
 

    COMUNE DI ANCONA             
     CONDIZIONI PARTICOLARI DI R.D.O.       

Gara telematica per l’affidamento della fornitura di capi di vestiario per la Polizia municipale suddivisa nei 
seguenti n. 2 Lotti :  

Lotto 1: DIVISA INVERNALE (UOMO -  DONNA) DIVISA ESTIVA (UOMO - DONNA)  - codice CIG: 7200895E86;  
      Lotto 2: DIVISA OPERATIVA  - codice CIG: 720090786F 
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ART. 1 - CLAUSOLA DI PREVALENZA 

 
Il presente documento riporta le condizioni particolari del contratto che, in caso di difformità, prevalgono sulle “condizioni generali 

del contratto” relative al bando “Tessuti indumenti (DPI e non) , equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa” - “Divise 

e uniformi” - CPV: 35811300-5   

 

 

ART. 2 - OGGETTO 

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di capi di vestiario, con confezionamento su misura,  per gli operatori di Polizia Locale 

del Comune di Ancona. 

La gara è divisa  nei seguenti n. 2  lotti  che verranno aggiudicati  separatamente con il criterio del prezzo più basso: 
- Lotto 1: DIVISA INVERNALE (UOMO -  DONNA) DIVISA ESTIVA (UOMO - DONNA)  - codice CIG: 7200895E86 - importo 

massimo € 67.376,00 (I.V.A. esclusa) oneri di sicurezza pari a zero(0)   
- Lotto 2: DIVISA OPERATIVA  - codice CIG: 720090786F - importo massimo € 30.984,00  (I.V.A. esclusa) oneri di sicurezza pari 

a zero(0)   

 

L'operatore economico potrà presentare offerta per uno o  tutte e due i lotti. 

  

Le tipologie, le caratteristiche e le quantità indicative dei prodotti trovano illustrazione nel 
presente capitolato nelle schede tecniche allegate a corredo dello stesso. 



 

 La fornitura di ogni singolo lotto dovrà essere conforme a quanto previsto dal collegato ambientale (criteri ambientali minimi per 
l'acquisto di prodotti tessili) approvato con decreto ministeriale 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare - (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) 
La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di 

imballaggio, trasporto, consegna. 

Nell'ambito dell'esecuzione della fornitura, vanno compresi gli adempimenti preliminari e conseguenti quali, a titolo esemplificativo: 

la rilevazione delle taglie,  su misura, la sostituzione e/o riparazioni dei capi non eseguiti perfettamente o comunque necessitanti di 

tali interventi a qualsiasi titolo. Per detti ultimi adempimenti dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio di assistenza 
post-vendita, di cui al successivo articolo 9. 

Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dalle  presente  capitolato  e nel rispetto delle leggi 

vigenti. 
 

 

ART. 3 - VALIDITA' DELL'APPALTO 

Il contratto stipulato con l'Ente comunale avrà una durata di anni due a decorrere dalla data di stipula del contratto e si concluderà 

con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.  

I prezzi unitari offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà 

pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse 

verificarsi nel periodo di valenza del contratto. 

 
Le quantità riportate  nei moduli offerta per ogni singolo prodotto sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base 

del fabbisogno stimato. 

In ogni caso gli importi stabiliti costituiscono mera previsione di limite massimo di spesa e non comportano diritto di prestazione 

nella misura degli stessi. L'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti 
dall'appaltatore alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione in costanza di rapporto 
contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno. 
La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente 
ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse 

da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. 
Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali 
la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato. 
La ditta aggiudicataria si dovrà inoltre impegnare a mantenere gli stessi prezzi e a fornire i medesimi capi in caso di nuove 

assunzioni, maternità ecc, per la durata di   ulteriori 6 mesi . 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse 

condizioni giuridiche ed economiche del Capitolato d’appalto nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l’esperimento di 

una nuova procedura di gara. 

Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l’appaltatore è obbligato a prorogare il contratto alle 

medesime condizioni economiche offerte in sede di gara. 
 

 

ART. 4 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA 

La merce ordinata dovrà essere consegnata presso il Comando di Polizia Locale di Via dell'Industria,  5 - Ancona, franco di ogni e 

qualsiasi rischio e spesa, dove dovranno anche essere effettuate le rilevazioni delle taglie del personale, anche di nuova assunzione, e 

le successive misurazioni. 

Pertanto, saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere 

della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura. 

La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed 

esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. 

A tal fine, l'Appaltatore  esonera totalmente il Comune di Ancona da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta  per danni 

causati in relazione alla fornitura di cui  trattasi.  

L'Appaltatore   si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune 

di Ancona che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura. 

