
 
 

 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLOCAZIONE 
E RIPARAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ED ALTRE 
LAVORAZIONI COLLEGATE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

 
Il Comune di Loano intende procedere all'affidamento di un servizio di collocazione e riparazione di segnaletica 
stradale e lavorazioni collegate sulle strade comunali per il posizionamento e la rimozione di segnaletica mobile 
in occasione di manifestazioni, cerimonie, esecuzione di lavori ecc. nonché per la manutenzione di pali, segnali 
stradali, specchi parabolici e piccole opere di tracciatura e cancellazione di segnaletica orizzontale.  
 

Art. 2 – Organizzazione del servizio 

 
L’appaltatore deve organizzare il servizio in modo da garantire le seguenti prestazioni. 
 
1) Posizionamento e rimozione della segnaletica mobile di divieto di sosta, di circolazione ed assimilabile 

collocata in occasione di:  
• eventi e manifestazioni di varia natura (sportive, turistiche, socio-culturali, commemorative, religiose, 

ludiche etc.) che si svolgono all’interno del territorio comunale; 
 

• richiesta da parte di altri Uffici Comunali per l’esecuzione di lavori pubblici; 
 

• richiesta da parte di privati per l’installazione di cantieri edili e/o stradali ed altre lavorazioni effettuate 
sulla strada che necessitano di collocazione di segnaletica stradale temporanea. 

 
I manufatti utilizzati per tali incombenze sono segnali mobili di divieto di sosta (treppiedi), transenne, new-
jersey, segnali stradali verticali mobili con staffa posteriore di sostegno, sacchetti-zavorra ed altri mezzi di 
segnalazione previsti dal Codice della Strada e vengono messi a disposizione dal Comando di Polizia Locale. 
 
L’appaltatore nello svolgimento del servizio deve inoltre garantire: 

 
• verifica giornaliera del corretto posizionamento di quanto già collocato a titolo temporaneo sul territorio 

ed eventuale integrazione di quanto mancante; 

• rimozione dei manufatti posati al termine della validità e trasporto e ricovero presso il luogo di deposito 
comunale. 

 
2) Si richiede inoltre lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale ed orizzontale consistenti in 

interventi di:  
o collocazione, rimozione e ripristino dei pali di sostegno, dissuasori (archetti para-pedonali e paletti) 

e dei segnali stradali verticali; 
o collocazione, rimozione e ripristino dei segnali stradali verticali e relativi pannelli integrativi; 
o collocazione, rimozione e ripristino degli specchi parabolici di proprietà comunale; 
o operi minori di tracciatura e cancellazione della segnaletica stradale orizzontale che non richieda 

l’utilizzo di appositi macchinari (es: soppressione di un posto auto a seguito di rilascio passo 
carrabile, ripassi di lieve entità etc.). 

 
b) assistenza durante lo scarico di segnaletica acquistata e posizionamento della stessa in magazzino 

comunale. Il monitoraggio del materiale e le necessità di acquisto viene svolto dal personale della 
ditta che provvede a segnalare al comando di Polizia Locale quanto eventualmente necessario per 
reintegro magazzino. 

 

Le lavorazioni richieste consistono in piccole riparazioni escluse dalle attività appaltate alle altre aziende 
esterne affidatarie del servizio di manutenzione della segnaletica e riguardano i manufatti già esistenti che 
necessitano di interventi di sistemazione ed eventuale sostituzione per usura, danneggiamento, vetustà ed 
obsolescenza. Il materiale occorrente viene messo a disposizione dal Comando di Polizia Locale.  
Il personale della ditta appaltatrice deve inoltre disporre di veicolo con cassone idoneo a trasportare la 
segnaletica (ivi comprese le transenne) e le attrezzature occorrenti alle lavorazioni richieste, messe a 
disposizione del Comune di Loano. Ogni spesa relativa a tale veicolo è a carico della suddetta ditta ed il 
Comune di Loano sarà manlevato da ogni responsabilità durante l’utilizzo dello stesso. 
 

c) assistenza per consegna/ritiro materiale tra Comando/Comune/magazzini comunali. 
 
