Comune di Mercato Saraceno
Provincia di Forlì-Cesena

Settore Affari Generali- Ufficio Anagrafe Stato Civile
—™
allegato B det. n. 212 del 26/05/2005

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEL SERVIZIO DI RIFACIMENTO GENERALE
DELLA NUMERAZIONE CIVICA ES TERNA ED INTERNA, AGGIORNAMENTO DELLO
STRADARIO E DELLA CARTOGRAFIA COMUNALE, FORNITURA E POSA IN OPERA
DI TARGHE VIARIE.
ART.1 – OGGETTO
Il servizio ha per oggetto:
a) la verifica generale della rilevazione a completamento di un rilevo esistente di tutte le unità
immobiliari. Verifica toponomastica complessiva della situazione del territorio. Rilievo
generale di tutte le targhe viarie mancanti o posizionate in modo errato sul territorio
comunale; la rilevazione prevede l’obbligo di eseguire i sopralluoghi per la raccolta dei dati;
b) l’assegnazione e revisione della numerazione civica esterna, secondo quanto stabilito dagli
art. 10 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 (ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente), 42 e 43 del D.P.R 30 maggio 1989 N.223 (approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente), dalle disposizioni emanate dal Ministero
dell’Interno e dall’ Istituto Nazionale di Statistica, nonché l’assegnazione della numerazione
civica interna.
c) l’inserimento in cartografia fornita dall’ente dei numeri civici su tutti i fabbricati,
d) la fornitura e posa in opera delle piastrelle occorrenti per la numerazione civica esterna ed
interna (ove necessario) di tutti i fabbricati compresi nel territorio del Comune di Mercato
Saraceno;
e) fornitura e posa in opera di targhe viarie in lamiera di alluminio mis.80 x 25 bifacciali
comprensive di palo di sostegno;
f) rimozione numerazione civica esistente nel comparto oggetto di intervento.
g) elaborazione e consegna della Banca dati periodica, su dischetti, in formato da concordare
con l’Amministrazione Comunale dei documenti di rilevazione.
ART.2 – DURATA DELL’APPALTO
Il servizio dovrà essere ultimato nel termine di giorni 365 (trecentosessantacinque), naturali
consecutivi, decorrenti dalla data di conferma dell’aggiudicazione della presente gara.
ART.3 – MODALITA’DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato mediante espletamento di una gara a mezzo di pubblico incanto ai sensi
dell’art.6, 1°comma lettera a) del D Lgs 157/95, così come modificato dal D.Lgs. 65/2000, al
concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi
dell’art.23,1°comma lettera b), secondo gli elementi di valutazione riportati di seguito:
A) PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
A1) QUALITA’ DEL PROGETTO consistente in:
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a) relazione tecnica contenente la programmazione degli interventi che in caso di
aggiudicazione verranno eseguiti dalla ditta, comprendenti l’indagine, l’analisi del
territorio e la pianificazione delle varie fasi in relazione alla dimensione territoriale;
b) relazione tecnica comprendente la descrizione del sistema di realizzazione della banca
dati, rappresentazione dei dati raccolti con possibilità di ricerca flessibile negli archivi
cartacei e magnetici, forniti, che la ditta si impegna ad effettuare in caso di
aggiudicazione;
c) descrizione dell’assistenza accessoria e servizi aggiuntivi messi a disposizione, per i
diversi compiti previsti durante tutto lo svolgimento del progetto stesso, che la ditta si
impegna ad effettuare in caso di aggiudicazione;
max punti 35
A2) STRUMENTI, RISORSE, KNOW-HOW consistenti in:
a) numero delle persone che si intende utilizzare, loro esperienza professionale,
modalità d’impiego, attrezzature e strumenti informatici;
b) precedenti significative esperienze per identici servizi, oltre a quanto richiesto nel
successivo art.7, con indicazione degli importi, delle date di affidamento e dei
comuni appaltanti oltre alle dichiarazioni, da parte i questi ultimi, di svolgimento a
regola d’arte di tali servizi.
max punti 35
B) IMPORTI PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
-

Rilevazione di tutte le unità immobiliari e produttive situate su tutto il Territorio
Comunale:
N.presunto 3.300 x €_______ (IVA 20% esclusa)

-

Rilevazione delle targhe viarie e precisazione della loro collocazione:
N.presunto 230 x €________(IVA 20% esclusa)

-

Fornitura e posa in opera di numeri civici ESTERNI:
N.presunto 1.800 x €________(IVA 20% esclusa)

