
C O M U N E  D I  P A D O V A
  SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Cod. Fisc. 00644060287

Via Gozzi n. 32  - 35131 Padova  -  Tel. 049/8205103 – 5145    -    polizialocale@pec.comunale.padova.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CONDIZIONI DI GARA
PER L'ACQUISTO DI DUE FURGONI 

  UFFICIO MOBILE DI POLIZIA LOCALE
(allegato alla Determinazione n. 2018/64/0122 del 15/10/2018)

Per uniformità di tipologia e modello rispetto all’ultimo furgone acquistato, si indica a titolo esemplificativo 
il Fiat Talento 1.6 Turbo Diesel Multijet. In alternativa potrà essere fornito un autoveicolo equivalente per 
tipologia e caratteristiche tecniche. 

Caratteristiche principali del veicolo:  furgone vetrato, trasporto persone con vetri di serie e portellone 
laterale sul lato destro.
Dimensioni  esterne:  si  raccomanda che  l'altezza  del  furgone  non superi  i  Mt.  2,20 comprese  le  barre  
lampeggianti. 
Classe di omologazione minimo Euro 6
Dotazione: numero 1 (uno) portellone esterno sul lato destro e due porte posteriori a battente o portellone (è  
preferita questa soluzione).
Due posti a sedere nella cabina guida (3 se il modello è già cosi all’origine)
4 posti singoli ed omologati per la circolazione nel vano posteriore.

Motorizzazione:
cc  1600/2000  turbo  diesel  ad  iniezione  diretta  Common  Rail  o  se  disponibili  sul  mercato  a  doppia 
alimentazione benzina/gpl/metano (solo se impianto già presente in origine dalla casa costruttrice)
Cambio 6 marce – trazione sulle ruote anteriori

Dotazione ed allestimenti:
Freni anteriori e posteriori a disco con ABS
Pneumatici all-season
Colore secondo indicazioni Legge Regionale Veneto per i veicoli in uso alla Polizia Locale.
Telecomando chiusura porte con bloccaporte elettrico e alzacristalli elettrici
Sistema traction control per controllo trazione
Sistema di climatizzazione anteriore e posteriore 
Cristalli atermici
Tutti i vetri parte posteriore oscurati – seconda e terza luce e posteriore. I vetri dell’abitacolo parte adibita  
ad ufficio apribili
Predisposizione/Installazione batteria supplementare ad uso servizi parte ufficio
Fendinebbia
Piantone guida regolabile e sedile guida regolabile in altezza
Sensori parcheggio almeno posteriori
Airbag conducente ed airbag passeggero singolo
Predisposizione radio e antenna integrata

Il veicolo base con le caratteristiche indicate sopra, costituirà il punto di partenza dal quale, con opportune  
modifiche interne ed esterne, realizzate in conformità alle norme tecniche costruttive e di omologazione  
dovranno essere eseguite le seguenti opere ed installate le attrezzature sotto indicate, a cura dell’allestitore  
presso la sua sede principale o eventuale sede secondaria.
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Se  tecnicamente  non  risulterà  possibile  l’installazione  di  parte  degli  accessori  direttamente  a  cura  
dell’installatore lo stesso sarà comunque ritenuto responsabile del corretto funzionamento dei medesimi.

1) ESTERNO VEICOLO

A) Decorazione della carrozzeria secondo la normativa vigente della Regione Veneto;
B) Installazione  sul  tetto  parte  anteriore  di  barra  con  lampeggianti  a  led,  luci  di  crociera,  sirena  e  

altoparlante per diffusione messaggi di emergenza – in relazione a tale dispositivo si richiede barra  del  
tipo a basso profilo, con tecnologia led (a titolo informativo attualmente questo Comando dispone di 
barre Axios e Intav 4L6);

C) Installazione antenna su tetto veicolo con arrivo del cavo antenna in zona plancia e lunghezza idonea  
per installazione apparato radio ricetrasmittente;

D) Predisposizione cablaggio per radio ricetrasmittente 12V;
E) Installazione sul tetto, nella parte posteriore di 2° barra con la stessa configurazione di cui alla lett. B;
F) Installazione  su  fronte  veicolo  di  numero  2  o  più  (in  base  alla  conformazione  della  mascherina)  

lampeggianti led da incasso su mascherina, installazione di 2/4 lampeggianti led da incasso su parte  
posteriore, visibili  a  porte posteriori  o portellone aperti  (ad accensione automatica con porte aperte  
indipendentemente dall’accensione barre luminose principali);

G) Sirena bitonale elettronica – Montaggio nel vano motore o altro luogo idoneo di n. 1 sirena bitonale 
elettronica con suono polizia omologato e sistema amplificazione vocale dei messaggi verso l’esterno in 
modalità a viva-voce (dispositivo ampli voce);

H) 1 dispositivo acustico per segnalazione di veicolo in retromarcia (stile mezzi industriali).

