
CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO PICK UP 4X4 CON 
ALLESTIMENTO  POLIZIA LOCALE E TECNICO PER IL CORPO DI POLIZIA 
PROVINCIALE  

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

Il presente disciplinare d’appalto ha per oggetto la fornitura di un automezzo pick up 4x4,  
allestito per il Corpo di  Polizia Provinciale; 

Art. 2 - Importo a base d’asta 

L’importo complessivo della fornitura dettagliata di cui all’art. 3, comprensiva di 
immatricolazione, è di Euro 32.750,00  IVA esclusa e trasporto incluso; 

Art. 3 - Descrizione della fornitura 

Automezzo  PICK UP con le seguenti caratteristiche:  

 Cabina doppia (5 posti) 
 Trazione 4x4 
 Aria condizionata 
 Chiusura centralizzata 
 Alimentazione gasolio  
 Cilindrata 2000/3000 cc 

di una delle seguenti marche: 

 Ford 
 Toyota 
 Fiat 
 Volkswagen 
 Nissan 
 Mitsubishi   

Il veicolo dovrà essere consegnato presso la sede della Provincia di Novara  sita in Piazza 
Piazza Matteotti n. 1 – NOVARA  

DESCRIZIONE ALLESTIMENTO ESTERNO 

Allestimento con scritte e distintivi  secondo quanto previsto dalla normativa Regione 
Piemonte  con L.R. n. 57/1991 “Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 
concernente “Norme in materia di Polizia locale” (le dimensioni delle scritte sono riferite 
alle singole lettere): 

 Fascia colore verde smeraldo rifrangente applicata sulle fiancate e sulla parte 
posteriore altezza  mm. 150 

 Scritta POLIZIA PROVINCIALE colore verde smeraldo rifrangente altezza mm 90 
larghezza mm. 40 

 Scritta NOVARA nello stesso materiale e colore, apposto sotto la scritta POLIZIA 
PROVINCIALE, in posizione centrale altezza mm. 60 larghezza mm. 30 



 Stemma Regione Piemonte mm. 90 x mm.90 
 Capolino con sirena elettronica e lampeggiatori flash marca La Sonora mod. Tutela 

Strobo versione  ELP-FONI 

DESCRIZIONE DELL’ALLESTIMENTO TECNICO 

L’automezzo deve essere allestito nel seguente modo: 

 N. 2 torce portatiti autoricaricanti 
 N. 2 multipresa corrente  12 V (no attacco accendisigari) 
 N. 1 batteria supplementare 12 V  
 Verricello anteriore elettrico 
 Verricello posteriore elettrico 
 Gancio traino 
 Rivestimento vano carico in alluminio ad alta resistenza  
 Faro di lavoro per illuminazione vano carico 
 Faro di ricerca sul tetto del veicolo radiocomandato  

Immatricolazione e targatura secondo quanto previsto dal D.M. (Ministero Infrastrutture e 
Trasporti) 27 aprile 2006, n. 209, “Immatricolazione esclusiva Polizia Locale” ai sensi 
dell’art. 93, comma 11, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che dovrà essere eseguita entro 
e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto d’appalto. 

Art. 4 -  Modalità di esecuzione del servizio 

La consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di 150 giorni dalla data di 
ordine presso la sede della Provincia di Novara, o altro eventuale deposito che sarà 
indicato dall’Amministrazione, a completa cura e spese della ditta aggiudicataria. Oltre tale 
termine l’Amministrazione Provinciale  si riserva di applicare penali per il ritardo. 
 

Le Ditte concorrenti potranno comunque precisare sulle rispettive offerte il 
termine di consegna, inferiore a quello massimo sopra stabilito, entro il quale si 
impegnano ad eseguire la fornitura. 

 
Tale termine di consegna sarà vincolante per la Ditta aggiudicataria, 

riservandosi l’Amministrazione di applicare penali per il ritardo, salvo cause di forza 
maggiore. 
 

Nel caso in cui le Ditte concorrenti, nella propria offerta, non indichino alcun termine 
di consegna, sarà considerato accettato il termine indicato dall’Amministrazione 
Provinciale che sarà quindi vincolante per le Ditte aggiudicatarie e soggetto 
all’applicazione di penali per ritardo, salvo documentate cause di forza maggiore. 

 
 

Art. 5 – Condizioni di consegna 
 

Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri concernenti il collaudo 
MCTC , l’immatricolazione e quanto altro occorrente fino alla messa in strada   

Il fornitore ha l’obbligo di consegnare il veicolo già immatricolato (ad uso speciale di 
Polizia Locale) con relativa targatura secondo quanto previsto dal D.M. (Ministero 



Infrastrutture e Trasporti) 27 aprile 2006, n. 209, “Immatricolazione esclusiva Polizia 
Locale” ai sensi dell’art. 101, comma 11, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che dovrà 
essere eseguita entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del 
contratto. 

