PROVINCIA DELLA SPEZIA
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI:
N. 9 ETILOMETRI DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA DI STATO, AL COMANDO
PROVINCIALE ARMA DEI CARABINIERI ED AL COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA (CIG 3163485E64)
N. 9 KIT DI STRUMENTAZIONE DI DIFESA PERSONALE NECESSARI PER IL
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (T.S.O), DA ASSEGNARE A 4
COMUNI ( ARCOLA - LA SPEZIA – LERICI - SARZANA), 1 COMMISSARIATO
(SARZANA) E 4 STAZIONI DI C.C.(CASTELNUOVO M. – LEVANTO - ORTONOVO –
S. STEFANO M.) ( CIG 316348700F)

F.To Ispettore
Vice Comandante Polizia Provinciale
Luca Intrombatore

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI:
n. 9 etilometri da assegnare alla Polizia di Stato, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri ed al
Comando Provinciale Guardia di Finanza; (CIG 3163485E64)
n. 9 kit di strumentazione di difesa personale necessari per il Trattamento Sanitario Obbligatorio
(T.S.O), da assegnare a 4 Comuni ( Arcola - La Spezia – Lerici - Sarzana), 1 Commissariato (Sarzana) e 4
Stazioni di C.C.(Castelnuovo M. – Levanto - Ortonovo – S. Stefano M.); ( CIG 316348700F)

Art. 1
OGGETTO.
La procedura ha per oggetto la fornitura di n. 9 etilometri e 9 kit di strumentazione di difesa personale per
l’importo complessivo a base di gara di € 45.675,00, suddiviso in due lotti divisibili:
Lotto 1. N. 9 Etilometro omologato e relativi boccagli, per l’importo di € 38.925,00, IVA inclusa;
Lotto 2. N. 9 Kit di Strumentazione di difesa personale x T.S.O consistente in corpetti, guanti antitaglio,
cuscini paracolpi, per l’importo di € 6.750,00, IVA inclusa;
I due Lotti possono essere affidati separatamente.
Art. 2
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.
Lotto 1. Etilometro omologato e relativi boccagli.
Il prodotto deve essere conforme alla vigente normativa ed in particolare: art. 379 Regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R.495/1992) e decreto ministeriale 22 maggio
1990, n. 196 e pertanto presentare le seguenti caratteristiche di massima: maneggevolezza in
relazione al peso ed alle dimensioni, essere in grado di sopportare urti e vibrazioni, avere modalità di
alimentazione autonome che consentano l’uso su strada, avere tempi di riscaldamento e di risposta
sufficientemente rapidi al fine di sveltire le operazioni di controllo, essere in grado di lavorare anche
alle basse temperature e in ogni condizione ambientale, deve essere dotato di stampante, deve essere
garantita un minimo di assistenza tecnica, i relativi boccagli non devono avere dimensioni tali da
risultare invasive del cavo orale. Nella fornitura deve essere compreso anche una dotazione di
materiale d’uso (almeno 250 boccagli, 20 rotoli di carta da stampante, 1 nastro di inchiostro)
Lotto 2. Strumentazione di difesa personale
Il kit, composto da un paio di guanti, un corpetto ed un cuscino paracolpi, deve essere conforme alla
vigente normativa.
Guanti: devono essere realizzati in morbida Pelle idrorepellente con protezione NIJ standard da
taglio e puntura totale della mano (tipo DYNEEMA® protezione dal taglio estrema)
certificazione NIJ 99-144 EN 388
Corpetti:per la difesa contro attacchi di carattere sia fisico, sia violento, con protezione
antiproiettile, dalle coltellate, dai punteruoli, resistenti all’umidità e al bagnato,
certificazione standard richiesta Livello : IIIA (NIJ Standard 0101.03) e HG2/KR2
Cuscini paracolpi: Il dispositivo deve essere composto da una fodera in cordura di almeno cm 80 x
60 spessore cm 12 alla quale sono fissate, nella parte posteriore, due impugnature ed un
pacco assorbente gli urti stratificato interno. La fodera in cordura impermeabile e lavabile,
deve essere dotata di una cerniera nel bordo inferiore che permette di sfilare il pacco
assorbente stratificato, per la pulizia della stessa o le manutenzioni del pacco. Nella parte
posteriore devono essere sono presenti due impugnature, una situata nella parte mediana
del dispositivo, formata da due fettucce in cordura parallele all’asse verticale dell’oggetto,
coperte da un tubo in materiale plastico, distanziate tra loro, in cui si inserisce
l’avambraccio debole, con la mano che afferra l’impugnatura più periferica. Nella parte
superiore, alcuni centimetri sotto il bordo superiore, deve essere presente un’impugnatura
orizzontale, la quale sarà afferrata dalla mano forte. Il pacco assorbente è formato da una
serie di strati di gommapiuma, intervallati da una serie di strati di Polimeri sintetici al fine