-

Fornitura e posa in opera di numeri civici INTERNI:
N.presunto 1.000 x €________ (IVA 20% esclusa)

-

Fornitura e posa in opera di TARGHE VIARIE comprensive di palo di sostegno ed
eventuale rimozione del palo esistente:
N.presunto 230 x €________ (IVA 20% esclusa)

-

Servizi generali previsti dal presente appalto e non ricompresi nelle voci precedenti:
€________ (IVA 20% esclusa)
Totale generale € ____________ (IVA 20% esclusa)
I quantitativi delle singole prestazioni devono intendersi presuntivi. Le reali necessità
emergeranno solo dopo l’approvazione del progetto di ammodernamento della
toponomastica che dovrà essere redatto dalla ditta aggiudicataria.
I corrispettivi di cui sopra devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri afferenti le
prestazioni elencate nel precedente art. 1 e seguenti.
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TOTALE B) max punti 30
L’Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non
procedere ad alcuna aggiudicazione ne l caso in cui non ritenga meritevole di approvazione,
sotto il profilo tecnico economico, nessuno dei progetti- offerta presentati. Si procederà ad
aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE
-

-

-

Le piastrelle per la numerazione civica esterna di tutto il territorio comunale dovranno essere in
ABS anti UV dimensioni cm. 12 x 18 con spessore mm.5 predisposta per la numerazione
intercambiabile, con esclusione di fori a trapano, con cifre intercambiabili di colore nero
comprensive di viti in aciaio inox per il montaggio sulla mattonella, pellicola classe I^
certificata 7 anni, bordo blu, con dicitura “COMUNE DI MERCATO SARACENO”, stemma
comunale a colori e nome della Via.
Le piastrelle per la numerazione civica interna in ceramica di forma ovale avranno le
dimensioni di cm. 8 x 6 con numeri e riportante la dicitura “Interno” di colore blu cobalto.
Le targhe viarie dovranno essere in alluminio estruso scatolare , bifacciali, ricoperte da una
pellicola rifrangente classe 1^, di dimensioni cm. 25 x 80, bordo azzurro, nome strada, completa
di quanto necessario per l’installazione a regola d’arte.
I pali per il sostegno delle targhe viarie dovranno essere in ferro zincati a caldo, altezza m.
3,00 diametro mm. 60 tappo di chiusura in PVC completi di bulloni.

ART.5 – GESTIONE E MODALITA’DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’incarico dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con la propria organizzazione
d’impresa ed a proprio esclusivo rischio nelle varie fasi d’intervento.
Sarà, inoltre, a carico della Ditta aggiudicataria tutto il materiale occorrente per la rilevazione e
quant’altro necessario all’espletamento del servizio.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali, antinfortunistici verso
terzi, sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio che ne è il solo responsabile.
E’ escluso, inoltre, ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti del Comune.
In ogni momento dello svolgimento delle operazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà tendere al
raggiungimento del consenso del cittadino, attuando una prassi non burocratica o vessatoria.
Il personale, durante lo svolgimento del servizio, dovrà mantenere un contegno corretto. La ditta
aggiudicataria si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non
osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del comune saranno in
questo senso impegnative per la Ditta aggiudicataria.
Il personale impiegato per la rilevazione, dovrà essere munito di apposito tesserino di
riconoscimento con fotografia, rilasciato dal Comune.
Per l’attivazione del servizio, il Comune metterà disposizione la documentazione necessaria allo
svolgimento dell’incarico. Tale documentazione consiste:
• Mappe del territorio comunale;
• Elenco dei capi famiglia ordinato per via fornito sia su supporto cartaceo che in floppy
disk o nastro magnetico;
• Stradario del Comune di Mercato Saraceno;
Lo sviluppo operativo del servizio dovrà essere definito in fasi di intervento come di seguito
precisate sotto la diretta sorveglianza di personale comunale allo scopo incaricato.
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FASE 1 - RILEVAZIONE
-

-

-

Attivazione del maggior numero di procedure comunicative, oltre a quelle già previste
istituzionalmente dal comune, in grado di informare i cittadini e ottenere la collaborazione per il
migliore espletamento del servizio.
Rilevazione di tutte le unità immobiliari: abitative produttive e commerciali presenti sul
territorio con relativa segnalazione della numerazione esterna mancante, deteriorata o da
sostituire assegnazione ed applicazione di tutta la numerazione interna in conformità alle norme
richiamate al precedente art.1;
Compilazione, per ogni unità immobiliare, di una scheda che contenga i dati necessari alla
predisposizione della documentazione del nuovo stradario del Comune.
Acquisizione dei dati delle rilevazioni su computer per la costruzione della banca dati.
Definizione delle posizioni particolari e delle eventuali variazioni proposte o necessarie con il
Responsabile del Servizio Anagrafe e Stato Civile.