Il Comune di Ancona è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale 

dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura. 

L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti 

il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga 

altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a 

favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi 

infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo 

responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima. 



 

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene 

del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i 

procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni 

atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e 

privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura. 
 

 

ART. 5 - REQUISITI DELLA FORNITURA 
 

Le tipologie dei capi da fornire dovranno avere le caratteristiche di cui alla L.R. n. 28 del 26/04/1990 e della D.G.R.M 262 del 

10/03/2014, e provvedimenti conseguenti, e nelle schede tecniche allegate al presente capitolato (scheda da lett. A a lett. P). 

Le quantità dei suddetti capi sono indicate in modo non vincolante nelle tabelle di ogni singolo lotto.  

In particolare, i capi con le caratteristiche di cui alla suddetta Legge Regionale Marche n. 28/90 (e successive modifiche) dovranno 

essere realizzati secondo i colori, la foggia, descritte negli allegati A e C della Delibera di Giunta Regionale Marche  n. 262/2014 

reperibili sul sito Regione Marche http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Polizia-

locale#Divisa-della-Polizia-Locale 

 

 

LOTTO 1: DIVISA ESTIVA E INVERNALE: 

DESCRIZIONE E QUANTITA’  

DIVISA ESTIVA 
N. 1 
 
Scheda A 
Scheda O 
Scheda N 

Giacca (N. 88) 
La giacca, monopetto a 3 bottoni (argentati) e risvolti con alamari al bavero, è realizzata in fresco lana 100%  g. 210  

mtl., di colore blu notte.  

All'altezza del petto, vi sono 2 tasche piccole con patta ad ala, chiuse con un piccolo bottone argentato; e inferiormente 

due tasche a toppa con soffietto e pattina e chiuse da un bottone argento. Presenta uno spacco posteriore ed è 

interamente foderata di colore blu notte.  

Le spalline di colore blu notte rettangolari terminano a punta arrotondata con un bottone argentato di 12 mm di 

diametro e bordate con cordone bianco e blu “Francia“.  

Una tasca interna a destra è posizionata all’altezza del petto ed è realizzata apportando sulla fodera un’apertura larga 

mm 140 tagliata a filetto e rifinita con bordino di mm 5 dello stesso tessuto della fodera del corpo, così come il sacco 

della tasca. La chiusura della tasca è assicurata da bottone a quattro fori, il cui colore deve essere in tono con il tessuto, 

fissato sulla tasca.  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna, leggermente sciancrata sui fianchi e 

parametri invertiti per quanto attiene l’abbottonatura.  

Sulla giacca degli Ufficiali sono applicate “Greche” in canutiglia.  

N. 2 
 
Scheda A 
Scheda O 
Scheda N 

Pantalone (N. 169) 
Il pantalone estivo è di foggia classica, di colore blu notte senza risvolti, dello stesso tessuto e colore della giacca 

estiva, con passanti di altezza di cm 6 tali da permettere il passaggio della cintura alta cm. 5 ed è internamente foderato 

nella parte superiore fino all’altezza del ginocchio. 

Il pantalone presenta 4 tasche: 2 laterali e 2 posteriori.  

Le tasche posteriori sono chiuse con bottone blu ed hanno internamente una mostra ed una contromostra dello stesso 

tessuto della tasca e sono foderate con tela di cotone. Sotto l’attaccatura della cintura, su ciascuna delle parti anteriori, è 

ricavata una tasca interna con taglio obliquo lungo mm 170 circa, fermato con travetta a mm 10 dalla cintura.  

Il pantalone presenta una piega di stiratura.  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna e parametri invertiti per quanto attiene 

l’allacciatura.  

N. 3 
 
Scheda A 
Scheda O 
Scheda N 

Gonna (A richiesta del personale in sostituzione del pantalone) 

La gonna classica di colore blu notte è realizzata con lo stesso tessuto della giacca e foderato con fodera blu notte.  

Presenta un piegone posteriore al centro e un’ allacciatura laterale.  

La chiusura laterale è ottenuta con cerniera, asola e bottone di mm 15 di colore blu navy. Il giro vita è rifinito con 

cinturino e baschina interna, realizzati dello stesso tessuto della gonna.  

I passanti per la cintura sono posizionati sulle quattro riprese, fodera realizzata in saglia 100% viscosa.  

La lunghezza della gonna è di due centimetri sotto il ginocchio. 