Art 5 – Obblighi generali e responsabilità dell’impresa 

La Ditta aggiudicataria è responsabile della perfetta rispondenza della fornitura 
aggiudicata a quanto richiesto nel presente Capitolato nonché alle istruzioni ed alle 
prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale. 

 
La Ditta aggiudicataria è a completa conoscenza della qualità e del tipo di fornitura 

da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse 
derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi 
o normativa legati all’esecuzione della fornitura. 

 
L’esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire nella più completa 

applicazione delle specifiche generali e particolari citate nel presente Capitolato e della 
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di prevenzione 
infortuni e tutela dei lavoratori, e di sicurezza. In particolare la Ditta aggiudicataria si 
impegna ad avvalersi di personale specializzato. 

 
 La Ditta aggiudicataria si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne 
l’Amministrazione Provinciale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
  

La Ditta aggiudicataria è responsabile penalmente e civilmente dei danni di 
qualsiasi genere che possono derivare a persone, proprietà o cose durante l’esecuzione 
della fornitura e fino al collaudo. A tal fine dovrà possedere una copertura assicurativa per 
responsabilità civile nei confronti di terzi per danni a cose o a persone . 
  

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Provinciale di escutere l’intera somma 
del deposito cauzionale definitivo qualora si verificassero da parte della ditta 
aggiudicataria ripetute inadempienze tali da rendere sostanzialmente insoddisfacente la 
fornitura. 
 

Art 6 – Rapporti con la Provincia 

La Ditta aggiudicataria, in seguito alla stipula del contratto, diverrà l’unico 
interlocutore in merito a ogni questione attinente la fornitura oggetto d’appalto, cui la 
Provincia  stessa conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza 
o pretesa. Nel caso di Consorzio o di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (c.d. 
R.T.I.), il Consorzio o l’Impresa capofila è Responsabile di fronte alla Provincia degli 
eventuali inadempimenti delle Società consorziate od associate, ferma la responsabilità 
solidale delle altre Società responsabili della fornitura. In caso di R.T.I., con la 
presentazione dell’offerta occorre specificare nel dettaglio le parti di fornitura eseguite da 
ciascun membro del Raggruppamento stesso.  
  
 
 



Art. 8 – Verifica delle regolarità contributiva ed assicurativa - 
 

L’Amministrazione Provinciale procederà, mediante l’acquisizione del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed 
assicurativa dell’impresa risultata aggiudicataria. 

L’Amministrazione Provinciale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita 
verifica,  della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa 
appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. 

Saranno segnalate alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente 
riscontrate nell’ambito della verifica di cui al 1° capoverso. 

 

Art. 9 - Liquidazione 

 Il corrispettivo determinato con l’aggiudicazione sarà liquidato e pagato a fornitura 
ultimata e ritenuta regolare e in ogni caso a presentazione di regolare fattura. 

Il  pagamento dell’importo dovuto alla Ditta fornitrice è disposto dopo l’esito favorevole 
della verifica della regolare esecuzione della fornitura stessa, come da verbale di cui 
all’art. ….  

 

Art. 10 – Penalità  

Qualora la ditta non ottemperasse agli obblighi previsti nel presente capitolato, la stazione 
appaltante applicherà le seguenti penalità: 

 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del 
veicolo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto 
del ritardo; 

 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito in caso di collaudo 
negativo per l’eliminazioni delle non conformità o la sostituzione del veicolo (art. …) 
–0,5 (zereovirgolacinquepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto 
dell’adempimento o ritardo; 

Deve considerarsi ritardo anche nel caso in cui la ditta aggiudicataria esegua prestazioni 
in modo difforme o parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente 
capitolato; in tal caso la stazione appaltante applicherà le penali sopra riportate fino al 
momento in cui il servizio sarà reso conforme. 

Tali penalità si applicheranno salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore 
fra le quali comunque sono escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte della 
ditta produttrice del veicolo proposto. 

L’eventuale causa di forza maggiore non è opponibile se non comunicata alla Stazione 
appaltante in forma scritta nel termine di 5 giorni lavorativi dal loro verificarsi. 

Gli adempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per 
iscritto alla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà far pervenire le proprie deduzioni entro 2 
(due9 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora, ad insìndacabile 



giudizio della stazione appaltante, le deduzioni proposte non sono accoglibili, ovvero 
qualora la Ditta aggiudicataria non comunichi entro il termine proprie deduzioni, le penalità 
saranno applicate a decorrere dall’inizio dell’adempimento. 

 L’applicazione delle penali non esonera la ditta aggiudicataria dall’adempimento delle 
obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento delle penali.  

