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CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 

fornitura di materiale fotografico e del servizio di sviluppo  e stampa per 

il Corpo della Polizia Municipale per l’anno solare 2011. 

Art. 1  
Oggetto della fornitura 

Il presente capitolato speciale di gara concerne il servizio di fornitura di materiale 

fotografico e del servizio di sviluppo e stampa per il Corpo della Polizia Municipale per l’anno 

solare 2010. 

Art. 2  
Lotti di gara 

Lotto 1, servizio di sviluppo e stampa da negativo e di riversamento e stampa da 

supporto informatico; Lotto 2, servizio di stampa urgente in massimo 2 ore; Lotto 3, fornitura di 

materiale fotografico; Lotto 4, fornitura di materiale fotografico di consumo e accessori. Ciascuna 

ditta potrà dare la propria disponibilità all’effettuazione della prestazione per tutti i lotti o per 

alcuni o per uno soltanto. 

Art. 3  
Tipologia di gara 

Procedura negoziata, mediante affidamento con procedura formalizzata, così come 

previsto dal Regolamento per le spese in economia, approvato con Delibera Consiliare n° 78 del 

04 ottobre 2004, ed alle condizioni di cui al presente capitolato speciale. 

Art. 4  
Modalità di partecipazione alla gara 

Le Imprese partecipanti a pena di esclusione dalla procedura di gara, dovranno 

presentare l’offerta economica redatta secondo il modello dell’allegato “1”. 

In ogni caso le offerte dovranno essere sottoscritte per esteso con firma leggibile dal 

legale e/o legali rappresentanti dell’impresa. 
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La presentazione e sottoscrizione dell’offerta implica in maniera automatica 

l'accettazione incondizionata da parte dell’Impresa, delle disposizioni contenute nel presente 

capitolato e delle indicazioni dell’invito ad offerta. 

Il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; vale, nel caso di discordanza, il 

prezzo indicato in lettere. Il prezzo dovrà essere indicato nella modalità IVA esclusa. 

L’offerta non dovrà contenere riserve ovvero condizioni, ne essere espressa in modo 

indeterminato con riferimento ad altra offerta, ne contenere correzioni o cancellazioni. 

Art. 5  
Presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà essere inserita in un plico sigillato che deve riportare all’esterno 

l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta relativa alla fornitura di materiale 

fotografico e del servizio di sviluppo e stampa per il Corpo della Polizia Municipale – 

NON APRIRE”.  

L'espressione "plico sigillato" sta ad indicare un plico od una busta, debitamente 

chiusa in maniera da assicurarne la segretezza, e controfirmata sui lembi di chiusura, 

al fine di evitare manomissioni del contenuto. 

In caso di mancato rispetto di tali modalità, poste a tutela della segretezza dell'offerta, 

la ditta offerente sarà esclusa, salvo l'ipotesi dell'unica offerta. 

Il plico contenente quanto sopra indicato deve pervenire, a pena di 

esclusione, entro il termine indicato nell’invito ad offerta, al Comune di Trieste, Area 

Polizia Municipale presso Ufficio Accettazione Atti, palazzo Eisner-Civrani-Zois, via 

Punta del Forno 2 (piano terra, stanza 2), a mezzo di:  

a) servizio postale, eventualmente con raccomandata A/R;  

b) servizio di corriere espresso; 

c) proprio incaricato, a mano.  

Il termine indicato nell’invito ad offerta deve ritenersi perentorio, a pena di 

esclusione dalla gara. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per inesatta 

indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o a forza maggiore. 

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’Amministrazione 

Comunale declina ogni responsabilità in merito alla dispersione del plico o al suo smarrimento da 

parte del vettore incaricato o del servizio postale. 

Per le offerte pervenute in ritardo non saranno ammessi reclami. 

Art. 6  
Aggiudicazione 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta al 

prezzo più basso verificato mediante i criteri matematici sottoindicati, cioè in base al maggior 

punteggio ottenuto. 
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LOTTO 1 – Servizio di sviluppo e stampa da negativo; riversamento e stampa da supporto 

informatico. 

