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Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Appalti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali – servizio 571- Acquisti – Via Municipio 16

Prot. 0021963/2019

Trattativa Diretta n° 818565 – ANNO 2019°
FORNITURA CARTELLI DI SEGNALE DI “PASSO CARRABILE”
PERSONALIZZATI COMPRENSIVI DI CALCOMANIE PER IL
SERVIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA
- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO CIG: Z0026F7987

ART. 1

PREMESSA

La presente RDO è effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “BENI – Attrezzature e Segnaletiche Stradali” del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, previsto nell’art. 36, comma 6 del Dlgs. 50/2016 e smi..
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
ART. 2

REQUISITI DELLE DITTE CONCORRENTI

Le ditte concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016)
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del Dlgs. 50/2016)
La ditta concorrente deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente RDO equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei requisiti.
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 4.2.2. delle linee Guida n. 4 ANAC.
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L’Amministrazione nel caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
prevede:
- la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- l’applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.

ART. 3

AMMONTARE DELLA FORNITURA

L’importo complessivo a base dell’offerta al netto dell'IVA è di €. 800,00,
La spesa è finanziata con fondi di bilancio
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di ampliare l’importo contrattuale nei limiti di cui
all’art. nel massimale di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 (Quinto d’obbligo), ove ciò si
rendesse necessario per sopravvenute esigenze

ART. 4

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Forma oggetto del presente documento la fornitura di cartelli di segnale “Passo Carrabile”
personalizzati comprensive di calcomanie, eseguita dal Servizio Attività Edilizia del Comune di
Treviso, nella tipologia e quantità sotto elencate e indicata nel modello per l’offerta economica
allegato alla presente Trattativa Diretta.
n. 100 CARTELLI SEGNALE DI “PASSO CARRABILE”: in alluminio,forato nei quattro angoli,
realizzato conformemente a quanto disposto dalla FIGURA “II n. 78” art. 120 del
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del
16/12/1992 - Dimensioni standard di cm. 25 x cm. 45,
Personalizzato: nella parte superiore dovrà essere riportata la scritta “Comune di Treviso”
e nella parte inferiore la scritta “Aut. n. 1801/N anno 20…..” - numerati dal n. 1801/N al n.
1900/N (tutte barrate “N”) e anno 20…. (privi delle due ultime cifre identificative
dell’annualità di emissione, cioè 2019, 2020, e 2021) - dovrà essere lasciato l’apposito
spazio per completare, mediante l’applicazione manuale, l’anno nel quale verrà rilasciata
l’autorizzazione (vedi Allegato).
Il prezzo deve comprendere anche la fornitura di:
n. 20 CALCOMANIE ADESIVE raffiguranti il numero “19” delle stesse dimensioni dei
caratteri del numero 20.…, riferito all’anno del rilascio dell’autorizzazione del cartello
in argomento;
n. 40 CALCOMANIE ADESIVE raffiguranti il numero “20” delle stesse dimensioni dei
caratteri del numero 20.…, riferito all’anno del rilascio dell’autorizzazione del cartello
in argomento;
n. 40 CALCOMANIE ADESIVE raffiguranti il numero “21” delle stesse dimensioni dei
caratteri del numero 20.…, riferito all’anno del rilascio dell’autorizzazione del cartello
in argomento;
I beni offerti dovranno:
− avere le caratteristiche qualitative minime riportate nel modello per l’offerta economica ed
essere conformi alla vigente normativa italiana ed europea in materia di sicurezza, igiene e
salute;
− essere conformi a tutta la vigente normativa in materia.
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ART. 5

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTE

In sede di offerta, la ditta concorrente dovranno presentare, a pena di esclusione,
• offerta economica, in base al modello generato dal sistema;
Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
indicato dalla piattaforma MEPA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta.
ART. 6