2) PARTE ELETTRICA

A) Batteria  ausiliaria  minimo  100Ah  gel  (tipo  servizi  camper)  ubicata  in  vano  areato  e  facilmente  
ispezionabile,  esente  da  evaporazioni  di  acido,  resistente  alla  scarica  completa,  priva  di  rischi  di  
esplosione / Ricaricabile sia dal motore acceso, con priorità per batteria veicolo, sia da presa esterna  
norme UNI e CEI; a tale batteria dovranno essere collegati tutti  i dispositivi elettrici supplementari,  
compresa l’illuminazione del vano ufficio;

B) Carica  batteria  elettronico  dotato  di  sistema  per  protezione  da  sovraccarico,  protezione  da  
sovratemperatura  ed  inversione  di  polarità,  interruttore  on/off  di  sicurezza,  fusibili  di  protezione, 
segnalazione fasi di carica;

C) Presa esterna a  220V collegata  sia  agli  utilizzatori  della  stessa  tensione che all’alimentatore  carica 
batteria e dotata di sicurezza per impedire l’avviamento del veicolo con presa esterna;

D) Pannello per controllo tensione batteria, centralina elettrica posta in vano ufficio con commutatore per  
selezione  corrente  220V da  rete  esterna  o  inverter,  spia  segnalazione  presenza  220V,  interruttore 
magneto termico per utenze 12V, interruttore magneto termico differenziale (salvavita)  per corrente  
220V esterna e altro salvavita per corrente 220V da inverter;

E) Inverter di adeguata potenza (minimo 1000 Watt) idoneo per garantire il funzionamento senza corrente  
esterna di tutta l’illuminazione interna, stampante laser, pc, etilometro ecc. e con elettronica in grado da  
prevenire automaticamente l’uso con alimentazione 220V esterna.

3) INTERNO VEICOLO

Pavimentazione antistrucciolo ad elevata resistenza all’abrasione – liquidi – olio.
Sigillatura perimetrale con cordolo in gomma di adeguata altezza allo scopo di rendere il tutto facilmente  
lavabile.
Separazione dei due vani (ufficio e tecnico).
Si precisa che di tutti i materiali utilizzati dovranno avere caratteristiche compatibili e certificate ai sensi  
delle norme tecniche e di sicurezza sul lavoro.
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4) VANO UFFICIO

Elaborazione vano ufficio ricavato nella parte centrale del mezzo comunicante con la cabina indicativamente  
secondo lo schizzo allegato “1”.
Modifica  del  sostegno  del  sedile  passeggero  mediante  l’adozione  di  piastra  girevole  a  180°  al  fine  di  
renderlo usabile anche verso il vano ufficio.
Mantenimento di tre sedili  singoli forniti  dal costruttore mantenendo la loro posizione di ancoraggio ed  
omologazione, al fine di consentire l’uso di tutti e tre i sedili in condizioni di viaggio, con cinture a tre punti  
originali della casa.
Installazione di vano/vani sotto tali sedili chiusi a chiave (per es. botole o contenitori su guide scorrevoli).
Realizzazione di scrivania in idoneo materiale (da specificare) rivestito, con dimensioni di circa 1 m x 40/45 
cm (a lato finestra sx) e prosecuzione della medesima al di sotto dei pensili fino quasi a ridosso del sedile  
conducente per una larghezza di circa 30/35 cm con andamento a L (elle) con bordi arrotondati.
Tale ripiano deve avere bordi rialzati o altra soluzione idonea al collocamento di etilometro  e stampante in  
modo che da evitare movimenti e cadute degli stessi durante la marcia.
Sedile  per  verbalizzante  girevole,  dotato  di  appoggiatesta  norme  CEE  per  l’uso  di  tale  scrivania  
(l’utilizzatore  sarà  posizionato  alle  spalle  del  conducente  con  visione  verso  fondo  veicolo),  fissato 
stabilmente  al  veicolo  in  posizione  idonea  per  consentire  l’uso  in  modo  ergonomico  (no  utilizzo  di  
poltroncine stile ufficio).
Mobile porta documenti da installare sulla parte posta al di sotto della scrivania sul lato sinistro veicolo con  
chiusura a chiave dei cassetti.
Illuminazione di tutto il vano ufficio con barre a led 12V azionabili in maniera indipendente con una luce di  
lettura anteriormente a destra a disposizione del passeggero. 
Dotazione di n. 2 prese 12V (spinotto accendisigari) 2 prese Usb e 5 prese 220V (Schuko triplo attacco) in  
zona scrivania chiuse con coperchio di protezione + 1 12V.
Se non specificato diversamente tutti i materiali dovranno avere spigoli smussati per evitare lesioni, rivestiti  
in materiale lavabile, autoestinguente con colorazione antiriflesso.
Installazione di 1 estintore minimo 2 Kg.
Sarà necessario fornire piantina con vista dall’alto e disegno dell’arredamento realizzabile.
Colorazione mobilio e pensili per tutto l’allestimento da valutare a gara espletata.
Dovranno  inoltre  essere  forniti  per  l’allestimento  del  medesimo  e  per  le  dotazioni  necessarie  
all’espletamento del servizio: n. 1 torcia a led con cono segnalatore ricaricabile mediante presa USB – 12 V 
o alimentatore 220V (da fornire), possibilità di variare i colori emessi tra bianco fisso e giallo/rosso.