1) Costo unitario sviluppo standard:       Base: € 0,50 

ogni 1 centesimo in meno:       + 2 punti 

2) Costo unitario prima stampa a colori formato 10 x 15 e 13 x 18:  Base: € 0,15 

ogni 1 centesimo in meno:       + 2 punti 

3) Costo unitario ristampa a colori formato 10 x 15 e 13 x 18:  Base: € 0,35 

ogni 1 centesimo in meno:       + 1,5 punti 

4) Costo unitario per rullino per riversamento da negativo su CD:   Base: € 2,00 

Ogni 1 centesimo in meno:       + 0,5 punti 

5) Costo unitario per stampa colori10 x 15 e 13 x 18 da CD:  Base: € 0,25 

ogni 1 centesimo in meno:       + 1,5 punti 

6) Costo unitario del supporto informatico (CD):    Base: € 0,80 

ogni 1 centesimo in meno:       + 1,5 punti 

LOTTO 2 – Servizio di stampa urgente in max 2 ore. 

1) Costo unitario sviluppo urgente:       Base: € 2,00 

ogni 1 centesimo in meno:       + 2 punti 

2) Costo unitario prima stampa urgente a colori formato 10 x 15 e 13 x 18:Base:  € 0,25 

ogni 1 centesimo in meno:       + 2 punti 

3) Costo unitario riversamento su CD      Base:  € 5,00 

ogni 1 centesimo in meno:       + 1 punto 

LOTTO 3 – Fornitura di materiale fotografico. 

Il servizio verrà aggiudicato all’impresa il cui costo medio totale del lotto risulterà più 

basso; tale costo verrà calcolato ponderando il costo unitario, indicato per rullino sulla singola 

tipologia di pellicola, con dei pesi, attribuiti dalla scrivente Amministrazione, in base alla rilevazione 

sugli acquisti effettuati nel corso dell’anno 2009. 

1) Pellicola Kodak 400/36:       Peso: 4 

2) Pellicole Kodak 200/36 e Fuji 200/12     Peso: 3 

3) Pellicole Kodak 100/24, 200/12, 200/24 e Fuji 200/24   Peso: 2 
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4) Pellicole Kodak 100/36, 400/24, Fuji 100/24, 100/36, 200/36, 400/12, 400/24, 400/36 

          Peso:  1 

LOTTO 4 – Fornitura di materiale fotografico di consumo e accessori. 

1) Percentuale di sconto sui prezzi del materiale fotografico di consumo: Base: 10 % 

ogni punto percentuale di miglioramento:     + 0,5 punti 

2) Percentuale di sconto sui prezzi del materiale accessorio:   Base: 10 % 

ogni punto percentuale di miglioramento:     + 0,5 punti 

Tali parametri devono intendersi come base di gara. Sono ammesse le sole offerte pari 

alla base o migliorative; offerte peggiorative rispetto ai costi ed alle percentuali previste non 

verranno prese in considerazione. 

L'aggiudicazione ha luogo anche nel caso di presentazione di una sola valida offerta. 

In caso di offerte uguali la fornitura verrà assegnata mediante sorteggio. 

Art. 7  
Contratto 

Ad aggiudicazione avvenuta seguirà la stipula del contratto nelle forme previste dalla 

normativa vigente. 

Prima della stipula l’Amministrazione procederà, nelle forme previste, alla verifica della 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario in sede di preselezione. 

Qualora venissero a mancare i requisiti previsti per la stipula del contratto, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una nuova aggiudicazione. 

Art. 8  
Ordinazioni 

a) La richiesta sarà formalizzata dall’Ufficio gestione Amministrazione mediante 

emissione di specifica autorizzazione al lavoro. 

b) Il prestatore del servizio dovrà indicare il Centro di Assistenza, situato all’interno 

del territorio del Comune di Trieste, presso il quale verranno consegnati e ritirati i 

materiali fotografici. Le incombenze e gli eventuali costi relativi ad imballi e stoccaggio 

sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice. 

c) Il prestatore del servizio provvederà ad eseguire la prestazione richiesta secondo i 

termini e modalità previsti dalla seguente procedura: 

� Per i servizi di cui al lotto 1 dell’invito ad offerta (servizio di sviluppo e stampa da 

negativo; riversamento e stampa da supporto informatico) il materiale finito dovrà 

essere disponibile entro 48 ore dalla consegna; 
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� Per i servizi di cui al lotto 1, punto 4 (riversamento da negativo su CD) la custodia 

del CD dovrà essere realizzata in materiale cartaceo; 

