ALLEGATO F
PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57, CO. 5 LETT. B
D.L.VO 163/2006 E S.M.I.

La C.A. si riserva, entro tre anni dall’ affidamento del presente contratto di procedere, previa
verifica della disponibilità della ditta all’affidamento dei seguenti servizi analoghi.
1) SERVIZIO DI SARTORIA.
Si prevede l’affidamento di un servizio ad ordine aperto per gli interventi sartoriali da effettuare
sulle seguenti categorie di capi:
a. Capi forniti o noleggiati dalla ditta affidataria per la porzione eccedente il limite di interventi
gratuiti di cui all’ art. 3, p. 4 lett. b del capitolato speciale;
b. Capi di proprietà della C.A. custoditi dalla ditta nell’ambito del modulo I di cui all’ art. 1 del
Capitolato speciale;
c. Capi in dotazione al personale già di proprietà della C.A. a qualsiasi titolo.
Le tipologie prestazionali sono quelle di cui alla Tabella del punto III) dell’ allegato A.
Il corrispettivo sarà stabilito mediante procedura negoziata su base tariffaria che la ditta dovrà
impegnarsi a rispettare per tutta la durata del contratto, salvo aggiornamento prezzi con i criteri di cui
all’ art. 8 del Capitolato speciale.
La durata del contratto decorrerà dall’affidamento fin alla scadenza del contratto principale.
2) ESTENSIONE DEI MODULI I, E II PER UN ULTERIORE PERIODO DI TRE ANNI.
Nel termine di cui alla lett. b del co. 5 dell’art. 57 del d.l.vo 163/2006 e s.m.i., la C.A., previa
verifica della disponibilità della ditta potrà procedere all’affidamento di un contratto analogo a quello
principale per l’ulteriore periodo di anni tre a decorrere dalla scadenza del contratto principale. Le
condizioni contrattuali ed economiche saranno le medesime del contratto principale salvo
aggiornamento prezzi ai sensi dell’ art. 8 del Capitolato Speciale, in quanto ne ricorrano i presupposti.
L’affidamento potrà ricomprendere anche un’ulteriore estensione, alle medesime condizioni
contrattuali ed economiche. L’estensione avverrà anch’essa per il periodo massimo di tre anni dalla
scadenza del contratto principale.
3) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO, REALIZZAZIONE DI VARIANTI E
FONITURE COMPLEMENTARI IN MATERIA AMBIENTALE.
Oltre ai servizi sopra specificati potrà essere affidata la fornitura complementare ed il
servizio di studio, comprensivo di relative varianti, secondo le specifiche indicate all’allegato G.
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ALLEGATO G
ALLEGATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI E FORNITURE
COMPLEMENTARI PER CAPI CON CARATTERISTICHE AMBIENTALI.

Ai sensi dell’art. 57, commi 3 lettera b) e 5 lettera b), del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., la C. A. si
riserva di richiedere alla ditta aggiudicataria del contratto un servizio di studio e progettazione di capi
con caratteristiche di elevata compatibilità e/o qualità ambientale con conseguente fornitura
complementare degli stessi, in quanto compatibile con le specifiche generali dell’appalto, detto servizio
potrà anche essere svolto nell’ambito di quanto previsto dall’art. 2, punto 4 lettera e) del presente
capitolato. Inoltre, ai sensi dell’art. 68 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., le specifiche dei nuovi prodotti,
dovranno, su richiesta della C. A., essere contenute in una relazione tecnica che dovrà rispettare le
indicazioni minime di seguito indicate.
Lo studio dovrà essere relativo alla possibilità di fornire a livello sostitutivo (in variante) o integrativo
(fornitura complementare) prodotti o articoli con specifiche ambientali.
In particolare,. dovrà essere proposta l’adozione, segnatamente prodotti di seguito elencati, dei marchi
di qualità ambientale Ecotex 100, Ecolabe o latri marchi documentatamente equivalenti.
I capi per cui il suddetto servizio e le connesse forniture dovranno essere preferibilmente ma non
esclusivamente proposti sono i seguenti.
giacca
pantalone
gonna pantalone
maglietta polo /t-shir
camicia uomo/donna
camiciotto
intimo estivo
intimo invernale
calze est./inv. Uomo/donna
maglione dolcevita
maglione lupetto
maglione scollo a V
gilet
scarpe fourseason uomo
scarpa bassa maschile
scarpe bassa feminile
scarpa femminile decoltè
scarpa maschile summer
scarpe femminile summer
polachetto uomo/donna
stivaletti termici
anfibio operativo
stivaletto invernale

