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CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO 
 

FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA 
LOCALE DI ERACLEA E RELATIVI ACCESSORI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA 

(RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 
    
1) OGGETTO DEL CONTRATTO 
E’ oggetto dell’appalto la fornitura di della massa vestiario, calzature e relativi accessori per il 
personale di Polizia Locale di Eraclea. 
Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta 
presentata sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali preverranno in caso di 
contrasto con altre disposizioni del Contratto in particolare con quanto previsto dalle Condizioni 
Generali di Contratto relative al bando BENI “Fornitura di prodotti alle pubbliche amministrazioni” 
categoria “Attrezzature e indumenti”. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle disposizioni delle 
Condizioni Generali di Contratto disponibile sul MEPA. 
I quantitativi e la tipologia sono dettagliatamente indicati negli elenchi allegato 1) e nella R.d.O. 
caricata a sistema. 
La fornitura oggetto della gara dovrà essere consegnata presso il Comando di Polizia Locale di 
Eraclea in Piazza Garibaldi n. 54 e le spese di imballo, trasporto e consegna della merce, 
comprensive di tutti gli accessori alla fornitura si intendono ricompresi nei corrispettivi offerti in 
sede di gara. 
I quantitativi di prodotti che si rendano necessari durante l’arco dell’anno dovranno essere 
consegnati entro il termine massimo di 30 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla 
stipula del contratto. 
Le quantità indicate per ogni articolo e specificate nella R.d.O. sono puramente indicative e pertanto 
non sono in alcun modo vincolanti per l’amministrazione. 
La fornitura inoltre, potrà riguardare anche ogni altro articolo di cui i servizi manifestino la 
necessità anche non ricompreso nell’elenco indicato negli elenchi ma rientrante nei cataloghi della 
ditta aggiudicataria. 
Il committente dovrà essere in grado di fornire tutti i beni indicati nessuno escluso. 
La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, 
all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente 
alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95 c. 
12 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
 
 



 

 

2) DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto per la fornitura di vestiario, calzature e accessori per la Polizia Locale decorrerà dalla 
data di aggiudicazione ed avrà durata di 36 mesi salvo il raggiungimento anticipato del massimale 
di spesa.  
 
3) MASSIMALE CONTRATTUALE 
L’importo massimo contrattuale è pari all’importo di aggiudicazione. Al raggiungimento del 
massimale il contratto si intende concluso. Tuttavia è facoltà dell’Ente emettere ulteriori ordini di 
fornitura per un importo massimo di un quinto dell’importo di aggiudicazione, Iva esclusa agli 
stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata. Inoltre è altresì facoltà dell’Ente, ridurre la 
fornitura richiesta nel corso del periodo di validità del contratto nel limite di un quinto dell’importo 
di aggiudicazione qualora il medesimo ne rilevi la necessità. 
  
4) IMPORTO A BASE DI GARA          
L’importo presunto, il cui ammontare complessivo a base di gara, stimato ai sensi dell’art. 35 del 
D.Lgs. n. 50/2016, è di Euro 21.000,00 (IVA inclusa) e si riferisce a 36 mesi sulla base delle 
quantità stimate annuali necessarie i cui importi saranno suddivisi in euro 5.000,00 (Iva inclusa) per 
l’anno 2018, euro 8.000,00 (Iva inclusa) per l’anno 2019 ed euro 8.000,00 (Iva inclusa) per l’anno 
2020 come da allegato A). 

 
5) RISPONDENZA AI CRITERI AMBIENTALI 
I beni oggetto della presente fornitura devono essere conformi, come specificatamente individuati al 
all’allegato A), ai criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale dell’ambiente territorio e 
del mare dell’11 gennaio 2017 che definisce i CAM minimi per le forniture di prodotti tessili. 
Non sono stati rilevati rischi da interferenza, pertanto non si è reso necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza. 
 
6) MODALITA’ DELLA FORNITURA  
La ditta aggiudicataria s’impegna a eseguire le seguenti fasi: 

1. Rilevazione misure/taglie per ogni singolo dipendente con l’ausilio di apposito campionario 
presso appositi locali messi a disposizione dall’Amministrazione aggiudicatrice da 
individuarsi successivamente in un numero di giornate sufficienti a far eseguire la 
rilevazione per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresi gli eventuali operatori 
in servizio a tempo determinato/stagionale. Le parti contraenti concorderanno le/la 
giornate/a che in ogni caso dovranno comprendere gli orari mattutini e pomeridiani. 

2. Consegna dei capi da parte della ditta aggiudicataria, presso i locali indicati 
dall’amministrazione. 

Nel caso in cui si riscontrasse oggettivamente la non perfetta vestibilità dei prodotti consegnati o la 
fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche contrattuali o presentasse altro vizio 
palese, la ditta sarà tenuta a sostituire, entro 30 giorni dalla contestazione, gli articoli che 
risultassero difettosi o comunque non corrispondenti alle caratteristiche richieste. 
Tali prodotti dovranno essere ritirati e sostituiti dalla ditta fornitrice a sua cura e spese a seguito di 
comunicazione scritta da parte del Comando di Polizia Locale di Eraclea. 
Per quanto riguarda eventuali difetti non riscontrabili al momento della consegna, ma solamente in 
fase d’uso, la ditta aggiudicataria si impegna a provvedere alla sostituzione di tali beni senza 
pretendere alcun ulteriore onere, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione. 
 