FASE 2 - FORNITURA E POSA IN OPERA
-

-

Fornitura e posa in opera delle piastrelle dei numeri civici esterni ed interni.
Compilazione delle lettere personalizzate e bollettino postale da inviare a tutti i proprietari
tenuti al pagamento della spesa di fornitura e posa in opera dei numeri civici, ai sensi di quanto
previsto dalla Legge 1228/54 e del relativo Regolamento n. 223/89 (spese di spedizione a carico
dell’ente).
Fornitura e posa in opera delle tabelle viarie.
Correzione delle liste di rilevazione per le posizioni riscontrate durante la rilevazione e la posa
in opera.
Compilazione degli elenchi delle unità ecografiche rilevate.

FASE 3 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
Consegna della Banca dati periodica, con cadenza concordata con il Comune, su dischetti in
formato da concordare con l’Amministrazione Comunale dei documenti di rilevazione; consegna di
tutte le liste e tabulati richiesti. La Ditta deve garantire che la Banca dati costituita su computer
potrà essere trasferita in ogni momento e quando il comune lo riterrà più opportuno, su altro sistema
informativo compatibile con quello prescelto inizialmente.
Al termine delle operazioni di revisione generale della numerazione civica e dell’onomastica
stradale, attuata con la realizzazione del nuovo piano topografico e con la posa in opera delle nuove
targhe viarie e targhette di numerazione civica, la ditta provvederà alla compilazione delle lettere
personalizzate a tutti i soggetti interessati alla variazione di indirizzo (le spese di spedizione saranno
poste in capo all’ente).

ART.6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla selezione ditte individuali e imprese costituite in forma di società di
persone, società commerciali o di società cooperative, nonché raggruppamenti appositamente
costituiti tra i soggetti sopra menzionati come da art. 11 del D.Lgs. 157/95 così come sostituito
dall’art.9 del D.Lgs65/00
ART. 7 – DOCUMENTAZIONE E REQUISITI RICHIESTI ALLA DITTA
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La documentazione ed i requisiti richiesti alla ditta,sono i seguenti:
- l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 157/95 come sostituito
dall’art. 10 del D.Lgs. n. 65/2000 a carico di titolari, legali rappresentanti e preposti alla
direzione tecnica;
- che l’impresa è in possesso delle dei mezzi richiesti per l’espletamento del servizio, tali da
garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti;
- di aver tenuto conto, nella elaborazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- di aver preso visione del capitolato d’appalto e dei suoi allegati accettando implicitamente tutte
le condizioni in esse contemplate;
- di ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell’art. 17
della L. 12.3.99 n. 68);
- di rispettare le disposizioni del Ministero del Lavoro e relative tabelle costo orario relativamente
al trattamento economico dei dipendenti;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale
(INPS, INAIL);
- in quanto cooperativa, di essere iscritta nell’apposito Registro Prefettizio;
in quanto consorzio fra cooperative, di essere iscritto nello Schedario Generale della
Cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
- di non essere stata temporaneamente esclusa da pubblici incanti;
- numero e data di iscrizione Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- di avere un capitale
sociale interamente versato non inferiore a €. 150.000,00
(centocinquantamila);
- di possedere un fatturato d’impresa per servizi di numerazione civica presso i Comuni
assimilabili a quelli oggetto della gara, negli ultimi due esercizi per un importo di almeno €
500.000,00 (IVA esclusa). Nel caso di raggruppamento temporaneo di più imprese concorrenti,
tale importo fatturato dovrà essere posseduto interamente da ogni singola impresa facente parte
del raggruppamento.
- di possedere un’esperie nza maturata in almeno 15 servizi assimilabili ( censimento e fornitura e
posa in opera della numerazione civica e aggiornamento della cartografìa comunale) a quelli
oggetto del presente appalto regolarmente eseguiti e documentati. Nel caso di raggruppamento
temporaneo di più imprese, i requisiti citati dovranno essere posseduti da almeno una impresa.
- di possedere la certificazione della serie ISO 9000 relativamente al settore della numerazione
civica. Nel caso di raggruppamento temporaneo di più imprese concorrenti, tale
documentazione deve essere prodotta da tutte le ditte del raggruppamento;

ART.8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle prestazioni avverrà al termine di ogni singola Fase del servizio, come descritte
nel precedente art. 5 (1.rilevazione, 2. fornitura e posa in opera, 3. ultimazione del servizio) , dietro
presentazione di fattura e previa verifica della regolarità delle prestazioni svolte.
Ogni pagamento dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni data ricevimento fattura.

