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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
PROVINCIA DI MILANO 

_____________ 

 

 
DETERMINAZIONE N. 19 
 
 
 
 
 
Settore POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 
URBANA 

DEL  11 maggio 2017 
 
 
 
 
 
Servizio POLIZIA LOCALE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO RICERCA DI MERCATO, CAPITOLATO E MODULO 
REQUISITI, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MANUTENZIONE 
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2017. CIG.ZA51E4923D. 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 

Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
 

…………………………………. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA 

 
 

Visti: 
 

 gli artt.107,comma 3, lett.d) e 109, comma 2, del D.Lgs.18/8/2000,n.267;  

 gli artt. 183 e 191 del D.Lgs.18/8/2000,n.267; 

 l'art. 15 “I capisettore" del vigente Regolamento di organizzazione; 

 il  Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza approvato con 
deliberazione di C.C. n. 47 del 25/11/2015; 

 l’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.18/04/2016, n. 50, relativo alla procedura di affidamento di 
servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35; 

 l'art.95 "Criteri di aggiudicazione dell'appalto" del D.Lgs.16/4/2016,n.50;  

 l’Art. 216, (Disposizioni transitorie e di coordinamento), del D.Lgs. 50/2016 – linee guida ANAC n. 4;  
 
Richiamati: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 02/03/2017, dichiarata immediatamente, 
eseguibile, avente ad oggetto:"Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2017/2019,  
così come aggiornato e ridefinito; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.03.2017, eseguibile, "Bilancio di Previsione 
2017/2019–Approvazione";  

 la deliberazione di G.C. n. 45 del 03.04.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l’esercizio finanziario 2017; 

 il Decreto Sindacale n. 4/2017 di nomina del Responsabile del Settore Polizia Locale e 
Sicurezza Urbana per l’anno 2017; 

 

Premesso che: 

 E’ necessario procedere a lavori di rifacimento, manutenzione, della segnaletica stradale 
orizzontale al fine di garantire un elevato livello di sicurezza, relativo alla circolazione stradale, sulle 
strade di competenza comunale, periodo anno 2017; 

 E’ necessario avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, rifacimento, manutenzione 
segnaletica orizzontale per il periodo sopraindicato; 

 

Considerato che: 

 i lavori di rifacimento, manutenzione segnaletica orizzontale hanno lo scopo di agevolare gli utenti 
della circolazione stradale, affinchè possano circolare in completa sicurezza nel rispetto delle 
prescrizioni del codice della strada; 

 la modalità di scelta del contraente viene individuata nella procedura negoziata da svolgersi ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;  

 la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, 
mediante la pubblicazione di  un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e all’albo pretorio on line, per l’individuazione di n. 5 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

 la durata della pubblicazione è stabilita in giorni quindici; 

 l’importo a base di gara per l’affidamento dei lavorì oggetto del presente atto è stato determinato in 
€ 24.591,00 IVA esclusa, per l’intero periodo contrattuale, e che l’importo massimo dei lavori da 
eseguire durante il citato periodo, sarà comunque pari ad Euro  € 24.591,00, IVA esclusa; 
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 per la scelta del contraente, ai sensi del comma 4, art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  si 
utilizzerà il criterio del minor prezzo; 

 in ossequio al combinato disposto di cui all’art. 1, comma 450, legge del 27/12/2006, n. 296 e all’art. 
58 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, la procedura di scelta del contraente verrà condotta mediante 
l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di 
strumenti telematici ed in particolare attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi dell’art. 1 comma 6 della LR. 28/12/2007, n. 33 e ss.ii.mm.; 

 
Ritenuto di: 

 approvare la documentazione tecnica-amministrativa sotto elencata volta ad individuare operatori 
economici aventi requisiti adeguati per l’affidamento dei lavori di rifacimento, manutenzione 
segnaletica orizzontale per l’anno 2017, allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale: 

 Avviso per costituzione di elenco di candidati con requisiti minimi (allegato A+mod A); 

 Capitolato d’appalto (allegato B+prezziario opere pubbliche 2011 Regione Lombardia). 