 

N. 4 
 
Scheda B 

Pantalone estivo moto (N. 14)  
Pantalone di colore blu notte in tessuto elasticizzato con due tasche posteriori a doppio bordino. Il gambale in tessuto 

elasticizzato 75% pura lana, 20% nylon, 5% lycra e cucito in due pezzi, è aperto sotto il ginocchio con impunture e 

pinces al fondo. Sono presenti cinque passanti in vita e la chiusura davanti avviene con una cerniera lampo, con 

impuntura a 5 mm. Sulle tasche, al cavallo e sulle cosce (fino al polpaccio) sono presenti rinforzi. Al fondo deve essere 

chiuso con velcro di regolazione. 



 

N. 5 
 
Scheda C 

Camicia estiva (N. 264) 
La camicia a manica corta di colore azzurro è in tessuto Oxford, con percentuale di cotone non inferiore al 65, ed è di 

linea classica.  

Il colletto rigido è a due pezzi con rinforzo e stecchine inserite alle punte.  

La camicia presenta 2 tasche inserite nel taglio con pattina chiusa con bottone in resina effetto madreperla.  

La spallina, in cui si può inserire la controspallina con i gradi, è fermata con bottone bianco anch’esso in resina effetto 

madreperla.  

In alto a sinistra sul petto è posta, per mezzo di un velcro, una targhetta, di lunghezza pari a cm 10,5 e di altezza pari a 

cm.2,5, al centro della quale è riportata la scritta "POLIZIA LOCALE" in materiale rifrangente (carattere arial 

stampatello maiuscolo in colore bianco su fondo di colore blu navy e con profili di contorno di colore bianco). La 

scritta, il fondo e il contorno sono in materiale plastico rifrangente montato su tessuto.  

Sul fondo di entrambe le maniche, è presente una fascia alta 3 cm. del medesimo tessuto della camicia di colore bianco, 

così da ottenere un’alternanza “azzurro-bianco-azzurro’’ una volta fatto il risvolto (con cui termina la manica stessa) 

assicurato da un alamaro laterale allacciato da un bottone bianco in resina effetto madreperla.  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna, leggermente sciancrata sui fianchi e 

parametri invertiti per quanto attiene l’abbottonatura.  

N. 6 
 
Scheda D 

Lupetto sottogiacca  (unisex N. 88) 
Maglia a perlina in misto 50% lana merinos 50% acrilico con trattamento antipiling; polsi, fondo e collo in costina 2x2, 

di colore blu notte, da usare sotto la giacca.  

Presenta il logo della Regione ricamato sul petto a sinistra.  

Finezza consigliata: 12.  

   

 DIVISA INVERNALE 
 

 

N. 7 
 
Scheda E 
Scheda O 
Scheda N 

Giacca (N. 88) 
La giacca monopetto, in tessuto cordellino 100% pura lana vergine di colore blu notte g. 345 al mtl, chiusa da 3 bottoni 

argentati, presenta risvolti con alamari al bavero ed è interamente foderata con fodera blu notte.  

Sono presenti uno spacco posteriore, spalline con distintivi di grado e quattro tasche.  

Le spalline di colore blu notte sono di forma rettangolare, cucite nell'attaccatura della manica e da un lato hanno forma 

arrotondata, con sopra un bottone di 12mm di diametro e bordate con cordone bianco e blu «Francia“ (bianca verso il 

collo e blu verso l’esterno).  

All'altezza del petto, vi sono 2 tasche piccole con patta ad ala, chiuse con un piccolo bottone, e inferiormente due tasche 

a toppa con soffietto e pattina e chiuse da un bottone. Queste ultime distano dal fondo ad una distanza variabile da un 

minimo di 35 mm ad un massimo di 40 mm, secondo le taglie.  

All’interno della tasca inferiore sinistra (destra per gli Agenti mancini), in posizione centrale e distante 5 mm dall’orlo 

superiore, è praticata un’apertura orizzontale lunga 110 mm per il doppio moschettone. All’altezza del petto sono 

realizzate sulla fodera due aperture per le tasche interne una a destra e una a sinistra, larghe 140 mm, tagliate a filetto e 

rifinite con due bordini di 5 mm dello stesso tessuto della fodera, così come lo stesso tessuto è usato per il sacco della 

tasca .  

Ciascuna manica è costituita da due pezzi: ed è foderata con la stessa fodera del busto.  

Tutto il fondo è ripiegato all'interno per cm. 4 ca. ed è rinforzato con tela termoadesiva per un'altezza di cm. 3 ca. , 

formando un soffietto di cm. 1 ca ed ha un rimesso di cm. 1,5 ca.  

Tutti i bottoni devono essere di colore argento con fregio della Regione Marche.  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna, leggermente sciancrata sui fianchi e 

parametri invertiti per quanto attiene l’abbottonatura.  