ART. 9 – SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito secondo le prescrizioni dell’art.18 della L. 19/03/90 n. 55 e successive
modifiche e integrazioni.In ogni caso, dovrà essere autorizzato dal committente.
La Ditta aggiudicataria dovrà indicare nell’offerta la parte dell’appalto che intende eventualmente
subappaltare a terzi.
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Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 10 – CAUZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà
prestare una cauzione pari al 5% dell’importo complessivo contrattuale mediante deposito in
contante ovvero fideiussione bancaria o di Istituto assicurativo abilitato.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il
diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha, inoltre, il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori impegnati nel servizio di cui in parola. La stazione appaltante può richiedere
all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Resta salvo, per il Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse
insufficiente.
La cauzione sarà svincolata dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione e comunque a
seguito di espressa liberatoria da parte del Comune.

ART. 11 – PENALITA’
Per ogni giorno di ritardo nel termine di ultimazione del servizio, fissato in 365 giorni dalla data di
affidamento del servizio, sarà applicata una penale nella misura di € 50,00 (cinquanta) giornalieri.
Per ritardi superiori a giorni trenta l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà della
rescissione in danno del contratto, sarà facoltà dell’amministrazione concedere proroghe su richiesta
debitamente motivata.
ART. 12 – SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL COMUNE
IL Comune si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento, a sua cura e spese, ispezioni, verifiche
e controlli sulla Ditta aggiudicataria, al fine di accertare il regolare andamento del servizio, si
riserva,altresì, il diritto di approvare i programmi e la modulistica utilizzati,nonché le procedure
eseguite.Eventuali contestazioni dovranno essere notificate all’impresa mediante lettera
raccomandata AR, nella quale dovranno essere elencate le motivazioni degli eventuali rilievi mossi.
Il riscontro delle contestazioni notificate, dovrà essere effettuato in contraddittorio tra le parti
interessate entro e non oltre 30 giorni dalla data della sopra citata raccomandata AR.
ART. 13- RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
Le notizie relative all’attività oggetto della presente convenzione, comunque venute a conoscenza
del personale dell’impresa in relazione o meno all’esecuzione degli impegni contrattuali, non
debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono
essere utilizzate da parte dell’azienda o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini
diversi da quelli contemplati nel presente atto.
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In ogni caso di inadempienza grave, determinata dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza
e segreto d’ufficio, il Comune, previa contestazione dell’addebito e previa valutazione delle
deduzioni dell’impresa, oltre a chiedere il risarcimento degli eventuali danni e salvo l’applicazione
di norme penali e/o civili ove previsto, può risolvere il contratto per fatto o colpa dell’impresa.
ART. 14 – RISOLUZIONI DEL RAPPORTO
L’appalto potrà essere risolto qualora la Ditta aggiudicataria non abbia eliminato, entro il termine
assegnatole, le inadempienze contestatele, nei seguenti casi:
- Irregolarità continuate ed abusi reiterati nell’esecuzione del servizio;
- Scoperta preesistenza o verificata sopravvenienza di cause di incompatibilità.
Il Comune si riserva di rivalersi sulla cauzione per quanto concerne le spese necessarie per
l’indizione di una nuova gara, fatti salvi eventuali danni.
La facoltà di cui sopra, potrà essere esercitata dopo inoltro alla Ditta aggiudicataria di diffida di
adempiere, contenente l’indicazione di termine prestabilito.
ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, comprese le eventuali spese di
registrazione, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.
ART. 16 – REGISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 40 del DPR 26.04.1986, n. 131, le parti chiedono la registrazione del contratto in
misura fissa, trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto
(I.V.A.).

ART. 17 – CONTROVERSIE
Qualora insorgessero controversie in merito all’interpretazione ed esecuzione dell’appalto di cui al
presente capitolato ed al successivo contratto, che non siano risolte in via bonaria, queste saranno
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario di Forlì Cesena.
L’appaltatore elegge domicilio presso la sede del comune di Mercato Saraceno, Piazza Mazzini n.
50, ove saranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termine ed ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal presente contratto.
ART. 18 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

7

