CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO
CAPITOLATO TECNICO - FORNITURA N. 2 AUTOVETTURE CIG N. 75670997A2
1. OGGETTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 autovetture nuove e la loro
consegna presso la sede della Ditta che sarà successivamente individuata dal Consorzio e
che provvederà al loro allestimento ed immatricolazione ad uso Polizia Locale.
Le autovetture dovranno essere della seguente tipologia:
RAV4 2,5 HSD (197 CV) 4WD E-CVT Business
– Colore esterno Dark Blue met. Cod. 221 - Colore interno Black cod. 20
e dotate
dell'equipaggiamento di serie per interni, esterni e di sicurezza
come da scheda di equipaggiamento allegata
Non è previsto il ritiro di altre autovetture in permuta.
2. CONTRATTO
L'aggiudicazione avverrà tramite procedura negoziata sotto soglia mediante Rdo su
MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. b) del D.Lgs. 50/2016.
3. COLLAUDO
Le autovetture fornite saranno sottoposte a collaudo a mezzo personale tecnico di
fiducia o dipendente incaricato dal Consorzio al fine di accettare la presenza delle
caratteristiche di cui all'art. 1. Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle
prescrizioni tecniche richieste dal capitolato e accettate in base all'offerta.
Qualora i beni consegnati non corrispondessero a quanto ordinato e/o previsto dal
presente capitolato speciale, o presentasssero vizi di produzione, l’Amministrazione
aggiudicante potrà, entro 30 giorni dalla consegna, contestare detta difformità anche a
mezzo fax alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà provvedere alla loro sostituzione
integrale entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
3. CONSEGNA
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna delle autovetture entro il
termine massimo di 120 giorni dalla data di stipula del contratto. La consegna dovrà
avvenire preso la sede della Ditta che curerà gli allestimenti delle autovetture e che sarà
successivamente individuata dal Consorzio.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative al collaudo, nonché ogni
altra spesa per la consegna. Non è consentita la cessione dell'appalto, né la procura
nell'esecuzione del medesimo.
4. PENALI
Per ogni giorno di ritardo nella consegna, rispetto all'impegno assunto con l'offerta è
dovuta al Consorzio una penale di € 100,00. Qualora il ritardo della consegna superasse i
trenta giorni o comunque la Ditta trascurasse di adempiere ad una più clausole del
presente capitolato, il Consorzio potrà di diritto risolvere il contratto e recedere
dall'aggiudicazione con diritto al risarcimento dei danni
L’importo relativo all'eventuale penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento.
5. GARANZIE
La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le autovetture con le caratteristiche
indicate all'art. 1.

La Ditta aggiudicataria garantisce con spese di manodopera, trasferte e parti di
ricambio a proprio carico le autovetture per un periodo, dalla data del verbale di consegna,
non inferiore a 3 anni (o 100.000 Km) o non inferiore a 5 anni (o 100.000 km) sulle parti
ibride.
6. DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo indicato in sede di offerta è da intendersi compreso di tutti gli oneri a carico
della Ditta fornitrice anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d'opera e
di qualsiasi altra circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione
dell'offerta. Il prezzo è considerato fisso ed invariabile per 365 giorni (1 anno) dalla data di
aggiudicazione dell'offerta.
7. PAGAMENTO
Il prezzo convenuto risultante dall'aggiudicazione sarà pagato entro 30 giorni dalla
presentazione di regolare fattura elettronica dalla parte della Ditta aggiudicataria e dopo
aver effettuato il collaudo di cui all'art. 3
8. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le norme di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 nonché tutte le norme vigenti che regolano la materia.

9. FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia derivante dall'adempimento delle obbligazioni nascenti
dal contratto e dalla perfetta esecuzione della fornitura sarà competente il Foro di Vicenza.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Giovanni Scarpellini.
Schio, 11 luglio 2018
F.to IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Scarpellini