 avviare indagine di mercato mediante pubblicazione della documentazione tecnica amministrativa 
sopra elencata sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “bandi e contratti” e all’albo pretorio on line, per l’individuazione di n. 5 operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata; 

 stabilire la durata della pubblicazione in giorni quindici a partire dalla data di pubblicazione del 
presente atto determinativo; 

 procedere a sorteggio nel caso in cui pervenissero più di 5 candidature, secondo le modalità 
indicate nell’allegato avviso; 

 procedere, successivamente all’individuazione dei n. 5 operatori aventi i requisisti richiesti dalla 
normativa vigente,  alla richiesta di offerta (Rdo) all’interno della piattaforma regionale Sintel – 
Regione Lombardia; 

 dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale e 
Sicurezza Urbana – Comm. Marzio Betti; 

 specificare che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Responsabile del 

Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del D. Lgs. 267/2000; 
 trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di rispettiva competenza 

nonche’ all’Ufficio Messi , in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio 
on-line. 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare la documentazione tecnica-amministrativa sotto elencata volta ad individuare 

operatori economici aventi requisiti adeguati per l’affidamento dei lavori di rifacimento, 
manutenzione segnaletica orizzontale per l’anno 2017, allegata al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale: 

 Avviso per costituzione di elenco di candidati con requisiti minimi (allegato A+mod A); 

 Capitolato d’appalto (allegato B+prezziario opere pubbliche 2011 Regione Lombardia). 
2. di avviare indagine di mercato mediante pubblicazione della documentazione tecnica 

amministrativa sopra elencata sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e all’albo pretorio on line, per l’individuazione di 
n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

3. di stabilire la durata della pubblicazione in giorni quindici a partire dalla data di pubblicazione del 
presente atto determinativo; 
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4. di procedere a sorteggio pubblico nel caso in cui pervenissero più di 5 candidature, secondo le 
modalità indicate nell’allegato avviso; 

5. di procedere, successivamente all’individuazione dei n. 5 operatori aventi i requisisti richiesti 
dalla normativa vigente,  alla richiesta di offerta (Rdo) all’interno della piattaforma regionale 
Sintel – Regione Lombardia; 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Polizia 
Locale e Sicurezza Urbana – Comm. Marzio Betti; 

7. di specificare che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante a copertura finanziaria della spesa, espresso dal Responsabile 

del Settore Finanziario: 
8. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di rispettiva competenza 

nonchè all’Ufficio Messi , in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio 
on-line. 

 
 
Data, 

 
IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA          
LOCALE E SICUREZZA URBANA 
      (Betti Marzio) 
 
 

 
Visto di regolarita’ conabile e di attestazione copertura finanziaria ai sensi del D. L.vo 267/2000. 
 
Data, 

 
       IL RAGIONIERE CAPO 
  
       (Rag. Enrico Bernardi) 
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ALLEGATO A  

 

Prot. n.______ 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA/E SUCCESSIVA/E FASE/I 

DI INVITO A PROCEDURA/E NEGOZIATA/E RELATIVA/E AI LAVORI DI  RIFACIMENTO, 

MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI 

IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00. 

CIG n. ZA51E4923D 

 

La presente procedura viene svolta dalla Stazione Appaltante del Comune di Zibido San Giacomo. 

 

La Stazione Appaltante intende affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi entro il temine delle ore 09.00 del giorno 31/05/2017  

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs 50/2016, l’intera procedura negoziata, viene 

condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalita’ di comunicazione in 

formato elettronico. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, al quale e’ possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti 

telematiche all’indirizzo internet o corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 

 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto cio’ che attiene all’operativita’ sulla 

piattaforma, si dovra’ far riferimento ai manuali “Modalita’ techiche utilizzo piattaforma SINTEL” e 

“Manuale operativo utente fornitore” per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma 

l’operatore economico potra’ contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738. 

 

LA REGISTRAZIONE A SINTEL 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente e’ tenuto ad eseguire 

preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 

all’indirizzo internet http:www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita rezione “registrazione”- 

“registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” – Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle 

attivita’ (cod. ATECO), riconducibili alla procedura in oggetto per il Comune di Zibido San Giacomo. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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La registrazione e’ del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 

presentare l’offerta, ne’ alcun altro onere o impegno. 

Il presente avviso e’ finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare 

gli operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) non 

cosituisce proposta contrattuale , non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non 

comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante, che sara’ libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Stazione appaltante Comune di Zibido San Giacomo, Piazza Roma 1  20080 Zibido San Giacomo 

Punti di contatto: SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA 

Rup: Marzio Betti Tel. 02/90020251 

Indirizzo posta elettronica: marzio.betti@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

Referente per informazioni: il Rup; 

Posta certificata:protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it 

 

2. CARATTERISTICHE DEI LAVORI 

Lavori di rifacimento, manutenzione segnaletica orizzontale strade. 