3) Nel caso di dichiarate allerte meteorologiche che interessino il territorio comunale di Loano, l’Appaltatore, 

previa comunicazione del Comando Polizia Locale, deve attivare una o più squadre di pronto intervento e 
relative attrezzature e mezzi d’opera a disposizione, in grado di intervenire in caso di necessità, sempre 
con riguardo alla materia prevista dal presente appalto e sotto le direttive del C.O.C. durante l’emergenza. 



 
 

 

4) Il coordinatore della ditta provvede a raccordarsi con il Comando di Polizia Locale per redigere piano degli 
interventi valutate le segnalazioni ricevute dal Comando. 

 

Le prestazioni vengono effettuate a favore del Comune di Loano – Piazza Italia 2 LOANO e-mail 
loano@peccomuneloano.it , comando@comuneloano.it. 
 

I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell’esatta e completa 
esecuzione dell’obbligazione da parte del soggetto appaltatore, mediante l’impiego di personale e di mezzi 
tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l’organizzazione di questa, salvo quanto espressamente previsto 
nel presente capitolato. 
 

L’appaltatore è libero di determinare il numero degli operatori da preporre al servizio a condizione di assicurare 
lo svolgimento del servizio medesimo esclusivamente mediante l’impiego dipendenti di provata capacità e 
numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato. 
 

5) L’appaltatore ha l’obbligo di applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicurativo, 
normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore. 

 

6) L’appaltatore deve inoltre: 

 

• attuare l’osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione rischi lavorativi, 
coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente. Dovrà 
nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In caso di 
inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dalla stazione appaltante o ad esso segnalata 
dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante potrà provvedere direttamente impiegando le somme del 
corrispettivo convenuto per l’appalto o della cauzione, senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni né 
aver titolo al risarcimento danni; 

 

• garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo scopo di 
informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per 
adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente; 

 

• munire il personale di dispositivi di protezione individuale adeguati rispetto alla tipologia di rischi individuati 

nel DUVRI 
 

7) L’appaltatore deve altresì impegnarsi ad assicurare la continuità della prestazione da parte degli operatori 
indicati al momento dell’offerta. Eventuali sostituzioni devono essere comunicate ed autorizzate dal 
Comune di Loano salva la facoltà del Comune di Loano di richiedere, a seguito di comprovate motivazioni 
(es. mancato possesso dei titoli, non adeguato comportamento in servizio, dolo o colpa grave commessa 
nell’espletamento dell’attività lavorativa, procedimenti penali in corso nei confronti dell’operatore), 
l’immediata sostituzione dello stesso.  

 

Art. 3 – Durata 

 

Il presente appalto ha la durata di anni DUE, eventualmente prorogabile per un mese ai sensi dell'art. 106 
comma 11 del D.lgs n. 50/16. 

 

Art. 4 Clausole sociali 

 
L’appaltatore è libero di determinare il numero degli operatori da preporre al servizio a condizione di assicurare 
lo svolgimento del servizio medesimo esclusivamente mediante l’impiego di dipendenti di provata capacità e 
numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato. 
 
L’appaltatore ha l’obbligo di applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicurativo, 
normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore. 
 
L’appaltatore deve inoltre: 
 

- impegnarsi all’assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto (numero 1 unità) a norma 
delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base al presente appalto; 

 
- attuare l’osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione rischi lavorativi, 
coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente. Dovrà 
nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In caso di 



 

inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dalla stazione appaltante o ad esso segnalata dall’Ispettorato 
del lavoro, la stazione appaltante potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo 
convenuto per l’appalto o della cauzione, senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al 
risarcimento danni; 

 
- garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo scopo di 
informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per 
adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente. 