Sul collo degli Ufficiali sono applicate “greche” in canutiglia.  

N. 8 
 
Scheda E 
Scheda O 
Scheda N 

Pantalone (N. 169) 
Modello classico di colore blu notte senza risvolti, realizzato con un lo stesso tessuto della giacca ed è internamente 

foderato nella parte superiore fino all’altezza del ginocchio. 

Il pantalone, con piega di stiratura centrale, presenta 4 tasche a filetto: 2 laterali anteriori e 2 posteriori (le tasche laterali 

hanno apertura obliqua, mentre le tasche posteriori sono chiuse con bottone blu). Il filetto è alto cm. 1,5 con occhiello e 

bottone  

I passanti sono idonei ad una cintura di altezza di cm.4.  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna e parametri invertiti per quanto attiene 

l’allacciatura.  

N. 9 
 
Scheda E 
Scheda O 
Scheda N 

Gonna (A richiesta del personale in sostituzione del pantalone) 

La gonna classica di colore blu notte è realizzata con lo stesso tessuto della giacca e foderato con fodera blu notte.  

Presenta un piegone posteriore al centro e un’allacciatura laterale.  

La chiusura laterale è ottenuta con cerniera, asola e bottone di mm 15 di colore blu navy. Il giro vita è rifinito con 

cinturino e baschina interna, realizzati dello stesso tessuto della gonna.  

I passanti per la cintura sono posizionati sulle quattro riprese, fodera realizzata in saglia 100% viscosa.  

La lunghezza della gonna è di due centimetri sotto il ginocchio. 

 



 

N. 10 
 
Scheda F 
 
 
 

Pantalone invernale moto (N. 14)  
Pantalone di colore blu notte in tessuto elasticizzato g. 380 al mq con due tasche posteriori a doppio bordino. Il 

gambale in tessuto elasticizzato 95% pura lana e 5% lycra e cucito in due pezzi, è aperto sotto il ginocchio con 

impunture e pinces al fondo. Sono presenti cinque passanti in vita e la chiusura davanti avviene con una cerniera lampo, 

con impuntura a 5 mm. Sulle tasche, al cavallo e sulle cosce (fino al polpaccio) sono presenti rinforzi. Al fondo deve 

essere chiuso con velcro di regolazione. 

N. 11 
 
Scheda G 

Camicia invernale (N. 176) 
La camicia è a maniche lunghe di colore bianco in tessuto 70% cotone 30 % fibra sintetica, di linea classica.  

Il colletto rigido è a due pezzi con rinforzo e stecchine nelle punte .  

La camicia presenta una tasca sul petto a sinistra ed è chiusa con bottoni in resina tipo madreperla.  

(La camicia va indossata dentro ai pantaloni).  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna, leggermente sciancrata sui fianchi e 

parametri invertiti per quanto attiene l’abbottonatura  

N. 12 
 
Scheda H 

Sottogiacca (N. 88) 
Il sotto giacca con manica a giro, è realizzato con filato 100% pura lana Merinos di colore blu notte con trattamento 

antipiling, lavorato a maglia rasata con costina 2x2 per il fondo, polsini e collo.  

Finezza consigliata: 12.  

N. 13 
 
Scheda I 

Maglione scollo a V (N. 88) 
Maglione realizzato con filato 50% lana e 50% acrilico di colore blu notte con trattamento antipiling, con scollo a V, 

lavorato in maglia rasata, bordato in maglia a costina.  

In alto a sinistra sul petto, vi è un’etichetta, applicata con velcro, con scritta "POLIZIA LOCALE" in materiale 

rifrangente e subito sotto un taschino chiuso da bottone color argento; la rifinitura del maglione è con costa 2x2.  

Sulle spalle sono presenti le spalline, su cui sono inserire controspalline (mobili) di colore blu notte di forma 

rettangolare terminanti a punta arrotondata, con bottone di 12mm di diametro, bordate con cordone bianco e blu 

«Francia».  

La manica a giro presenta un polso rifinito con costa 2x2 di altezza 7,5 cm circa.  

Il fondo è bordato in maglia a costine 2x2 alto 7 cm circa.  

Su entrambe le maniche sono applicate delle toppe in poli-cotone, lunghe 28 cm, che variano di larghezza da 13 cm a 

cm 08 ed il lato corto è applicato con doppia cucitura.  

Finezza consigliata: 7.  

 

 

Lotto 2: DIVISA OPERATIVA 
DESCRIZIONE E QUANTITA’ 
N. 14 
 
Scheda L 
 

Giaccone (N. 88) 
Giaccone di colore blu notte, realizzato in policotone blu notte ad alta resistenza con spallone ad alta visibilità di colore 

giallo , con collo alto e tasca con automatico con cappuccio interno in nylon estraibile e staccabile. La parte superiore è 

in tessuto riflettente giallo-blu.  

