
COMUNE DI FORMIA 
SETTORE POLIZIA LOCALE  

 
 

CAPITOLATO  D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE 
 

ART. 1 
DESCRIZIONE MATERIALE 

 
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del seguente materiale: 

 
a) - SEGNALI  DI PERICOLO Tabelle triangolari cm.90x90x90  in  ferro spessore  10/10  scatolati 
perimetralmente, pellicola classe 1^ a normale risposta luminosa con durata di 7 anni, salvo diversa 
indicazione;  
b) - SEGNALI  DI PERICOLO Tabelle triangolari cm. 60x60x60  in  ferro spessore  10/10 scatolati 
perimetralmente, pellicola classe 1^ a normale risposta luminosa con durata di 7 anni, salvo diversa 
indicazione;  
c) - SEGNALI DI PRESCRIZIONE, Tabelle circolari  da cm 60 in  ferro spessore  10/10 scatolati 
perimetralmente, pellicola classe 1^  a normale risposta luminosa con durata di 7 anni, salvo 
diversa indicazione; 
d) SEGNALI RETTANGOLARI Tabelle rettangolari di varie dimensioni, in ferro  spessore 10/10 
scatolati perimetralmente, pellicola classe 1^ a  normale risposta  luminosa con durata di 7 anni, 
salvo diversa indicazione; le scritte saranno comunicate all’atto dell’ordinazione; 
e) SPECCHI PARABOLICI in materiale infrangibile diam. cm. 60, completo di attacchi ed aletta 
parasole; 
f) SPECCHI PARABOLICI in materiale infrangibile diam. cm. 90, completo di attacchi ed aletta 
parasole; 
g) OCCHI DI GATTO con rifrangenti di diversi colori; 
h) KIT SEGNALI per rilevazione incidenti stradali contenente (composto da 5 segnali, 4 coni, 4 
torce, completi di cavalletto, supporti e valigetta; 
i) CONO in gomma 50 cm. a 3 fasce rifrangenti; 
l) RALLENTATORE BANDA SONORA AD EFFETTO ACUSTICO in laminato elastoplastico 
bianco spessore mm. 5 e larghezza mm. 80 compreso di collante; 
m) TRANSENNA MOBILE  cm. 200x110 agganciabile zincata in tubo di acciaio perimetrale 
diametro mm. 35, sbarre longitudinali mm. 8, piatto delle dimensioni 15x5 per il bloccaggio 
rifrangenti. Con tabellina identificativa e fascia rifrangente bifacciale. 

 
ART. 2 

IMPORTO FORNITURA 
 

L'importo della fornitura ammonta ad  €  19.850,00 IVA compresa e dovrà tenersi con procedura 
negoziata previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 56 e 83 del D.L.vo 12/04/2006, 
n° 163, aggiudicandola a favore della ditta che avrà praticato l’offerta riportante il totale dei prezzi 
unitari complessivamente più basso. 
 
 
 



ART. 3 
CONFORMITA’ 

 
Tutti  i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal 
Regolamento di  Esecuzione del Codice della Strada approvato con DPR 16/12/1992, n° 495 e sue 
modifiche ed  integrazioni. 
 