 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 

Importo dei lavori: inferiori ad €40.000,00 

 

3.1 LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Zibido San Giacomo (MI) 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. 

Lgs 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto 

decreto ed in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84 in relazione all’art. 90 

del DPR 207/10 di seguito elencati: 

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di 

attivita’ adeguato all’affidamento di che trattasi; 

 Di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010 in categoria SOA OS10; 

 (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA OS10) di cui all’articolo 90 

del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il 

requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori 

MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE; 

 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 4 e regolarmente 

iscritti a Sintel, dovranno presentare richiesta di partecipazione (MODULO A). 

 

Tale documento, il cui modello appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante è allegato al 

presente avviso, dovra’ essere compilato, e firmato ed inviato ESCLUSIVAMENTE mediante 
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trasmissione al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it oppure mediante 

recapito al protocollo comunale, che si trova in P.za Roma n. 1 a Zibido San Giacomo (MI), aperto: 

lunedì dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 13.45 alle 16.30; 

martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 13.45 alle 17.00; 

mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle 14.30; 

sabato dalle ore 09.00 alle 12.00; 

entro il termine perentorio evidenziato in premessa. 

 

Ai fini dell’eventuale invito alla/e procedura/e negoziata/e non verranno tenute in considerazione le 

candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico. 

 

6. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 

La Stazione appaltante inviterà alla/e successiva/e eventuali fase/i di procedura negoziata/e almeno 5 

operatori economici, se esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse 

con le modalità descritte nel presente avviso. 

Nel caso in cui perverranno più di 5 candidature, la Stazione appaltante procederà ad individuare gli 

operatori economici, da invitare con successiva lettera a presentare offerta, tramite sorteggio. 

L’eventuale sorteggio, che avverrà presso gli uffici dello scrivente Comando, sarà effettuato dal 

Responsabile della Stazione Appaltante in forma pubblica nella seduta delle ore 09.15 del 

31/05/2017, attraverso l’estrazione a sorte di n. 5 numeri identificativi di protocollo informatico, 

assegnati automaticamente dal protocollo generale dell’ente, al momento dell’inserimento della 

manifestazione di interesse, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai 

sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016. 

 

7. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio Comunale e sul sito internet 

www.comune.zibidosangiacomo.mi.it 

 

8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da 

allegare, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante. 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. Gli operatori 

economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare 

del trattamento dei dati personali è il Comune di Zibido San Giacomo. 

 

Zibido San Giacomo,_______ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 

URBANA 

                Marzio Betti 

 

mailto:protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
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Allegato: MODULA A (domanda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MODULO A 

       Spett.le Comune di Zibido San Giacomo 

       Piazza Roma 1 

       20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA/E SUCCESSIVA/E FASE/I 

DI INVITO A PROCEDURA/E NEGOZIATA/E RELATIVA/E AI LAVORI DI RIFACIMENTO 

MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI 

IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00. 

CIG n. ZA51E4923D 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

Nato il___________________  a _________________________________________________ 

In qualita’ di_________________________________________________________________ 

dell’impresa_________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________ via________________________ 

Cap_________________ telefono________________________________________________ 

Con codice fiscale n. __________________________________________________________ 

con partita IVA N. ______________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere disponibile a partecipare a RDO RELATIVE AI LAVORI DI RIFACIMENTO 

MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE di cui all’avviso CIG n. ZA51E4923D, che verrà eventualmente indetta 

dall’Amministrazione in indirizzo. A tal fine: 

1) Elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa 

alle procedure negoziate, sollevando l’AMMINISTRAZIONE da ogni responsabilità derivante 

da mancato recapito: 

via, piazza, civico 

__________________________________________________________________ 

 

comune,                                                            provincia, 

 

telefono,                                   telefax                            e-mail                             pec: 

 

 

2) Dichiara di: 

 

 Di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

 Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________ 

per la seguente attività____________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti 

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) Numero di iscrizione____________ 

2) Data di iscrizione ______________ 

3) Durata della ditta/data termine___________ 

4) Forma giuridica _________________________ 
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5) Titolari, soci direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)___ 