Chiusura anteriore con cerniera divisibile coperta da finta antivento chiusa da bottoni automatici di colore blu notte. 

Spalline chiuse da bottoni a pressione di colore blu notte.  

Al petto a sinistra della giacca in posizione centrata scritta “POLIZIA LOCALE” (carattere Arial maiuscolo), di colore 

argento rifrangente su striscia in tessuto di colore blu notte, delle dimensioni 11x2,5, applicata mediante velcro; sempre 

al petto ma a destra, in posizione centrale, vengono posizionati i gradi su fascia blu notte di tessuto applicata mediante 

velcro.  

Le maniche sono a giro, con all’altezza dell’avambraccio tasca con zip sul profilo per il manicotto rifrangente 

estraibile; polsi con elastico sul retro allacciati da automatico regolabile.  

A cm. 9 dalla cucitura delle spalle, sul braccio destro è applicato lo stemma dell'Ente di appartenenza.  

Coulisse di regolazione in vita.  

Sono presenti due tasche anteriori basse a toppa con soffietto e pattina profilata e chiusa da automatici di colore blu 

notte; sopra due tasche inserite nel taglio con pattina profilata e chiusa da automatici di colore blu notte.  

Internamente presenta un taschino porta documenti chiuso da cerniera.  

Sulla schiena, in posizione centrata è prevista la scritta “POLIZIA LOCALE” (carattere Arial maiuscolo), alta cm. 4, di 

colore grigio argento rifrangente.  

  

N. 15 
 
Scheda L 
 

Pantalone (N. 176) 
Pantalone in tessuto policotone blu notte ad alta resistenza con tasche con pattina chiusa da automatici, tasconi sopra al 

ginocchio laterali, toppe alle ginocchia (con imbottitura interna per paracolpi). Al fondo del pantalone deve essere 

presente un regolatore stringi polpaccio. 

In basso zip a stagno per stringere o allargare il fondo del pantalone.  



 

N. 16 
 
Scheda M 

Polo (unisex N. 176) 
Polo realizzata in 100% cotone ringspun pettinato irrestringibile piquet, di colore bianco con manica corta. Placet a due 

bottoni in finto corno di colore blu navy con bottone di riserva cucito all‘interno.  

Collo con fettuccia dello stesso tessuto e spalle più resistenti rifinite con cucitura a singolo ago.  

Apertura classica, abbotonatura a tre bottoni bianchi in resina effetto madreperla.  

Spacchetti laterali. Il fondo dietro con spacchetto più lungo, le maniche corte hanno il fondo con cannolet di colore blu 

notte alto cm 2 a distanza di cm 1 dal fondo.  

Ricamo sulla schiena con la scritta “POLIZIA LOCALE“( carattere arial stampatello maiuscolo) di colore grigio 

argento e bordata di nero, dalle dimensioni di cm. 32,3 di lunghezza e cm. 4,00 di altezza.  

Sul petto, a sinistra, è presente un’etichetta tramite velcro con la scritta “POLIZIA LOCALE” in materiale rifrangente 

(carattere arial stampatello maiuscolo), su fondo blu notte, bordata di nero delle dimensioni di cm. 12 di lunghezza e 

cm. 1,8 di altezza delle dimensioni 11x2,5 subito sopra la tasca a filetto, che ha un profilo blu notte, e chiusa da pattina 

con bottone in materiale plastico.  

Sul petto, a destra, in posizione centrata vengono posizionati i gradi su fascia di tessuto, su fondo blu notte, applicata 

mediante velcro.  

Tutti i capi di vestiario dovranno essere certificati dalle ditte produttrici, affinché corrispondano alle vigenti normative sulla igiene e 

sicurezza del lavoro. 

Tutti i capi dovranno essere muniti dell'etichetta specificante la composizione del tessuto. Sulla stessa etichetta o su altra, 

chiaramente individuabile, devono essere indicate in modo chiaro e indelebile le modalità di conservazione, manutenzione e 

lavaggio, secondo quanto prescritto dalle attuali normative relative all'etichettatura di manutenzione. 

Per i capi confezionati "su misura" la ditta è tenuta a rilevare le misure dei dipendenti destinatari dei capi di vestiario nel luogo e nei 

giorni che verranno concordati con il Comando di Polizia Locale. Tali misure dovranno essere "personalizzate", rilevate, cioè, su 

ogni dipendente. 

