all’ “B”
Comune di OSPITALETTO
Provincia di Brescia
Corpo di Polizia Locale

Sede: Via Padana Superiore nr. 90 – 25035 – Ospitaletto (BS) Tel.030/6841248 Fax 030/6840132 Email:
polizia@comune.ospitaletto.bs.it

DISCIPLINARE DI SERVIZIO
MANUTENZIONE MEZZI CORPO DI POLIZIA LOLE
ANNO 2017-2018

ARTICOLO 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.
L’affidamento ha per oggetto il servizio relativo alla manutenzione di mezzi comunali in
dotazione al Corpo di Polizia Locale per l’anno 2017 e per l’anno 2018.
L’importo relativo al servizio ammonta a:
-

Per l’anno 2017 €. 2.068,98 al netto dell’Iva e quindi per un importo complessivo pari
a €. 2.524,16 IVA inclusa;

-

Per l’anno 2018 €. 5.737,70 al netto dell’Iva e quindi per un importo complessivo pari
a €. 7.000 IVA inclusa;

L’importo del servizio è da considerarsi indicativo e può essere aumentato secondo le
disponibilità di bilancio, ferme restando le condizioni contrattuali, a seconda delle effettive
necessità.
ARTICOLO 2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO.
L’affidamento ha durata fino al 31.12.2018.
ARTICOLO 3. ORDINANZA DELLE PRESTAZIONI –TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE.
Gli interventi di riparazione e/o manutenzione sono ordinati con nota scritta o telefonica da
parte del Comandante del Corpo di Polizia Locale o di un suo incaricato. Il tempo utile per
l’esecuzione del servizio di manutenzione e/o riparazione è quello minimo necessario
all’esecuzione degli interventi ed è determinato dalla ditta che provvede alla tempestiva
comunicazione al Comando di Polizia Locale. Nei casi ritenuti urgenti, la Ditta si obbliga ad
eseguire gli interventi in tempo idoneo per far fronte all’emergenza. L’urgenza è stabilita
dal Comandante dei Corpo di Polizia Locale o suo delegato in rapporto ad un obbiettiva
situazione di necessità di disponibilità dei mezzi di servizio.
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Il giorno e l’ora iniziale decorre dalla data di ricevimento dell’ordine ed è computato nel
tempo utile per fare eseguire le prestazioni.
ARTICOLO 4. PENALITA’
La ditta affidataria del servizio è obbligata ad eseguire le prestazioni nei tempi e nei modi
concordati con il Comandante del Corpo di Polizia Locale. Qualora la ditta non
ottemperasse a quanto concordato è prevista una penale pecuniaria, per ogni o giorno di
ritardo, stabilita in € 50,00. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da
regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la ditta avrà la facoltà di
controdedurre nel termine di giorni 3 (tre) dalla dati di notifica. L’ammontare della penalità
sarà ritenuto sul primo pagamento di prossima scadenza.
Qualora la ditta affidataria non ottemperasse alle prescrizioni del presente disciplinare, il
Comune avrà il diritto di far eseguire d’ufficio i lavori ad altra Ditta.
L’amministrazione Comunale puo’ chiedere la risoluzione del contratto verificandosi uno
dei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art.
1671 del Codice Civile;
b) per comportamenti tenuti dal personale dell’impresa di gravità tale da sconsigliare
la continuazione dell’affidamento del servizio;
c) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione attività, oppure nel caso di
concordato preventivo, di fallimento, di stato moratoria e di conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento pagamento a carico dell’azienda;
d) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in
nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e
l’Amministrazione non ritenga di continuare l’affidamento del servizio con altri soci;
e) Violazione della normativa antimafia;
f) Cessione ad altri dei diritti ed obblighi inerenti il presente disciplinare di servizio senza
il consenso formalmente espresso dall’Amministrazione Comunale;
g) Almeno n. 3 infrazioni al presente disciplinare debitamente accertate e notificate e
la cui frequenza sia tale da non garantire un buon andamento del servizio;
La risoluzione dell’affidamento del servizio, per gravi inadempienze, fa sorgere a favore
dell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio ad altra ditta e secondo le
modalità previste dalla legge. Alla parte inadempiente verranno addebitate le
maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale stessa. L’esecuzione in danno
non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha
determinato la risoluzione.
ARTICOLO 5. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA.
L’affidatario risponderà, nell’esecuzione del servizio direttamente dei danni alle persone
ed alle cose derivanti dal mancata esecuzione a regola d’arte degli interventi di
riparazione e manutenzione dei mezzi del corpo di Polizia Locale ad essa affidati.
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ARTICOLO 6. DIVIETO DI CESSIONE.
E’ vietato all’affidatario di cedere o subappaltare il servizio, senza il consenso
dell’Amministrazione Comunale, sotto la comminatoria dell’immediata rescissione
dell’affidamento del servizio e dei danni e della spese causate all’Amministrazione
stessa.
ARTICOLO 7. PAGAMENTO DEL SERVIZIO E DELLE RELATIVE FORNITURE.
Il pagamento delle fatture del servizio e relative forniture, oggetto del presente
disciplinare, dovranno essere debitamente visitate dal Responsabile del procedimento.
ARTICOLO 8. TRATTAMENTO A TUTELA DEI LAVORATORI.
La ditta è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo
e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni.
E’ obbligata, altresì all’osservanza delle norme in vigore in materia di assunzioni di mano
d’opera e di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L ditta si assumerà, a proprio carico, ogni responsabilità derivante da infortuni sul lavoro
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio con esonero di qualsiasi
responsabilità da parte dell’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 09. ELENCO DEI PREZZI UNITARI.
Le forniture devono essere eseguite, con l’applicazione dei relativi prezzi unitari, sulla
base del costo orario della manodopera e del listino dei prezzi dei ricambi originali all
01.01.2017 scontati della percentuale offerta ed accettata in sede di aggiudicazione.
ARTICOLI 10. REVISIONE PREZZI.
Ai sensi delle vigenti normative non è ammessa la revisione dei prezzi stabiliti in sede di
offerta.
ARTICOLO 11. CONTROVERSIE.
Tutte le questioni che insorgessero tra le Amministrazione e la ditta affidataria del servizio,
a causa dell’applicazione del presente disciplinare, saranno devolute a tre arbitri, i quali
decideranno senza formalità di giudizio.
Gli arbitri saranno nominati, uno per ciascuno delle parti, entro 30 giorni dalla data di
richiesta di arbitrato; il terzo sarà designato dal presidente della Camera di Commercio,
Industria Agricoltura ed Artigianato di Brescia.
La sentenza arbitrale non sarà soggetta ad appello e per l’esecuzione di essa si
osserveranno le norme del Codice di Procedura Civile.
Le spese di giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato
domanda di arbitrato. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti ed in quale
proporzione dovranno andare le spese di giudizio.
ARTICOLO 13. RINVIO AD ALTRE NORME.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di servizio si
applicandole disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente in materia di
contratti di servizi pubblici ed in particolare nella legge sulla Contabilità Generale dello
Stato e del relativo regolamento, nella legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari L.
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute del
Codice Civile e di Procedura Civile. Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che
potessero venire eventualmente emanati nel corso dell’affidamento del servizio
(comprese le norme regolamentari), in particolare modo quelle aventi attinenza con il
servizio oggetto dell’affidamento.
Letto, confermato e sottoscritto.
PER ACCETTAZIONE

LA DITTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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