 

 

 

 

6) Che l’impresa è iscritta all’albo della cancelleria del Tribunale di _______________ 

7) Che il numero di registro ditte corrisponda al seguente____________anno_________ 

8) Di avere posizione n. _____________ presso l’INPS di__________ sede di ___________ 

9) Di avere posizione n. _____________presso l’INAIL di___________sede di __________ 

10)  Di avere posizione n. ______________ presso Cassa Edile; 

11)  Che l’Impresa è iscritta al Servizio provinciale che esercita funzioni di collocamento di 

__________________; 

12)  Di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l_______________________ 

13)  N° Dipendenti 

 

 Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici di cui  all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

 Di possedere i requisiti tecnici di cui all’Avviso di partecipazione e specificatamente: 

i. Attestato SOA Cat. OS10 class______________ 

ii. (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA 

OS10) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 

del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto 

dal medesimo articolo 90; relativamente a lavori di matura 

OPERE DI RIFACIMENTO MANUTENZIONE 

SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE per un importo 

di €_____________ 

 

 Di essere consapevole che l’avviso pubblicato dalla Vostra Amministrazione per  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA/E SUCCESSIVA/E FASE/I DI 

INVITO A PROCEDURA/E NEGOZIATA/E RELATIVA/E AI LAVORI DI 

MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 e’ 

finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre 

procedure; 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto. 

 DI ESSERE ISCRITTO NELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA 

LOMBARDIA ED ACCREDITATO PER IL COMUNE DI ZIBIDO SAN 

GIACOMO. 

 

_________________, addi’______________ 
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        Firma  

 

       ________________________________ 

 

 

N.B.: Nella compilazione barrare con “X” le parti pertinenti. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B 
 
CAPITOLATO SPECIALE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO, MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. ANNO 
2017 
 
LEGENDA: 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO – Piazza Roma, 1 – 20080 
ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)  
RUP: RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA - Marzio Betti, 
Tel:02/90020250 - fax 02/90020249 , E-MAIL: marzio.betti@comune.zibidosangiacomo,mi.it 
PORTALE COMUNALE: www.comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 
Art. 1 – OGGETTO DEI LAVORI. 
Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’affidamento de i lavori di rifacimento, 
manutenzione segnaletica stradale orizzontale di competenza del Comune di Zibido San 
Giacomo, manutenzione ordinaria e straordinaria. L’obiettivo generale che la stazione 
appaltante intende perseguire è quello della funzionalità operativa e del decoro manutentivo e 
normativo. 
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L’appalto nello specifico, contempla ogni intervento manutentivo stradale; trattasi di interventi 
che scaturiscono di volta in volata delle necessità di continuo adeguamento legato alle 
esigenze operativa come anche ad esigenze di adeguamento normativo e/o e funzionale; 
contempla quindi manutenzioni ordinarie e straordinarie, sia programmabili a breve termine sia 
in seguito a eventi non prevedibili. 
I lavori manutentivi oggetto del presente affidamento sono ascrivibili alla seguente categoria e 
definiti come indicato in essa: 
34922100-7 segnaletica orizzontale 
La ditta affidataria è pertanto richiesta l’esecuzione di qualunque intervento di rifacimento, 
manutenzione inerente la tipologia di lavoro sopra indicata e meglio definita prezziario opere 

pubbliche 2011 Regione Lombardia, allegato alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale, oggetto di ribasso della presente gara. 
 
Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO  
La durata dell'appalto è per il periodo anno 2017. 
 
Art. 3 – VALORE DELL’APPALTO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 
Il valore dell’appalto è pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) IVA inclusa.  
Il presente appalto è aggiudicato al miglior ribasso percentuale sul prezziario delle Opere 
Pubbliche vigente in Regione Lombardia anno 2017, con procedura di affidamento tramite 
piattaforma SINTEL.  
 
Art. 4 – COMPENSO DOVUTO ALL’ESECUTORE. 
I prezzi da applicare saranno quelli relativi all’entità delle prestazioni, che saranno calcolati 
sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario (ribasso sul prezziario opere pubbliche 2011 

Regione Lombardia). Le prestazioni saranno compensati a misura. 
 
