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CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 

per il servizio di riparazione del ponte radio e degli apparecchi 

ricetrasmittenti veicolari e portatili del Comune di Trieste – Area Polizia 

Municipale per l’anno solare 2011. 

Art. 1  
Oggetto della fornitura 

Il presente capitolato speciale di gara concerne il servizio di riparazione delle parti 

hardware e software delle apparecchiature fisse e mobili costituenti il ponte radio del Comune di 

Trieste, qui di seguito elencate: 

N° 14 Apparati veicolari Motorola Mc micro MAU23 

N° 15 Apparati veicolari Motorola GM900 MAR304 

N° 12 Apparati veicolari Motorola GM950 N4 MD334AE 

N° 10 Apparati motociclari Motorola GM950 N3 MD334AB 

N° 34 Apparati portatili Motorola HT800 MDH33 

N° 2 Apparati portatili Motorola GP300 P93 YPC20 

N° 47 Apparati portatili Motorola GP320 PW 302B 

N° 24 Apparati veicolari Motorola GM360  

N° 50 Apparati portatili Motorola GP340 

N° 1 Apparato base Motorola GM950 N4 MD334AE 

N° 1 Ponte ripetitore Motorola Mc compact MAL33EVM 

Art. 2  
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. 3  
Modalità di partecipazione alla gara 
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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. 

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. 4  
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 servizio di riparazione delle 

parti hardware e software delle apparecchiature fisse e mobili costituenti il ponte 

radio per 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. 
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Art. 5  
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, anche in relazione ad una singola casa costruttrice. 

1) Costo orario della manodopera:       Base: € 30,00 

Ogni 50 centesimi in meno:       + 2,5punti 

2) Percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi:    Base 5 % 

ogni punto percentuale di miglioramento     + 1 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. 6  
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. 7  
Ordinazioni 

a) La richiesta d’intervento deve pervenire alla ditta appaltatrice unicamente dall’Ufficio 

Gestione Amministrazione della Polizia Municipale tramite apposito buono di lavoro. 

b) La ditta appaltatrice dovrà indicare il Centro di Assistenza, situato all’interno del 

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

apparecchi da sottoporre a manutenzione e/o riparazione. Le incombenze e gli oneri di 

imballo e trasporto sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice. 

c) Il prestatore del servizio provvederà all’effettuazione dell’intervento manutentivo 

entro le 24 ore successive alla richiesta di riparazione provvedendo, ove necessario, alla 

temporanea sostituzione dell’apparecchiatura con altra di riserva ed avrà cura di 

utilizzare per tale intervento esclusivamente materiali di ricambio originali. 



Capitolato di Gara 4 
Manutenzione radio PM 2011 

d) Nel caso di avaria al sistema di collegamento radio l’intervento di ripristino dovrà 

avvenire entro 1 ora dalla chiamata. 

e) Prima di qualsiasi intervento, l’appaltante è tenuto a formalizzare il preventivo del 

costo dei lavori. La valutazione della spesa deve essere ufficializzata ed inoltrata all’Ufficio 

Gestione Amministrazione della Polizia Municipale entro le 24 ore successive alla 

richiesta anche a mezzo fax. 

f) L’accettazione del preventivo sarà formalizzata dall’Ufficio Gestione Amministrazione, 

previa verifica della copertura finanziaria. 

g) All’atto della consegna verrà verificata la qualità della riparazione, di cui verrà dato 

atto sull’autorizzazione al lavoro, che successivamente verrà allegata alla fattura 

unitamente alle copie dei documenti relativi all’acquisto dei materiali originali necessari 

alla riparazione. Detta fattura dovrà essere inoltrata quanto prima all’Ufficio Gestione 

Amministrazione della Polizia Municipale. 

h) Nell’impossibilità di rispettare i tempi stabiliti dalla presente procedura, l’appaltante 

dovrà comunicare all’Ufficio Gestione Amministrazione, immediatamente e per iscritto, 

anche tramite fax, tale impossibilità, concordando contestualmente il nuovo termine di 

consegna. 

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

possono essere riconosciute valide dall’Amministrazione. 

Art. 8  
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. 9  
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. 
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Art. 10 
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. 

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. 11 
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. 12 
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. 13 
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. 14 
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. 15 
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. 
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L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n° 136/2010. 

Art. 16 
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. 

Art. 17 
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. 18 
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. 