5) VANO TECNICO

Divisione a tutta altezza dal vano ufficio e coibentazione similare a quella del vano ufficio; pavimentazione 
in multistrato marino con rivestimento in linoleum, lavabile antisdrucciolo, antistatica e resistente agli oli e  
all’usura.
Illuminazione vano con doppia plafoniera led ad accensione automatica all’apertura delle porte.
Realizzazione nella parte destra di mobile a tutta altezza e suddiviso per contenimento attrezzatura tecnica e  
con minimo due cassetti nella parte inferiore senza interferenze con le altre dotazioni allocate.
Realizzazione nella parte sinistra di mobile colonna porta dotazioni con parte inferiore apribile e idonea per  
l’installazione  della  batteria  di  servizio  e  delle  varie  derivazioni  elettriche  nonché  carica  batteria  o  
mantenitore di carica per la stessa e eventualmente dell’inverter se non diversamente collocato.
Installazione di nr. 2 prese 220 V tipo universale Shuko/europeo nella parte alta del vano tecnico.  
Al di sopra vano porta cartelli a scomparsa in grado di ospitare fino a 6 cartelli già completi di cavalletto e  
pronti  all’uso  con ripiani  separatori  (dovranno essere  forniti  i  seguenti  cartelli:  3  incidente  – 3 freccia  
direzionale orientabile 360°).
Installazione di 1 estintore 4 kg con relativo alloggiamento.
Installazione di 1 piccola tanica d’acqua provvista di rubinetto.
Dotazione cassetta medica di base.
Eventuale  possibilità  di  realizzazione  di  alloggiamenti  particolari  per  altre  eventuali  attrezzature  (es.  
fissaggio scopa).
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Fornitura ulteriore di: n. 6 coni in gomma.
Fornitura di 1 faro a led (min. 20 watt), portatile posizionato su base ricaricabile.
Di tale vano dovrà essere fornito disegno di massima.
Si precisa che stante l’utilizzo pesante del vano tecnico le strutture (mobile dx e sx) cassette contenimento 
attrezzi – batteria ecc. dovranno essere realizzati in materiale idoneo preferibilmente acciaio od alluminio; in  
caso di impiego di altro materiale dovrà essere garantita la stessa durata – resistenza meccanica dei due  
materiali sopra indicati.

A lavoro ultimato dovrà essere fornito lo schema elettrico di tutti gli accessori e di tutte le barre e sistemi  
supplementari  al  fine  di  poter  consentire  anche  da  remoto  la  possibilità  di  interventi  di  piccola 
manutenzione. Eventuali lavorazioni (es. separazione vano tecnico da vano ufficio) che dovessero risultare  
irrealizzabili o non conformi al presente capitolato dovranno preventivamente essere concordate.

IMMATRICOLAZIONE a carico della ditta.

TRASPORTO presso il Comando di Polizia Locale di Padova a carico della ditta.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

La fornitura è comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli di trasporto e consegna. 
La  consegna  dovrà  avvenire  entro  90  giorni  consecutivi  dalla  data  dell'ordine.  In  caso  di  comprovata 
impossibilità della consegna nei termini sarà facoltà dell'Amministrazione concedere un'eventuale proroga 
su richiesta scritta della ditta aggiudicataria. Non saranno comunque considerati eventuali ritardi imputabili  
all'Amministrazione Comunale o altri enti.