Art. 11 – Risoluzione 

In caso di inadempimento la Stazione appaltante assegna alla ditta aggiudicataria un 
termine non inferiore a 15 giorni solari e consecutivi per porre fine all’inadempimento. 
Decorso infruttuosamente tale termine la stazione appaltante ha facoltà di ritenere risolto 
di  diritto il contratto di fornitura. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi dell’art. 14556 
c.c. a tutto rischio della ditta aggiudicataria, senza assegnare previamente alcun termine 
per l’adempimento, mediante dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi: 

1. qualora le penalità irrogate superino il 10% dell’importo affidato; 
2. qualora la ditta aggiudicataria non intenda sottostare alle penalità; 
3. qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi alle leggi in materia di lavoro, 

assunzione  e retribuzioni, continuità e correttezza contributiva e fiscale; 
4. in caso di duplice rifiuto di un veicolo al collaudo.   

Art. 12 - garanzie 

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire: 

 la garanzia contro i vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 cod.civ.) e per la 
mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinato (art. 1497 
cod.civ) 

 la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 cod.civ. per un periodo di 24 mesi, 
decorrenti dalla data di accettazione del veicolo di cui all’art. 15 per tutte le parti 
componenti il veicolo, senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo; 

 la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 
anni dalla data di accettazione del veicolo di cui al successivo art. 15 

Art. 13 – Servizio di trasporto e consegna 

La ditta aggiudicataria consegna il veicolo nel luogo indicato dalla stazione appaltante. 

Il servizio di consegna comprende ogni onere relativo al trasporto, eventuale imballaggio e 
asporto dello stesso. 

All’atto della consegna la ditta aggiudicataria dovrà fornire: 

1. il certificato di immatricolazione 



2. il libretto d’uso e manutenzione, contenente la tipologia e la frequenza degli 
interventi e controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto 
funzionamento del veicolo. 

Il termine di consegna è stabilito in giorni …. solari e consecutivi dalla data di ricezione 
dell’ordine. La ditta aggiudicataria dovrà inviare con preavviso minimo di 15 giorni di 
anticipo, comunicazione scritta alla stazione appaltante relativa alla disponibilità di 
consegnare il veicolo ordinato ed eseguirà la consegna entro  e non oltre dalla messa a 
disposizione, salvo diversa disposizione ricevuta dalla stazione appaltante. 

La stazione appaltante ha facoltà di rinviare la consegna per un periodo di 60 giorni solari 
e consecutivi dalla data di messa a disposizione del veicolo durante i quali il veicolo 
resterà presso la Ditta aggiudicataria che ha l’onere del deposito e della custodia. 

Art. 14 – Circolazione stradale  

Gli autoveicoli devono rispondere in ogni loro caratteristica o componente al Codice della 
Strada e normazione derivata, in  vigore al momento l’approntamento del collaudo, nonché 
alle norme di omologazione CE per i veicoli a motore. I veicoli allestiti nel loro complesso, 
dovranno essere omologati e approvati per la cirocolazione stradale dai competenti uffici 
della Direzione Generale della M.C.T.C. a cura della Ditta aggiudicatrice. La relativa 
certificazione dovrà essere disponibile alla data di approntamento del collaudo. I veicoli 
saranno immatricolati a cura della Ditta aggiudicataria. 

Art. 15 – Collaudo 

All’atto della consegna il veicolo verrà sottoposto a collaudo contraddittorio con la Ditta 
aggiudicataria.  

Il collaudo è inteso come verifica di conformità con le caratteristiche tecniche indicate 
nel punto 2 del presente capitolato e con le caratteristiche tecniche e di funzionalità 
dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta e riportate nella documentazione 
tecnica e manualistica d’uso. 

Al momento del collaudo dovrà altresì essere accertata : 

 la completezza degli allestimenti 
 la completa rispondenza con quanto disposto dal Codice della Strada  
 la consegna di tutta la documentazione tecnica e dei manuali 
 la regolare immatricolazione 

Per il veicolo consegnato verrà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto da un 
incaricato della stazione appaltante e da un incaricato della ditta aggiudicataria se 
presente, nel quale dovranno essere riportati: 

 la data dell’ordine 
 la detta della messa a disposizione del veicolo 
 la data di consegna 
 descrizione del veicolo 



In caso di collaudo positivo la data del relativo verbale costituirà la “data dell’accettazione” 
del veicolo. 

In caso esito negativo del collaudo la ditta aggiudicataria si impegna ad eliminare gli 
elementi non conformi e sostituire il veicolo entro il termine di 15 giorni solari e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale. 

Il veicolo reso conforme o sostituito sarà nuovamente sottoposto a collaudo in caso si 
ulteriore esito negativo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di 
fornitura 

Resta inteso che l’accettazione del veicolo al collaudo non solleva la ditta aggiudicatrice 
dalla responsabilità: 

 della rispondenza dei veicoli forniti alle caratteristiche indicate nel presente 
capitolato 

 per vizi e difetti della fabbricazione  
 in merito al buon funzionamento dei veicoli  

 

 

 

 

 

 

 

 