� Per i servizi di cui al lotto 2 dell’invito ad offerta (servizio di stampa urgente) il 

materiale finito dovrà essere disponibile entro 2 ore dalla consegna; 

� Per i materiali di cui ai lotti 3 e 4 dell’invito ad offerta la consegna avverrà secondo 

la disponibilità di magazzino. 

d) La fattura, alla quale andrà allegata l’autorizzazione al lavoro, dovrà essere inoltrata 

con cadenza mensile all’Ufficio Gestione Amministrazione. 

e) Nell’impossibilità di rispettare i tempi stabiliti dalla presente procedura, 

l’appaltatore dovrà comunicare immediatamente tale circostanza all’Ufficio Gestione 

Amministrazione, con nota scritta motivata, concordando contestualmente il nuovo 

termine di ritiro. 

Le eventuali forniture effettuate senza l’osservanza della suddetta prescrizione, non 

possono essere riconosciute valide dall’Amministrazione. 

Art. 9  
Controlli delle forniture 

Allo scopo di permettere all’Amministrazione di controllare l’esecuzione della 

fornitura, le Imprese aggiudicatarie dovranno autorizzare l’eventuale accesso alle proprie officine 

agli incaricati del Comune. 

Art. 10 
Rifiuto della merce 

Possono venire rifiutate all’atto del ricevimento o entro i 30 giorni successivi, tutte le 

forniture non effettuate secondo le prescrizioni impartite dall’Amministrazione o che si 

presentassero non corrispondenti nella qualità. 

Nel caso di rifiuto da parte dell'aggiudicatario di sostituire il prodotto eccepito, come 

pure in quello di ritardata sostituzione del medesimo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 

rivolgersi ad altro fornitore, rivalendosi nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente sia per le 

maggiori spese sostenute sia per gli eventuali danni. 

Art. 11 
Risoluzione del contratto 

L'inosservanza delle condizioni del presente capitolato e/o il mancato rispetto delle 

procedure previste dal presente disciplinare sarà motivo per l’avvio di contenzioso con 

l’appaltatore e contestuale sospensione dei termini per il pagamento. 

Reiterate o gravi inadempienze da parte dell’appaltatore potranno essere motivo di 

risoluzione del contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 1453 e 

segg. c.c. 
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Il presente atto viene risolto di diritto, ai sensi dell’art 1456 c.c., con semplice 

pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. 

Art. 12 
Risarcimento 

Nella ipotesi di cui al precedente articolo l'aggiudicatario è tenuto al risarcimento di 

tutte le maggiori spese ed al pagamento dei danni eventualmente sopportati dall'Amministrazione a 

seguito dell'anticipata risoluzione del contratto. 

Art. 13 
Spese 

Tutte le spese, tasse, imposte ecc., inerenti e conseguenti al presente contratto, ad 

esclusione dell'I.V.A. sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario. 

Art. 14 
Responsabilità 

Sono a carico dell’aggiudicatario i rischi relativi allo scarico, alla responsabilità civile 

verso terzi per ogni danno provocato in conseguenza della fornitura. 

Art. 15 
Fatturazione 

La fattura, al fine di una regolare liquidazione, dovrà riportare tutti i dati richiesti 

nell’ordine e dovranno essere indirizzate ed inviate a: 

COMUNE DI TRIESTE 
Area Polizia Municipale 
Piazza Unità d’Italia 4 
34121 TRIESTE 

Art. 16 
Pagamento 

Il pagamento avverrà, con mandato a 60 (sessanta) giorni, salvo i casi di contestazioni, 

dalla data di ricevimento delle relative fatture presso l’Area Polizia Municipale. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata puntualità nei 

pagamenti dovuto al ritardo d’inoltro delle fatture. 

L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n° 136/2010. 

Art. 17 
Foro competente 

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Amministrazione e l’aggiudicatario, e 

che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario. 

Il Foro competente è quello di Trieste. 
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Art. 18 
Norme legislative di richiamo 

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato, vanno applicate le 

disposizioni in materia dettate dal codice civile, dal Regolamento dei Contratti e dal Regolamento 

per le spese in economia del Comune di Trieste. 

Art. 19 
Norma finale 

Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi 

essenziali, ai fini della fornitura in oggetto e formano un unico ed inscindibile contesto. 