Art. 5 – TEMPI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. 
Le prestazioni del presente capitolato, dovranno essere ultimate di norma entro giorni 15 dalla 
richiesta del committente, che verrà inviata all’appaltatore in forma scritta, con le specifiche di 
dettagli circa le prestazioni da eseguire, il luogo e  il tempo di esecuzione.  
 
Art. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
I pagamenti saranno corrisposti a presentazione di regolare fattura, una volta accertata la 
regolarità di esecuzione del servizio eseguito, a cui dovrà essere allegato rapporto dettagliato 
delle prestazioni effettuate con relativa quantificazione economica, entro 30 giorni dal 
ricevimento della stessa. 
 
Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL’ESECUTORE  
L’esecutore assume a suo completo carico tutti i materiali, gli attrezzi e presidi necessari al 
corretto espletamento delle opere, compresi i necessari automezzi di trasporto. 
Sarà cura e obbligo del manutentore segnalare per iscritto all’Amministrazione Comunale ogni 
fatto o atto che dovesse riscontrare, il quale vada a detrimento del buon andamento della 
prestazione che contrasti con norme e disposizioni di legge. 
Sono a totale carico dell’esecutore gli oneri assicurativi ed assistenziali del personale 
impiegato nella esecuzione della fornitura, compresi gli oneri derivanti dalla sicurezza sul 
lavoro di cui  al D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali il 
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manutentore, nell’atto di sottoscrizione del contratto, assume ogni responsabilità in merito, con 
sollievo in tal senso dell’amministrazione appaltante e del responsabile del procedimento. 
L’esecutore sarà responsabile di qualunque danno che possa comunque derivare alle persone 
o cose in dipendenza della esecuzione dei servizi oggetto del presente servizio e terrà 
sollevato e indenne il Comune e i suoi rappresentanti da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
E’ obbligatorio il possesso dei requisiti di qualificazione a sensi del D.M. 37/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 8 – CONTROLLI  
L’Amministrazione Comunale, tramite i propri incaricati, potrà in qualunque tempo effettuare 
ispezioni e controlli volti a verificare la corretta esecuzione delle prestazioni da parte 
dell’esecutore, con le modalità che riterrà più opportune; 
 
Art. 9 – TRATTAMENTO DEL PERSONALE. 
Per il personale impiegato, l’Aggiudicataria sarà tenuta al rispetto di tutte le condizioni 
normative e retributive dei contratti nazioni di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati 
in sede regionale e provinciale, anche se non aderenti alle Associazioni che le hanno stipulate. 
La Ditta Aggiudicataria e’ tenuta all’osservazione delle disposizioni del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 
2008 relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, predisponendo, ove 
necessario, idonee misure collettive di protezione e dotando il personale di appositi indumenti e 
mezzi di protezione individuale per garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti; 
dovrà inoltre, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti ad assicurare l’incolumità delle 
persone e dei terzi. 
L’Aggiudicataria sarà sempre direttamente responsabile per tutti i danni, di qualunque natura 
arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio, sollevando il Comune da qualsivoglia 
responsabilità, e risarcendola immediatamente ove sia stata essa a subire il danno. 
Sono infatti a carico della ditta Aggiudicataria: 
L’adozione, nell’esecuzione del lavori, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità 
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia 
responsabilità sullo stesso appaltatore e restando del tutto esonerata il Comune. 
Fra le citate cautele vi e’ compresa quella conseguente all’obbligo, da parte della Ditta 
aggiudicataria, di utilizzare per i lavori solo ed esclusivamente macchine ed attrezzature 
conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in materia, tenute in perfetto stato d’uso, e di 
formare il proprio personale in relazione alle tipologie di prestazioni che deve eseguire e in 
relazione al corretto utilizzo di tutte le macchine, attrezzature e di tutti i d.p.i. 
La Ditta deve, inoltre, vigilare costantemente perchè durante l’esecuzione del servizio siano 
correttamente e costantemente utilizzati i d.p.i., le macchine e le attrezzature e affinchè i lavori 
siano resi a regola d’arte. 
Tutti gli obblighi di cui sopra sono estesi a eventuali subappaltatori e ad altri soggetti a 
qualunque titolo legittimamente impiegati nei lavori. 
 