 
L’appaltatore deve altresì impegnarsi ad assicurare la continuità della prestazione da parte degli operatori 
indicati al momento dell’offerta. Eventuali sostituzioni devono essere comunicate ed autorizzate dal Comune 
di Loano salva la facoltà del Comune di Loano di richiedere, a seguito di comprovate motivazioni (es. non 
adeguato comportamento in servizio, dolo o colpa grave commessa nell’espletamento dell’attività lavorativa, 
procedimenti penali in corso nei confronti dell’operatore), l’immediata sostituzione dello stesso. 
 
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, il Comune si riserva la facoltà, qualora si renda necessario 
un aumento delle prestazioni, di imporre all'appaltatore l'esecuzione delle medesime alle stesse condizioni 
previste dal contratto stipulato, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. 
 
L'appaltatore deve nominare un responsabile dello svolgimento delle attività (il costo dell'attività di 
coordinamento non viene riconosciuto).                  

Art. 5 – Importo a base di gara – Valore complessivo dell’appalto 

 

Il valore posto a base d'asta per i servizi suindicati corrisponde a € 60.000,00 oltre costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso quantificati in € 600,00 ed IVA ai sensi di legge. Non sono consentite offerte a rialzo. 

Il valore complessivo stimato dell'appalto ammonta a € 63.125,00 oltre IVA di legge e comprende importo a 
base d'asta, costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed eventuale proroga di un mese.  
La fatturazione sarà effettuata con cadenza mensile. 
I corrispettivi dovuti verranno liquidati entro 60 giorni dal ricevimento delle regolari fatture.            

Art. 6 – Valutazione delle offerte 
 
 
Le ditte che avranno manifestato interesse a presentare il proprio preventivo dovranno presentare quest’ultimo 
attraverso la piattaforma telematica Sintel, formulando un’offerta a ribasso sull’importo di euro 60.600,00 iva 
esclusa, corrispondente al valore del servizio per il biennio inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 
ed esclusa l’IVA, correlata da una breve relazione (max 15 facciate) sulla base del seguente schema, 
contenente gli elementi oggetto di successiva valutazione:  
- schema organizzativo del servizio; 
- piano operativo globale di gestione; 
- piano organizzativo e operativo in caso di allerte meteorologiche; 
- qualificazione della compagine di impresa e esperienza nell’organizzazione di servizi similari; 
- profili professionali proposti per lo svolgimento del servizio; 
- eventuali proposte migliorative. 
La valutazione verrà svolta dal RUP e la procedura sarà aggiudicata all’operatore che avrà presentato l’offerta 
ritenuta dal Rup maggiormente rispondente alle necessità dell’Ente. 
Si precisa che la Stazione Appaltante potrà invitare l’operatore economico a presentare il preventivo soltanto 
se il soggetto risulterà iscritto all’Elenco Fornitori Telematico della piattaforma Sintel.  
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo 
pervenuto sempreché lo stesso sia rispondente alle caratteristiche richieste con il presente documento di 
condizioni.  

Art. 7– Risoluzione del contratto - Penali 

 
Il presente contratto può essere risolto dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni 
contrattuali dovute a gravi inadempienze della ditta ossia mancata prestazione del servizio oltre i due giorni 
consecutivi o gravi, insindacabili ed accertate carenze nelle prestazioni oggetto del contratto.    
 

Art. 8 - Risoluzione delle controversie 

 

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all’applicazione, interpretazione, esecuzione della 
convenzione sarà competente il Foro di Savona.  
 

Art. 9 – Copertura assicurativa 



 
 

Il concorrente dovrà presentare polizza assicurativa contro i rischi professionali di cui all’art. 83, comma 4, lett. 
c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
  

Art. 10– Garanzie definitive 

 
In caso di aggiudicazione definitiva viene richiesto di costituire “garanzia definitiva” nella misura del 10% 
dell'importo aggiudicato entro la data di stipula del contratto secondo quanto previsto dall’art. 103 c. 1 del 
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 
 

Art. 11 - Spese di stipula del contratto 

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta. 
 

 

IL DIRIGENTE 
DOTT. GIANLUIGI SORO 

 

 


