
FORNITURA ED ALLESTIMENTO N. 1 AUTOVEICOLO TIPO “PICK UP”, DI NUOVA 

IMMATRICOLAZIONE, PER IL SERVIZIO DEL GRUPPO VOLONTARI COMUNALE 

DI PROTEZIONE CIVILE ALLESTITO CON I COLORI PREVISTI DAI 

REGOLAMENTI DI REGIONE LOMBARDIA, COMPLETO DI IMMATRICOLAZIONE - 

CIG ZAE2929843 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

 

ART. 1 – OGGETTO 
L’appalto consiste nella fornitura di n. 1 autoveicolo tipo “pick up”, di nuova 
immatricolazione, per il servizio del Gruppo volontari Comunale di protezione civile 
allestito con i colori previsti dai regolamenti di Regione Lombardia, completo di 
immatricolazione. Il veicolo dovrà avere alimentazione benzina e G.P.L. ed essere 
provvisto di gancio traino estraibile  omologato per la massa rimorchiabile massima 
pari a quella rimorchiabile dal veicolo. La fornitura dovrà  avvenire nei tempi e con le 
modalità indicate nel presente capitolato d’appalto. 
 
ART. 2 – TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 
Il veicolo completo di allestimento dovrà essere consegnato inderogabilmente al 
Comune di Cornaredo, in Via Favaglie Grandazzi 65 entro il 29 febbraio 2020. 
 
 

ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO 
Il valore dell’appalto posto a base d’asta è pari a € 32.000,00 IVA inclusa di cui €. 0 
(zero) oneri per la sicurezza. 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

L’autoveicolo , di nuova immatricolazione, deve avere le seguenti specifiche:  
 

• Tipo carrozzeria: pick up Double cab  
 

• Colore: bianco con allestimento grafico esterno secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa di Regione Lombardia per i veicoli adibiti a servizi dei Gruppi 
comunali di Volontari di protezione civile. 

• Numero porte: 4 
• Numero posti: almeno 5 
• Cilindrata cm3: da 2.000 c.c. a 3.000 c.c. 
• Potenza max: almeno 90 Kw 
• Alimentazione: benzina e GPL 
• Trazione: 4 RM  
• Cambio: meccanico o automatico ad almeno 5 rapporti 
• Omologazione antinquinamento: Euro 6 o superiore 
• Con climatizzatore 
• Sterzo: servo-assistito 
• Anti-lock Bracking System - ABS (frenata antibloccaggio) 
• Chiusura centralizzata con comando a distanza 

 
• Immatricolazione con classificazione del veicolo adibito esclusivamente a 

servizio di protezione civile ed iscrizione al PRA di competenza nei termini di 
Legge – uso proprio (omologato per il trasporto di almeno 5 persone) 

 



• Applicazione di bande adesive bianco/rosse ad alta rifrangenza nelle battute 
interne delle porte anteriori e posteriori 

 
• DISPOSITIVI LUMINOSI / ACUSTICI (devono garantire la visibilità del veicolo a 

360° in conformità a quanto previsto dall’art. 177 del Codice della Strada). 
Composti da: 

- barra luminosa con luci a led di colore blu posizionata sul tetto del veicolo 
- sirena bitonale, omologata 100W e altoparlante alloggiato nel vano motore.  
- Altoparlante con funzione amplivoce con microfono e con controllo volume.  
- Connettore a tetto con contatti elettrici per l’azionamento della barra e che permetta 
la rapida sostituzione della stessa.  
- Tastiera posizionata a cruscotto che consenta di gestire le funzionalità dei dispositivi 
luminosi / acustici 
 

• faro di ricerca brandeggiante con comando interno 
 

• Installazione di radio veicolare completa di antenna (l’apparecchiatura radio  
VHF viene fornita dall’Amministrazione comunale di Cornaredo) 

• attacco a 12V a tenuta impermeabile nel cassone  

• Stesura impianto elettrico a norma con cavi di adeguata sezione posti sotto 
salvaguardia di fusibili e relais specifici. 