RESPONSABILITÀ' E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta nell'accettare la fornitura di cui trattasi, dichiara che nel prezzo offerto sono compresi tutti i diritti e  
le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. Si impegna 
inoltre a sollevare e a tenere indenne il Comune di Padova da responsabilità, costi e spese, comprese quelle 
legali, derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti, copyright, marchi o simili su  
beni e sistemi utilizzati per l'esecuzione dell'attività.
Il personale dipendente utilizzato per l'esecuzione della fornitura dovrà essere assunto in conformità alle  
leggi ed ai contratti collettivi di settore e la Ditta dovrà ottemperare all'osservanza delle norme vigenti in 
materia di previdenza e assicurazione dei lavoratori.
Dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e assicurazione degli infortuni  
sul lavoro.
La  Ditta  dovrà  eseguire  la  fornitura  con  idonee  attrezzature,  perfettamente  conformi  alle  prescrizioni  
antinfortunistiche e di sicurezza vigenti in Italia e nella UE.
La Ditta sarà ritenuta responsabile, nel più largo senso di legge e a tutti gli effetti, per eventuali danni a cose  
o persone che si verificassero per l'inosservanza di tali disposizioni.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

La Ditta  ha  l'obbligo  di  mantenere  riservati  i  dati  e  le  informazioni  di  cui  venga  in  possesso,  di  non  
divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L'esecuzione della fornitura comporta anche trattamento di dati personali ed è quindi soggetto alla normativa  
in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE).

DISCIPLINA DELLE PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nella prestazione non imputabile al Comune, a forza maggiore ovvero a 
caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 3 %o (tre per mille) del prezzo di aggiudicazione.
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Raggiunto un controvalore di penale pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, l'Amministrazione avrà la  
facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione mediante PEC, incamerando la cauzione definitiva,  
e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento danni.
L'importo delle penali sarà trattenuto nella prima fattura utile o dalla cauzione definitiva.
L’Amministrazione si  riserva di  chiedere  oltre  alla  penale  di  cui  sopra  il  risarcimento dei  danni  per  le  
maggiori  spese  che  si  devono  sostenere  a  causa  dei  ritardi  imputabili  all’Impresa  nell’esecuzione  del  
servizio.

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
 osservare l’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle  

pubbliche amministrazioni,  il  quale prevede che le pubbliche amministrazioni  estendano,  per quanto  
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi  
titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

 il  Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta  
derivanti  dal  Codice di  comportamento dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni,  da parte dei  
collaboratori dell'Appaltatore.

SUBAPPALTO

La percentuale subappaltabile del servizio è pari al 30% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell’importo complessivo 
di contratto.

PAGAMENTI

Il  pagamento  dei  corrispettivi  avverrà  su  presentazione  di  fatture  da  emettersi  successivamente  
all'accertamento da parte del R.U.P. della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle  
prescrizioni  contrattuali.  Detto  accertamento  deve  essere  effettuato  entro  il  termine  di  30  giorni  
dall’effettuazione della prestazione.
I  pagamenti  saranno  effettuati  tramite  il  tesoriere  comunale  mediante  bonifico  bancario.  Le  spese  per  
l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa. 
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’aggiudicatario  deve comunicare il conto corrente dedicato e i l 
soggetto delegato a operare su tale conto.
L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato)  
dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. 
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5. L. 136/10, il CIG (Codice Identificativo di Gara) 
è il seguente: 7653115E46.
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è 5RJANC.

RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del  
D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della  Legge 7 agosto 2012, n. 135,  ha il diritto, in  
qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con  
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo  
dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è  
calcolato sulla differenza tra l'importo dei  quattro quinti  del  prezzo posto a base di  gara,  depurato del  
ribasso  d'asta  e  l'ammontare  netto  delle  prestazioni  già  eseguite),  nel  caso  in  cui,  tenuto  conto  anche 
dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip 
s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488  successivamente alla stipula del  
presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà  
esercitato  qualora  l'aggiudicatario  acconsenta  alla  modifica  delle  condizioni  economiche  contrattuali  
adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.a.
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CAUZIONI

L’offerta - come previsto dal D. Lgs 50/2016, art. 93, comma 1 -  dovrà essere corredata da una garanzia  
provvisoria pari al 2% del prezzo base, ridotto del 50% in quanto gli  operatori economici dovranno essere  
in  possesso  di  certificazione  del  sistema  di  qualità  conforme  alle  norme  europee  della  serie  UNI  CEI 
ISO9000;
La Ditta aggiudicataria è tenuta, a garanzia degli impegni contrattuali, a prestare una cauzione definitiva  
nella misura e con le modalità previste all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Impresa aggiudicataria, terrà indenne l'Amministrazione – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve  
– da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili  
all'attività oggetto dell'appalto.

Il Comandante Polizia Locale e Protezione Civile
                  dott.  Lorenzo Fontolan
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