La consegna dovrà essere effettuata da personale della ditta con confezione personalizzata la quale dovrà contenere l'indicazione del 

nome e cognome del dipendente e la relativa taglia. 

Al momento della consegna il personale della ditta dovrà verificare la corretta vestibilità del capo consegnato alla persona ed 

eventualmente ritirarlo per le eventuali modifiche da apportare allo stesso. 

 

 

ART. 6 -  DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELLE CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
 

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, il concorrente  miglior offerente di ciascun lotto,   dovrà obbligatoriamente inviare 

una campionatura comprendente i capi di vestiario di seguito elencati, precisando che i capi femminili dovranno essere presentati 
in taglia 46 e quelli maschili in taglia 52 regolare. 
I campioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante  e dovranno essere  conformi al tipo di 

vestiario richiesto, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui all’articolo precedente dovranno essere dotati dell’etichettatura 

prescritta dalla legge, cioè riportare, per ciascun capo, le referenze esatte del tessuto e la manutenzione. 

I capi di cui fornire la campionatura sono i seguenti: 

LOTTO 1: 

1) Giacca estiva uomo 

1) Giacca estiva donna 

7) Giacca invernale uomo 

7) Giacca invernale donna 

2) Pantalone estivo uomo 

4) Pantalone moto estivo 

2) Pantalone estivo donna 

8) Pantalone invernale uomo 

10) Pantalone moto invernale 

8) Pantalone invernale donna 

11) Camicia manica lunga uomo 

11) Camicia manica lunga donna 

5) Camicia manica corta uomo 

5) Camicia manica corta donna 

13) Maglione scollo a V 

12) Maglione sottogiacca 

6) Lupetto sottogiacca 

 
LOTTO 2: 

16) Polo estiva 



 

14) Giacca operativa estiva 

15) Pantalone operativo estivo 

 
La campionatura sarà  tale da risultare conforme alle prescrizioni tecniche di cui all' Art.5 del presente Capitolato d'appalto. 

Si precisa, altresì, quanto segue: 

• non saranno accettati capi difformi dalla referenza; 

• tutti i costi relativi alla spedizione dei campioni richiesti saranno a carico dell'Impresa; 

• nessun compenso spetterà all'impresa per la presentazione e la consegna dei campioni; 

• l'Amministrazione, al fine di verificare la qualità e la rispondenza ai parametri previsti, ha la facoltà di sottoporre gli 

articoli campionati o parte di essi, a propria discrezione, a prove, che potrebbero provocare danneggiamenti agli stessi, 

senza nulla a pretendere da parte dell'impresa; 

• i campioni presentati dall'impresa aggiudicataria, costituiranno referenze per l'intera fornitura e quindi verranno conservati 

dall'Amministrazione per tutta la durata del contratto. Alla conclusione del periodo contrattuale saranno restituiti oppure, a 

scelta dell'Amministarzione,  formeranno parte dell'ultima fornitura. 

• è facoltà dell'impresa allegare alla campionatura una referenza del tessuto con il quale sono stati confezionati i capi per 

consentire che su di esso possano essere eseguite le prove necessarie. In tal caso al campione del tessuto dovrà essere 

applicato un cartellino con l'indicazione: "tessuto capo (descrizione)" e la specifica del numero identificativo del capo nella 

campionatura come sopra elencato; 

• la ditta dovrà inoltre presentare una o più schede tecniche in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante, nella/e 

quale/i siano indicate in modo chiaro ed univoco tutte le caratteristiche tecniche, come specificate al precedente art. 5 del 

presente capitolato e la corrispondenza alle vigenti norme di legge. 

Solo in seguito alla positiva verifica dei campioni  esibiti , nonché alla verifica del possesso dei requisiti relativi all'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche la Stazione Appaltante procederà alla aggiudicazione definitiva . Nel caso in cui 

il miglior offerente non esibisca i campioni ovvero i campioni non risultino conformi a quanto richiesto si provvederà  a 

scorrere nella graduatoria al secondo classificato . 

  

 
ART. 7 – CRITERI AMBIENTALI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 

 
La fornitura dovrà rispettare il dettato di legge previsto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

22 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 74 del 19 marzo 2011)  e le caratteristiche richieste dal presente documento.  

 

 

ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.b)  del D.lgs. 50/2016  e successive 

modifiche.  L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti e verrà disposta a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo  

complessivo più basso  rispetto all'importo posto  a base di gara di ciascun lotto.  

 

 

ART. 9 - ASSISTENZA 
 

La ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione e/o la riparazione dei capi non eseguiti 

perfettamente, etc., per i quali dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio di assistenza anche successivamente 

all'accettazione dei capi stessi con una cadenza almeno trimestrale dietro richiesta della Stazione Appaltante. 
 