ESECUZIONE DEL CONTRATTO / CONSEGNA

L’attività di consegna, a totale cura e spese della Ditta aggiudicataria, si intende comprensiva di
ogni onere relativo all’imballo, al trasporto, lo scarico e la consegna al Servizio Attività Edilizia, sito
in Treviso – Piazza Rinaldi (Centro Storico).
I termini di consegna sono stabiliti in 20 (venti) giorni liberi dalla data di accettazione della RdO.
La consegna dovrà:
!" essere precedute da un preavviso telefonico di almeno 2 (due) ore lavorative;
!" contattare il Servizio Attività Edilizia (ref. Fabio Zampieri tel. 0422.658410) o il Servizio Acquisti
(tel. 0422.658323)
!" avvenire, salvo diverse disposizioni da parte dell’Amministrazione Comunale, nei seguenti
orari:
!"da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00
!"il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
La merce viaggia a rischio e pericolo della Ditta fornitrice.
Rimane a carico della Ditta aggiudicataria anche l’onere del ritiro degli eventuali imballaggi
utilizzati per la consegna.
Eventuali ritardi da parte della ditta aggiudicataria della fornitura sarà ammesso solo se derivanti
da cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate, pena
l’applicazione delle penali indicate al successivo ART. 10 del presente documento.
La sostituzione degli elementi pervenuti e non conformi all’ordine dovrà avvenire entro e non oltre
10 giorni dal ricevimento della comunicazione di non conformità inoltrata dal Servizio PatrimonioMagazzino a carico e rischio del Fornitore e per il quale non sarà dovuto alcun compenso.
In caso di difformità riscontrata al ricevimento della merce (difetti, anomalie varie, mancata
rispondenza a quanto prescritto nel presente documento, ecc. ecc.) la stessa non sarà accettata e,
qualora la successiva consegna avvenisse oltre il termine originario, saranno applicate le penali di
cui all’ART. 10 del presente documento.
Per la comunicazione della non conformità o del difetto del supporto ricevuto fa fede la data di
invio del messaggio per posta elettronica.
ART. 7

DIFETTI E DIFFORMITÀ DELLA FORNITURA

In caso di difetti o difformità riscontrate al ricevimento della merce la stessa non sarà accettata e
dovrà essere sostituita entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi .
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Per quanto concerne eventuali difetti o difformità non riscontrabili al momento della consegna, ma
solo in fase d’uso, la Ditta aggiudicataria si obbliga a provvedere alla sostituzione, senza oneri,
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, a mezzo PEC, della formale richiesta da parte
dell’Ente.
Nel caso di merce difettosa e non sostituita entro i 5 giorni lavorativi, l’Amministrazione non
procederà al pagamento della merce contestata.
ART. 8

VALIDITA’ DEI PREZZI

I prezzi indicati in sede di offerta si intendono fissi ed invariabili fino alla conclusione del contratto.
In particolare la ditta affidataria non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.
Nessun onere aggiuntivi può essere richiesto dal Fornitore al Comune di Treviso per imballaggio,
spedizione, recupero dei resi, cambio o altro.
ART. 9

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno come segue: entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura
Le fatture dovranno essere intestate al
− Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
− Codice Fiscale: 80007310263
− Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le
seguenti informazioni di Vostro interesse:
− Codice iPA :
c_l407
− Codice Univoco: HMF9E4
− Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
Le fatture elettroniche dovranno riportare
− il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
− gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale
− la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00 l’Amministrazione
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
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ART. 10

APPLICAZIONE PENALI

In caso di ritardo nelle consegne saranno applicate le penalità previste nelle CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO PER I BENI RELATIVE all’iniziativa “BENI - Attrezzature e
Segnaletiche Stradali” , predisposte da CONSIP SPA.
ART. 11

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di sospendere
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta affidataria
per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva).
ART. 12

VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI
RAPPORTI INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE

Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
In fase di partecipazione , la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
ART. 13

PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio
territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
ART. 14

RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta affidataria della fornitura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
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La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”.
ART. 15

SICUREZZA

In considerazione della natura del/i servizio/i oggetto della presente procedura, non sussiste, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei
documenti di cui all’art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto.

ART. 16

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Polizia Locale,
Affari Generali e Istituzionali, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso
ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre
l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato
regolamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali e Istituzionali delegato al trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con
sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione
dei dati) è il Segretario Generale del Comune di Treviso, via Municipio 16, Treviso, email
dpo@comune.treviso.it.

ART. 17

STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE-

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dalla piattaforma MEPA.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo, mediante versamento con il modello F24.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
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ART. 18

FACOLTÀ DEL COMUNE

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare la Trattativa Diretta per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
− revocare la Trattativa Diretta in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− revocare la Trattativa Diretta per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali
della procedura;
− aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
− non aggiudicare la fornitura se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale
− non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.
ART. 19

CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell’art. 1, co 13 del DL 95/2012 (conv. In Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla fornitura di che trattasi, recanti
parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite
ART. 20

RESPONSABILE COMUNALE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto è individuato dal Comune di Treviso nella
persona del Dott. Marcello Missaggia, in servizio presso il Servizio Attività edilizia.
ART. 21

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
- la normativa in materia contenuta nel Dlgs. n. 50/2016..
- la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico,
ART. 22

CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra le parti in ordine all’espletamento della fornitura saranno deferite in via
esclusiva all’autorità giudiziaria del Foro di Treviso.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente ad interim del Settore Appalti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali
Dott. Flavio Elia
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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