di rallentare la penetrazione di una lama e trattenerla all’interno, in modo da non
consentire il facile riutilizzo dell’oggetto tagliente.
Art. 3
OFFERTA
Per quanto attiene il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto
indicato nel bando/disciplinare di gara. La mancata indicazione di quanto richiesto nel bando e nel presente
capitolato o la mancanza dei requisiti minimi richiesti saranno motivo di esclusione dalla gara. La ditta
aggiudicataria è obbligata a mantenere invariati per 6 mesi i prezzi indicati nel modulo offerta.
All’interno del plico contenente l’offerta, la ditta dovrà allegare le schede tecniche e i cataloghi illustrati
relativi all’articolo proposto (in originale o fotocopia a colori chiaramente leggibile), indicando in modo
chiaro la correlazione tra prodotto illustrato nella scheda tecnica e nel catalogo e l’articolo e prezzo indicato
nel modulo offerta. Nel formulare l’offerta, la ditta deve dichiarare di aver accertato l’esistenza e la normale
reperibilità sul mercato del prodotto richiesto, di aver giudicato punto D2.
Art. 4
INVARIABILITA’ DEI PREZZI
I prezzi indicati nell’offerta resteranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto e non saranno in
alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.
Art. 5
SPESE
Il prezzo di aggiudicazione, come già indicato nell’art. 1 è comprensivo di ogni onere accessorio e di
qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso il Comando di Polizia Provinciale, sito in
Viale Amendola, 9, La Spezia.
Art. 6
LUOGO E TERMINE Dl CONSEGNA
La merce dovrà essere consegnata c/o la sede del Comando di Polizia Provinciale Viale Amendola 9 - 19122
La Spezia. La consegna dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento
dell’ordine inviato dalla stazione appaltante tramite raccomandata A/R o fax al numero indicato
dall’aggiudicatario.
Art. 7
CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva pari al
10% dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006, nel caso di
ribasso superiore rispettivamente al 10% o al 20%. Essa dovrà essere prestata mediante fideiussione
bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, escutibile a semplice
richiesta dell’Amministrazione, entro 15 giorni. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di inadempienze contrattuali, la
stazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata. La cauzione
definitiva sarà restituita alla ditta fornitrice a collaudo favorevole avvenuto.

Art. 8
CONTRATTO

Il contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11, comma 13, D.Lgs.
163/2006 e art. 25 del vigente Regolamento Provinciale dei contratti. La stipulazione del contratto con la
ditta aggiudicataria è condizionata dagli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa, ai sensi dell’art. 118, D. Lgs. 163/2006.
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese
contrattuali come indicate nel bando di gara.
Art. 9
PENALITA’
In caso di ritardo nella consegna, anche parziale, per qualsiasi causa imputabile alla Ditta aggiudicataria, per
ogni giorno di ritardo verrà applicata una penalità di Euro 100,00.
In ogni caso il ritardo non potrà superare il limite massimo di giorni 30 (trenta), oltre il quale sarà applicato
quanto previsto ai successivi articoli n. 9 e n. 10.
Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, notificati ed accettati dalla Stazione
Appaltante.
L’avvenuta proroga, concessa alla Ditta per cause di forza maggiore dei termini di consegna implica la
inapplicabilità della penalità per il relativo periodo.
Art. 10
COLLAUDO
Dopo l’avvenuta consegna il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, o altra persona dallo stesso
incaricato, procederà alla verifica della rispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati a quelle previste
nel presente Capitolato, di detta verifica, alla quale la Ditta aggiudicataria ha facoltà di presenziare, verrà
redatto apposito verbale.
In caso di difformità la Ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare le modifiche atte a rimuovere tali
difformità. Solo dopo accertamento positivo i beni saranno considerati, a tutti gli effetti, consegnati.
Art. 11
ACQUISTO IN DANNO
Nell’ipotesi di mancata fornitura nei termini sopra indicati o di mancata sostituzione della merce risultata
difforme dalle disposizioni di Capitolato entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante si riserva il diritto
di acquistare presso terzi fornitori i beni non consegnati e di applicare, inoltre, la penalità nella misura sopra
indicata e per tanti giorni quanti ne intercorreranno tra la data fissata per la fornitura e la data dell’acquisto in
danno, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggior prezzo.
Art. 12
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Superati i termini di consegna di cui all’art. 6, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la
risoluzione del contratto in danno, per fatto e per colpa della parte inadempiente senza che questa possa
avanzare pretese di alcuna natura alle quali, sin d’ora, espressamente rinuncia.
Art. 13
PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato mediante ordine dirigenziale del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale
previa presentazione di fattura fiscalmente in regola, emessa dalla Ditta aggiudicataria a completamento
della consegna dell’intera fornitura. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per i
pagamenti eseguiti o fatti eseguire in favore dell’amministratore, procuratore o direttore decaduto, qualora la
decadenza non sia stata tempestivamente comunicata.
Art. 14

RINVIO A NORME
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applicheranno le norme vigenti in materia di Contratti
Pubblici.
Art. 15
ALTRI ONERI PER L’AGGlUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare le seguenti prestazioni aggiuntive senza avanzare pretesa
alcuna:
a) garanzia alle condizioni e per il periodo previsti dalla casa costruttrice e, in ogni caso, per un periodo non
inferiore a mesi 24 (ventiquattro);
b) assistenza tecnica per tutto il periodo di garanzia;
c) tagliando completo previsto dal programma di manutenzione in garanzia.

Art. 16
FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di La Spezia