7) CRITERIO AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione dell’ RDO avviene secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016 sull’importo posto a base di gara. Le quantità indicate potranno 
essere variate in più o in meno dall’Amministrazione Comunale senza che la ditta possa sollevare 
eccezione alcuna.  



 

 

Il corrispettivo presunti dell’appalto ed il prezzo unitario, indicati negli elenchi all’allegato 1) e 
caricati a sistema nella R.d.O., costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono 
pertanto ammesse esclusivamente, pena esclusione, offerte di ribasso rispetto alla base d’asta il cui 
ammontare complessivo a base di gara, stimato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 è di Euro 
21.000,00 (IVA inclusa) suddivise annualmente in euro 5.000,00 (Iva inclusa) per l’anno 2018, euro 
8.000,00 (Iva inclusa) per l’anno 2019 ed euro 8.000,00 (Iva inclusa) per l’anno 2020.  
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte si procederà come disposto dall’art. 77 del R. D. 
827/1924 . Non saranno prese in considerazione offerte parziali o incomplete. 
 
8) SOGGETTI AMMESSI 
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici elencati all’art. 45 comma 2, art. 47 
e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e 
relativi allegati, che abbiano inviato, nei tempi previsti, la propria manifestazione di interesse in 
riferimento all’avviso appositamente pubblicato sul sito web del Comune di Eraclea nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. Nel caso in cui non pervengano 
manifestazione di interesse da parte di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 
50/2016, la Stazione Appaltante procederà alla R.d.O., invitando operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato. 
 
9) REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Ai fini dell’ammissione alla gara e pena esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore 
economico concorrente dovrà: 

1. possedere i requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di 
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

2. possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016: iscrizione alla CCIAA o ad analogo registro aderente all’U.E. per oggetto di 
attività analogo e coerente con quello del contratto. 

 
10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
Il concorrente dovrà rispondere entro i termini indicati dal sistema elettronico allegando la seguente 
documentazione sottoscritta come richiesto dal sistema: 

• La presente lettera d’invito e condizioni particolari 
• Modulo offerta economica che dovrà essere generata dal sistema e sottoscritta digitalmente. 

 
11) ACCETTAZIONE CONDIZIONI E AVVERTENZE GENERALI 
Si ricorda che in caso di aggiudicazione, il contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di 
contratto relative alla fornitura del Bando BENI “Fornitura di prodotti alle pubbliche 
amministrazioni” categoria “Attrezzature e indumenti” del Mercato Elettronico, dal Capitolato 
tecnico  nonché dalle Condizioni particolari stabilite dalla presente lettera d’invito.  
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere con l’aggiudicazione del servizio in oggetto in 
presenza qualora le offerte non siano ritenute congrue o per eventuali sopravvenuti impedimenti ad 
insindacabile giudizio del Comune. Resta inteso che la presentazione della documentazione rimane 
ad esclusivo rischio dell’offerente ove, per qualsiasi motivo, la documentazione non venga 
evidenziata dal sistema. E’ espressamente stabilito che l’impegno della ditta aggiudicataria è valido 
dal momento stesso dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo dopo lo 
svolgimento delle verifiche dei requisiti.    
 
13) PAGAMENTI 
La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fattura elettronica entro 30 giorni dalla fornitura 
completa, secondo le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per 
rendere i riscontri più facili ed immediati. La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base delle 



 

 

condizioni economiche risultanti dal contratto. Oltre agli elementi obbligatoriamente previsti 
dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 e dalla normativa sulla fatturazione elettronica che l’entrata in 
vigore il 31/03/2015, le fatture dovranno riportare i seguenti elementi: 
- Codice destinatario: UFWB86 
- Codice CIG; 
- indicare i dati relativi all’atto di aggiudicazione e all’impegno di spesa che ha accertato la 
copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000); 
- indicare il c/c dedicato, di cui alla Legge n. 136/2010, e le relative codificazioni IBAN. 
 
14) FORO COMPETENTE : Tar Veneto; 
 
15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile unico del procedimento ai sensi del 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dr. Domenico Finotto 
Per eventuali informazioni, oltre al canale dedicato del Mepa, è possibile altresì contattare 
telefonicamente l’area vigilanza ref. Monica dr.ssa Rossi tel. 0421/234352 
e mail: monica.rossi@comune.eraclea.ve.it. 
 
16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m. ed i., i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di 
trasparenza imposti dall’ordinamento. 
 
16) RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio condizioni si fa riferimento alle 
condizioni generali di Contratto relative alla “fornitura di prodotti” di Abilitazione al Mercato  
Elettronico della P.A. del bando “Beni” alle disposizioni del Codice Civile nonché le altre leggi e 
regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e Regolamenti Comunali. 
 

    
 

     Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
      Domenico dr. Finotto 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 
07.03.2005, 
n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

  