Art. 10 – PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI  
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, la 
constatazione di negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, il ritardo nell’espletamento delle 
stesse, e qualunque infrazione agli ordini od istruzioni del committente, renderanno l’esecutore 
passibile di una penalità da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di 1.000,00, secondo le 
modalità della mancanza accertata con riserva del committente, di provvedere d’ufficio a tutto 
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carico e spese dell’aggiudicatario, in quel modo e con quelle discipline che fossero ritenute più 
opportune e spedite per l’esecuzione del servizio. 
Nei casi di inadempimento, il committente potrà comunque richiedere la risoluzione del 
contratto. 
La penale, qual’ora applicabile, sarà dedotta direttamente dall’importo della fornitura, a seguito 
di liquidazione da parte del Settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana. 
Le contestazioni circa l’inadempienza dell’aggiudicatario, agli obblighi desumibile dal presente 
capitolato speciale d’appalto, saranno notificate allo stesso mediante lettera raccomandata o 
mail certificata, nel termine perentorio di giorni 10 dal suo accertamento. 
L’aggiudicatario, dovrà presentare le sue osservazioni in merito, entro il termine perentorio di 
giorni 10 dal ricevimento della comunicazione. 
 
Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO  
 Risoluzione del contratto. 
Il contratto potrà essere dichiarato risolto dal Comune: 

A) di diritto 

Per grave inadempimento (mancata esecuzione del singolo contratto), si considera tale il 
contratto non ultimato decorso infruttuosamente un ritardo pari al 10% del tempo di 
esecuzione dei lavori); 
Per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico ed 
economico, previdenziale, assistenziale o assicurativo nei confronti del personale 
dipendente dell’appaltatore; 
Per violazione grave o reiterata delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori 
commesse dall’appaltatore o dal subappaltatore; 
In caso di applicazione di penali per tre volte nell’arco di 12 mesi (computando 
retroattivamente dall’ultima penale irrogata) o per due volte nella misura massima 
indipendentemente dal periodo; 
B) previa costituzione in mora, se necessaria: 

In caso di cessione della Ditta, cessazione dell’attività, concordato preventivo o di 
procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di 
subentro e sostituzione del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e 
sostituzione del soggetto nelle obbligazioni  assunte alle stesse condizioni contrattuali) 
In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali; 
Le altre cause di risoluzione del contratto sono disciplinate dal Codice Civile; la formale 
costituzione in mora (art. 1219 del Codice Civile), potrà essere fatta a mezzo fax o 
raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto dall’appaltatore; 
In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta Aggiudicataria e’ tenuta al completo 
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia 
sopportato a causa di tale risoluzione. 
2) Diritto di recesso: 
Il Comune può recedere dall’accordo per motivate esigenze di pubblico interesse 
specificate nel provvedimento di recesso. 
3) Forza maggiore: 
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti 
dal contratto sia dovuta a forza maggiore. 
Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, 
insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile 
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ed imprevedibile mediante l’uso dell’ordinaria diligenza o non rientrante nell’ambito 
dell’attività aziendale vincolata; sono pertanto, ad esempio, esclusi dalle cause di forza 
maggiore i conflitti sindacali, ove i loro effetti incidano su servizi inclusi nei servizi pubblici 
essenziali. 
Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale 
osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa e’ tenuta a darne tempestiva 
comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. 

 
Art. 12 – STIPULAZIONE CONTRATTO E CAUZIONE 
 L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che verrà fissato 
dal committente salvo il caso in cui lo stesso non sia necessario a termini di legge. 
Tutte le eventuali spese di contratto, registrazione, bolli e copie inerenti l’appalto, diritti di 
segreteria, saranno a completo carico dell’ aggiudicatario. 
L’aggiudicatario, dato il metodo di liquidazione a fattura delle prestazioni, viene esonerato dalla 
costituzione di deposito cauzionale. 
 
Art. 13 - CONTROVERSIE  
Tutte le controversie che potessero insorgere tra il Comune e l’Esecutore nell’interpretazione 
ed esecuzione del presente foglio patti e condizioni, sia per qualsiasi fatto come per diritto, 
senza esclusione alcuna, qualunque sia pertanto la loro natura, saranno deferite al competente 
Tribunale. 
E’ esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato. 
 
Art. 14 -  NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamate ed 
integralmente applicabili le disposizioni normative e regolamentari tutte emanande ed emanate 
nel corso del servizio e concernenti la materia oggetto dello stesso. 

 
 

 

ALLEGATO: prezziario opere pubbliche 2011 Regione Lombardia 

 
 
 

 