 
• Gancio traino estraibile  omologato per la massa rimorchiabile massima pari a 

quella rimorchiabile dal veicolo 
 
ART. 5 – SUBAPPALTO 
Qualora formalmente richiesto dall'aggiudicataria in sede di offerta, l’Amministrazione 
Comunale, a sua esclusiva discrezione, potrà autorizzare il subappalto come previsto 
all’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.  
La ditta non potrà cedere, per nessun motivo, il contratto relativo alla fornitura o il 
credito che ne deriva, senza il consenso scritto del Comune di Cornaredo. La cessione 
del contratto non autorizzata costituisce motivo di risoluzione del contratto. 
 
ART. 6 – RESPONSABILE COMUNALE 

Il Comune di Cornaredo nominerà un proprio Responsabile per la vigilanza sulla 
corretta esecuzione della fornitura. 
Il Responsabile nominato dal Comune di Cornaredo avrà facoltà e diritto di eseguire 
accertamenti in qualunque momento. 
 

ART. 7 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
L’articolo 42 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, ha introdotto 
l’obbligo dall’01/07/2014 di istituire il Registro Unico delle Fatture. Il sistema di 
registrazione delle fatture prevede la presenza al momento dell’inserimento di ogni 
singolo documento contabile, di una serie di informazioni obbligatorie quali: 
- n. di CIG ZAE2929843 
- n. di impegno di spesa (che sarà comunicato dall’Ufficio); 
- scadenza del pagamento (30 giorni data presentazione al protocollo); 
- codice univoco di IPA: KZV56D 
Le fatture prodotte senza che siano seguite le indicazioni sopra riportate, non saranno 
liquidate. 
Ne sarà richiesto lo storno e la corretta riemissione. 



Le fatture saranno liquidate a 30 giorni data presentazione al protocollo, fatta salva la 
regolarità contributiva dell’aggiudicatario. 
 
ART. 8 – INADEMPIMENTI E PENALI 
In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto 
previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta con 
specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a 
conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. 
In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni 
all’Amministrazione nel termine massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della 
stessa. 
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili 
dall’Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine 
indicato, l’Amministrazione si riserva di applicare alla Ditta aggiudicataria una penalità 
variante da €. 100,00 a €. 1.000,00, in rapporto alla gravità dell’inadempienza o alla 
recidività, fatti salvi i maggiori oneri derivanti da ulteriori danni arrecati. 
 
 

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui 
agli artt. 1453 
e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'appaltatore, il Comune di 
Cornaredo avrà il diritto al risarcimento del danno subìto. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 
- impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i 
contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori; 
- sospensione o interruzione della fornitura da parte dell'Aggiudicatario per motivi non 
dipendenti da cause di forza maggiore; 
- cessione a terzi del presente contratto; 
- avvio a carico dell'Aggiudicatario delle procedure di fallimento o di concordato 
preventivo. 
- adozione nei confronti dell'Aggiudicatario di provvedimenti di sequestro o di 
pignoramento dei beni; 
- subappalto non autorizzato dei servizi; 
- mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute; 
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive. Qualora si verificasse 
quanto previsto al presente punto, il Comune di Cornaredo procederà alla risoluzione 
del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati 
a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti 
previdenziali. 
 

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
A pena di nullità assoluta del presente affidamento le parti si obbligano a rispettare 
tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., nonché le norme 
contenute nel D.L. 66/2014 convertivo con modificazioni dalla Legge 89/2014, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO 
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI 

FLUSSI FINANZIARI 
Qualora l’Aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il successivo contratto si risolverà di 
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 



 
ART. 12 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta 
all’Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza 
arbitrale. 
 
ART. 13 – RIFUSIONE DANNI E SPESE 
Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, il Comune di Cornaredo 
potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice. 
 

ART. 14 – ASSICURAZIONE 
La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno 
provocato durante lo svolgimento dell’appalto a cose o persone. 
 
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dal 
Comune di Cornaredo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cornaredo. 
 

ART. 16 – CESSIONE DI CREDITO E DEL CONTRATTO 
La cessione dei crediti è regolata dalle normative vigenti in materia. A pena di nullità, 
è vietato all'impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte il contratto di cui al 
presente appalto salvo quanto previsto dalla legge per le vicende soggettive 
dell'esecutore. 
 
ART. 17 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai 
regolamenti in vigore. 
 
 

PER ACCETTAZIONE LA DITTA: 
(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante) 

 
___________________________________ 