ART. 4 
CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE DEI SEGNALI 

 
a) PARTI METALLICHE 
I  segnali  saranno  costruiti  in  ogni  loro  parte  in  lamiera  di ferro, spessore  non  inferiore a 
10/10. Ogni segnale dovrà essere rinforzato in ogni suo perimetro  con una bordatura di 
irrigidimento realizzata a scatola. Tutti  i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per 
l’ancoraggio ai sostegni. 
Le  targhe con superficie superiore a mq. 0.80 ed i dischi  di  diametro 90 cm. ed i segnali di 
direzione, verranno rinforzati mediante l'applicazione sul  retro, per tutta la lunghezza del cartello, 
di due traverse di irrigidimento, completamente scanalate, adatte  allo scorrimento longitudinale 
delle contro staffe di ancoraggio  ai  sostegni. Il retro e la scatolatura dei cartelli  verrà ulteriormente 
finito in colore grigio neutro con  speciale smalto sintetico. 
Le saldature e ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i  suoi elementi strutturali, dovranno 
mantenersi integri ed immuni da  corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun 
tipo di materiale retroriflettente. 
b) FINITURE E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE. 
La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e verniciati come  al  precedente punto a) 
deve essere  finita con l'applicazione sull’intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti a 
normale efficienza  Classe 1^ secondo  quanto prescritto per ciascun tipo di segnale. 
Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo,  la pellicola retroriflettente 
dovrà costituire un rivestimento  a "pezzo unico" su tutta la faccia utile del cartello.  
La stampa dovrà  essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole 
retroriflettenti e dovrà  mantenere le  proprie  caratteristiche  per un periodo di tempo  pari  a  quello  
garantito per la durata della pellicola retroriflettente. 
Le  pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate  ed  applicate sui supporti metallici mediante 
apparecchiature previste dall'art.194, comma 1 del DPR 16/12/92, n. 495. 
L'applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni della 
ditta produttrice delle pellicole. 
c) PELLICOLE 
Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura  oggetto  del presente  appalto  dovranno  essere 
esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata 
previste  dal Disciplinare Tecnico approvato dal Min. LL.PP. con Decreto 31 marzo 1995 (G.U. 
09/05/95,n° 106) e dovranno essere prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualità 
conforme alle norme europee.  
Le  certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere gli 
esiti di tutte le analisi e  prove prescritte dal suddetto disciplinare. 
Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni  di conformità, 
dovrà essere comprovato che il  marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia 
effettivamente integrato  con  la struttura interna del  materiale,  inasportabile  e perfettamente 
visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale. 
d) RETRO DEI SEGNALI 
Sul   retro  dei  segnali  dovrà  essere  indicato   quanto   previsto dall'art. 77,comma 7  del  DPR 
495/92. I segnali dovranno  riportare  sul retro il nome del fabbricante ed il relativo numero di 
autorizzazione alla costruzione  dei  segnali stradali, anche se forniti  da  altre ditte. 



rizzazione alla costruzione  dei  segnali stradali, anche se forniti  da  altre ditte. 
 

ART. 5 
GARANZIE 

 
a)- La ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia 
come riferimento alla sua  costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di 
vita utile, secondo quanto specificato ai punti 2.1 e 2.2 del Disciplinare Tecnico sui livelli di qualità 
delle pellicole retroriflettenti approvato con D.M. del Ministero dei LL.PP. del 31 marzo 1995. 
b)-  Entro  il periodo di vita utile garantita per  ciascun   tipo  di materiale  retroriflettente non si 
dovranno avere sulla  faccia  utile rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che 
possono pregiudicare la funzione del segnale. 
c)- Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed  i suoi  elementi  strutturali, 
attacchi e sostegni  dovranno  mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita 
utile. 
Saranno, pertanto, effettuate a totale cura e spese della Ditta aggiudicataria la sostituzione ed il 
ripristino integrale di tutte  le forniture che abbiano a deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per difetto 
dei materiali di lavorazione e di costruzione, entro il periodo  di 7 anni dalla data di consegna del 
materiale per i  segnali  in pellicola a normale efficienza Classe 1. 
 

ART. 6   
TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 
La Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi alla firma del contratto definitivo entro 10 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione dell'appalto. Farà fede la data del timbro postale o la data di 
spedizione  invito a mezzo FAX.  
Sono  a  carico della ditta aggiudicataria tutte le spese  inerenti  e conseguenti alla stipulazione del 
contratto, pagamento delle tasse  di bollo e di registrazione, spese di trasporto ed imballo, ad 
esclusione dell’I.V.A. che rimane a carico di questa Amministrazione. 

 
ART. 7 

PROCEDURA DI GARA E FORNITURA 
 
La gara dovrà tenersi con procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli 
artt. 56 e 83 del D.L.vo 12/04/2006, n° 163, aggiudicandola a favore della ditta che avrà praticato 
l’offerta riportante il totale dei prezzi unitari complessivamente più basso. Resta nella facoltà 
dell’Amministrazione comunale sulla base delle reali esigenze che si andranno a determinare le 
quantità di ogni singolo segnale fermo restando l’importo complessivo della spesa presunta indicata 
all’art. 2.   
La  fornitura  verrà eseguita a seguito di ordinativi da  parte della Polizia Locale con imballo, 
trasporto e scarico dei segnali a cura e spese della Ditta fornitrice nei magazzini 
dell'Amministrazione Comunale  siti  in  Via del Macello. La consegna  del  materiale  deve essere 
effettuata entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine  scritto;  a tale scopo farà 
fede la data del timbro postale o la data di invio del fax. 
 

