di omologazione e immatricolazione con tar ghe speciali Polizia Locale, ai 
sensi del D.M. 27/04/2006 n. 209. 
 
36. MANUTENZIONE IN GARANZIA 
L’Aggiudicatario dovrà fornire, sui prodotti e inst allazioni offerti, un servizio 
di manutenzione on-site in garanzia della durata di  almeno 24 (ventiquattro) mesi 
dalla data di positivo collaudo. Dalla data del cer tificato di collaudo e per la 
durata del periodo di garanzia, l’Aggiudicatario as sume l’obbligo di mantenere o 
riparare, senza alcun addebito, tutto quanto fornit o. Le forniture e le 
installazioni dovranno comunque essere prive di dif etti dovuti a errata 
progettazione e/o esecuzione, a vizi dei materiali impiegati. Le stesse dovranno 
possedere tutti i requisiti indicati dall’Aggiudica tario in sede di offerta nonché 
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essere dotati di marchio CE. L’impresa assume l’obb ligo di gestire completamente 
eventuali garanzie prestate dal produttore dei disp ositivi installati e di fornire 
apparecchiature nuove di fabbrica e ancora in produ zione al momento 
dell’aggiudicazione. 
Il servizio di manutenzione in garanzia on-site, do vrà prevedere le seguenti 
modalità di intervento, stabilite ad insindacabile giudizio della Stazione 
Appaltante: 

• nella normalità dei casi, da lunedì al sabato l’int ervento dovrà avvenire 
entro 24 ore dalla chiamata (effettuata via fax dal la Stazione Appaltante) e 
l’inconveniente dovrà essere risolto entro le 48 or e successive 
all’intervento. Eventuali necessità di documentate proroghe dei suddetti 
termini dovranno essere espressamente autorizzate d all’Amministrazione 
appaltante. 

Laddove si renda necessario, la presa in carico del  veicolo e il relativo trasporto 
presso il punto di assistenza sarà a carico dell’ag giudicatario. In caso di mancata 
osservanza dei servizi di garanzia e manutenzione s opra indicati, si applicheranno 
le penali indicate all’art. 15 “Penalità”, lettera e) di questo capitolato. 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di attivare tutte le risorse necessarie per porre in 
grado la Polizia Locale di Cinisello Balsamo di non  interrompere i propri servizi. 
Il Corpo di Polizia Locale, si obbliga, da parte su a, a utilizzare i prodotti in 
modo conforme alle prescrizioni dell’Aggiudicatario  e comunque in modo corretto e 
regolare. 
L’eventuale estensione del servizio di manutenzione  in garanzia on-site oltre i 24 
mesi previsti dal presente capitolato sarà oggetto di valutazione da parte della 
commissione esaminatrice secondo i criteri stabilit i nel bando di gara. Ad offerte 
di estensione incomplete, parziali, condizionate, e /o in diminuzione rispetto a 
quanto sopra prescritto, non verrà attribuito punte ggio. 