 
ART. 10 - TERMINE, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA 

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare e concludere il rilievo delle taglie e misure presso la sede del Corpo della Polizia Locale di 

Ancona entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, mediante pec  o e-mail dell'elenco 
degli aventi diritto alla fornitura, redatto dall'Ufficio preposto del Comando di Polizia Locale. 
Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dalla conclusione della precedente operazione la Ditta dovrà 
concludere la consegna dei capi richiesti. Ciò, indipendentemente dalla circostanza che rimangano da terminare le operazioni 
per la rilevazione delle taglie e misure da parte di qualche appartenente al Corpo, il quale, ovviamente, riceverà la fornitura 
oltre tale termine e comunque entro e non oltre sessanta giorni (salvo termine inferiore proposto) dalla rilevazione personale 
delle taglie/misure.
In difetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 11. 

Le forniture dovranno avvenire: franche da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto e imballo, nelle quantità, nei luoghi e 

negli orari che saranno indicati di volta in volta negli ordinativi effettuati, in forma scritta, dal predetto ufficio. Il luogo di consegna, 

se non diversamente stabilito con le modalità di cui sopra, sarà quello dell'attuale sede del Corpo della Polizia Locale. 



 

La rilevazione delle misure e delle taglie di eventuali ritardatari avverrà previe intese con la ditta aggiudicataria. In tal senso, per 

dette ultime rilevazioni il termine di cui al precedente comma 2 ricomincerà a decorrere dal giorno seguente a quello delle avvenute 

operazioni di misurazione. 

In riferimento ai capi di vestiario dove è previsto il rilevamento delle taglie, la Ditta aggiudicataria dovrà tenere aggiornato un 

registro da cui risultino la data di presentazione degli aventi diritto per il rilievo delle misure, controfirmata dagli interessati stessi, 

nonché di quella di prova e delle eventuali prove successive. Il registro potrà essere vistato per controllo dal personale incaricato dal 

Comando di Polizia Locale e la ditta dovrà fornirne una copia a semplice richiesta. 

L'ufficio preposto del Comando provvederà a sollecitare, su segnalazione della Ditta stessa, i ritardatari beneficiari della fornitura, 

che dovranno presentarsi, in ogni caso, entro 7 giorni dalla data della comunicazione. Trascorso detto termine la Ditta sarà tenuta a 

comunicare i nominativi di coloro che non si sono presentati. 

I capi confezionati, dovranno portare un cartellino indicante il nome del destinatario, nonché il numero di riferimento di ordinazione 

ed essere confezionati in apposito involucro protettivo per singolo operatore e consegnati racchiusi, ben sistemati in uno o più pacchi 

in relazione al numero da consegnare.  

A seguito di controllo e relativa accettazione della merce, operazioni svolte secondo le modalità stabilite dal successivo articolo, si 

procederà alla distribuzione dei capi, presso la sede del Corpo della Polizia Locale, con accertamento delle taglie dei capi ordinati da 

parte dei destinatari. 

La Ditta aggiudicataria, potrà inviare il proprio sarto, a propria tutela su eventuali 
difformità riscontrate, a presenziare a tale operazione. 

 

 

ART. 11 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE 

A consegna avvenuta, il Corpo della Polizia Locale provvederà al controllo dei capi e della relativa rispondenza e conformità alle 

caratteristiche tecniche e qualitative, colore, foggia, ecc. richieste. 

Qualora sorgessero dubbi e contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti del materiale, tessuto, ecc. usati, le parti saranno tenute 

ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze degli esami, da effettuarsi da una struttura pubblica qualificata indicata 

dall'amministrazione, procedendo alla scomposizione e distruzione di un capo della merce consegnata. In tal caso la ditta fornitrice è 

obbligata a sostenere le spese di laboratorio e a sostituire gli articoli sottoposti a prove tecniche. 

Gli oneri del rifacimento, per un numero maggiore di prove che l'Amministrazione intendesse eseguire, sono a carico della Ditta, nel 

caso in cui le prove stesse accertassero deficienze negli articoli forniti. 

Il materiale eventualmente rifiutato al controllo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirato e sostituito con 

altro idoneo rispondente ai requisiti richiesti con un termine che verrà concordato con la ditta in forma scritta sia per il ritiro che per 

la consegna. 

Le singole forniture potranno essere sottoposte per campione ad una verifica provvisoria per accertarne le rispondenze. 

L'accettazione definitiva avverrà entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura prevista dal programma di consegna, 

esperite, se del caso, le prove di laboratorio e di analisi. 