ART. 8 
PAGAMENTO 

 
Il  Pagamento avverrà in un unica soluzione dopo l’approvazione degli organi competenti del 
certificato di regolare fornitura ed a  seguito di emissione di ordinativo di pagamento. 
 



ART. 9 
COMPILAZIONE DELL'OFFERTA 

 
L'offerta, regolarmente compilata e firmata dal/i titolare/i della ditta o dal legale rappresentante, 
dovrà essere indicata sull’apposito allegato modulario affrancato con competente bollo e contenere 
in cifre il prezzo unitario, IVA esclusa, che dovrà essere indicata nella percentuale a parte, e  
inserita in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura sulla quale risulterà la dicitura: "OFFERTA 
PREZZO".   
In altra  busta  (esterna) sarà inserita quella chiusa relativa all'offerta e la documentazione  indicata 
al successivo punto 10) del presente capitolato. Quest'ultima busta esterna, PENA L’ESCLUSIONE 
DALLA GARA, dovrà pervenire chiusa e sigillata e con l'indicazione del mittente, al Comune di 
Formia, per mezzo del Servizio Postale di Stato o mediante consegna agli uffici comunali preposti, 
entro le ore 14.00 del giorno 20/04/2009, all'indirizzo: COMUNE di FORMIA  - COMANDO 
POLIZIA LOCALE - PIAZZA MUNICIPIO" GARA FORNITURA M ATERIALE 
SEGNALETICO".  
 

ART. 10 
DOCUMENTAZIONE 

 
La ditta concorrente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai 
sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 76 sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, 
con la quale attesta:  
a)- di obbligarsi ad eseguire la fornitura ai prezzi offerti, che riconosce rimunerativi e compensativi,  
b)- di accettare l'appalto alle condizioni del capitolato speciale dell'Amministrazione; e che la 
fornitura sarà realizzata come prescritto dalle specifiche tecniche contenute;  
c)-  di  non trovarsi nelle condizioni di incapacità di  contrarre  con  la Pubblica  Amministrazione.   
d)-  di non aver commesso alcun errore grave nell'esercizio  della  propria attività professionale; 
e)- non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere 
all'appalto; 
f)- il numero di iscrizione della Partita IVA; 
g)- l'iscrizione nel registro delle Ditte tenute in una delle Camere di Commercio; 
h)- l'iscrizione nel registro degli Esercenti il Commercio tenuto dalle Camere di Commercio; 
i)- che la Ditta o la Società è iscritta alla Cancelleria del Tribunale e che non si trovi in stato di 
liquidazione o fallimento e che non ha prodotto domanda di concordato; 
l)- che non sussistono a carico del dichiarante condanne penali e se sussistono indicarne quali; 
m)- la dichiarazione di cui al precedente punto l)  va resa con le stesse modalità di cui sopra , anche 
dal Direttore Tecnico, se persona diversa dal titolare, e in caso di società Commerciali e 
Cooperative, dal Direttore Tecnico e da tutti i soci se trattasi di Società in Nome Collettivo; dal 
Direttore Tecnico e da tutti gli Accomandatari, se trattasi di Società in Accomandita semplice;  dal 
Direttore Tecnico e dagli Amministratori muniti del potere di rappresentanza per gli altri tipi di 
società.  n)- che la ditta concorrente è in possesso delle adeguate capacità economico-finanziario; 
 
L'inosservanza delle norme e formalità di cui alla presente  comporterà  l’esclusione dalla gara.  
Resta inteso che il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del 
concorrente e NON SONO AMMESSI RECLAMI OVE LO STESSO NON ARRIVI I N 
TEMPO UTILE . Si procederà all’aggiudicazione della fornitura quand’anche sia pervenuta una 
sola offerta. Le quantità saranno stabilite sulla base delle reali esigenze che si andranno a determinare fermo 
restando l’importo complesso della spesa di cui all’art. 2 del presente capitolato. Dopo l’aggiudi-
cazione, la ditta aggiudicataria sarà  invitata  a presentare: 
- la documentazione di cui all'autocertificazione trasmessa; 



- la ricevuta del c/c postale per deposito spese di contratto, di  registro ed accessorie (a carico 
dell'appaltatore); 

 
Data di pubblicazione all'Albo Pretorio 23 marzo2009. 
Termine ultimo presentazione offerte ore 12,00 del giorno 20 aprile 2009. 
Data apertura buste ore 10.00 del  22 aprile 2009. 
 