Qualora, a seguito degli accertamenti diretti o dei risultati di perizie o analisi, i beni forniti risultassero in tutto o in parte non 

conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune di Ancona può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva. 

Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire le partite respinte, sostenendo i 

relativi oneri a proprio carico. 

La ditta si impegna in modo formale a sostituire gratuitamente quei capi che dovessero risultare inidonei per errore di taglia o di 

numero. 
 

 
ART. 12 – PRODOTTI NON CONFORMI 

 
Qualora, a seguito degli accertamenti diretti o dei risultati di perizie o analisi, i beni forniti risultassero in tutto o in parte non 

conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune di Ancona può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva. 

Il fornitore ha l’obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire le partite respinte, sostenendo i 

relativi oneri a proprio carico. La ditta si impegna in modo formale a sostituire gratuitamente quei capi che dovessero risultare 

inidonei per errore di taglia o di numero. 

 

ART. 13 - RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO 

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare 

netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. 

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio 

del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione. 

Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il 

responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla 

cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 15. 

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il 

risarcimento di maggiori danni. 



 

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni 

solari, da comunicarsi mediante lettera  trasmessa tramite pec nei seguenti casi : 

 

- giusta causa 

- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi. 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo: 

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure 

concorsuali; 

- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile 

tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine 

pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. 

Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il 
contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi: 

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente documento  e non si conformi 

entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono 

gravemente la corretta esecuzione del contatto di appalto nei termini prescritti; 

- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è 

consentito; 

- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di 

stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un 

commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; 

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; 

- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.  così come previsto 

dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.; 

- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di 

comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del 

Comune di Ancona, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto 

- sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Ancona ai seguenti link: http://www.comune.Ancona.it/file/100686-

codicecomportamento.pdf e 

http://www.comune.Ancona.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf". 

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata 

ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" 

si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure 

con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per 

inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono 

provocati da un caso di forza maggiore. 

 

 

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA 

 

 

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva e 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di scadenza del contratto, fatte 

salve eventuali proroghe. 

L'aggiudicatario è obbligato a integrare entro il termine di 10 giorni la garanzia nella misura escussa dalla stazione appaltante, in 

difetto si procederà alla risoluzione del contratto. 
 

 

ART. 15 - PAGAMENTI 

Le fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del DURC regolare, 

saranno liquidate entro 30 giorni. 

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 

244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del 

D.L. 66/2014. 

L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Fatture della Polizia Municipale al quale l'Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco 8HDUBY. 



 

Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di 

comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di 

conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti. 
 

 
ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modifiche. 

L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: 

 

-Lotto 1: DIVISA ESTIVA E INVERNALE - codice CIG: 7200895E86 

Lotto 2: DIVISA OPERATIVA- codice CIG:720090786F 
 

 

ART. 17 – SUBAPPALTO 

 
Per l’esecuzione della presente fornitura è ammesso il ricorso al subappalto limitatamente al trasporto della merce . 

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. Non ammesso nel caso in cui il concorrente 

in sede di offerta non dichiari espressamente al volontà di subappaltare detta parte della fornitura . 
 

ART. 18- CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP 

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni 

di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come 

convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. 

Il Comune di Ancona rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni 

Consip e lo comunica all'operatore economico. 

L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e 

incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip. Il Comune 

non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali 

l'operatore economico deve incondizionatamente aderire. 

Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore 

comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione. 
 

 

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di 
Ancona, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore 
e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la 
risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per 
quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto 
- sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Ancona ai seguenti link: 

http://www.comune.Ancona.it/file/100686-codicecomportamento.pdf e 

http://www.comune.Ancona.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf. 
 

 

ART. _20__  - SPESE CONTRATTUALI 

 

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese contrattuali ed ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto. Il contratto è 

soggetto a registrazione, solo in casi d’uso, con applicazione di imposta fissa di registro ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 

26/04/1986 N. 131. 



 

L’operatore economico aggiudicatario deve provvedere, prima della stipula del contratto, all’assolvimento dell’imposta di bollo 

(sedici euro ogni cento righe) a cui sono assoggettati i documenti costituenti il contratto per gli acquisti effettuati sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

ART. 21 - CONTROVERSIE 
 
Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente 

capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Ancona. 

E’ espressamente escluso il ricorso ad arbitrato. 
 

 

ART. 22 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO 

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al 
momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato 
d'oneri, norme tra qui si ricordano in particolare: 

- il d.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture"; 

- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate; 

- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie; 

- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 

 

 

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati 

forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità 

alle disposizioni contenute nel suddetto codice. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Ancona. 