I suddetti capi sono stati anche segnalati , ai fini sopra descritti nell’allegato E come capi di interesse
ecologico.
Infine, la relazione dovrà contenere un quadro economico completo sui maggiori costi per la C.A. per
le forniture complementari e/o forniture in variante.
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1.2. Criterio di valutazione della proposta.
La stazione appaltante provvederà preliminarmente a classificare i marchi garantiti dalla ditta per
ciascun prodotto dalla stessa offerto con specifica ambientale.
La valutazione del progetto avverrà in ragione del maggior numero di tipologie di capi offerti con
marchio ecologico, tenuto conto della maggiore o minore incisività del marchio ambientale sulla
qualità del prodotto in base alla sua specificità, del numero di capi della singola tipologia che si
prevede di acquistare in base al capitolato, del valore intrinseco e funzionale del singolo capo per il
servizio di Polizia Municipale e nel quadro dell’utilizzo da parte del lavoratore secondo le mansioni del
personale di P.M., nonché tenuto conto del limite di spesa del 5% del valore complessivo globale del
contratto.
La valutazione del progetto potrà tener conto anche di altri elementi ambientali direttamente proposti
dalla ditta.
A seguito di valutazione positiva, sarà facoltà della C.A. prevedere l’affidamento del servizio analogo,
nonché l’approvazione dell’eventuale variante e/o fornitura complementare che risultino necessarie per
l’inserimento in contratto dei nuovi prodotti.
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ALLEGATO H

OGGETTO: giustificazione prezzi

Il sottoscritto………………………………………………………….., legale rappresentante
della
Ditta…………………………………………………………………………………….,
consapevole della responsabilità anche penale che ciò comporta in caso di dichiarazioni
mendaci o di uso delle stesse, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
In qualità di:……………………….
DICHIARA
-

-

Che la Ditta/A.T.I./Consorzio/GEIE adotterà le seguenti soluzioni tecniche:
…………………
……………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..

che i costi relativi al servizio in oggetto della presente gara a procedura ristretta n.
……………... sono i seguenti (su base annuale):
-

costi di dei prodotti:
come da elenco allegato

-

costi di gestione magazzino:

-

€……………………………………………… I.V.A. ….. esclusa per………………

-

costi del personale:

€……………………………………………… I.V.A. ….. esclusa per………………
€……………………………………………… I.V.A. ….. esclusa per………………
€……………………………………………… I.V.A. ….. esclusa per………………

-

il costo del lavoro, con l’indicazione dei costi orari/giornalieri, dei carichi di lavoro
stimati per l’espletamento delle prestazioni dedotte in capitolato, nonché del rispetto dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata ai sensi dell’art. 87
comma 2 lettera g) del D. L.vo 163/06 e s.m.i.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- la retribuzione al lordo di imposte, contributi e oneri riflessi degli addetti è la seguente:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
Profili professionali: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
comparto: ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Minimi retributivi previsti dalla contrattazione sindacale di settore: ………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
spese relative ai costi sulla sicurezza e alla tutela sui luoghi di lavoro:
€………………………………., I.V.A. ….. esclusa
Dettaglio:
1) n…… addetti per …………….
-

Profilo professionale…………………………

-

min. contr. €………………………. Costo orario ditta………………………

-

carico di lavoro/giorno per h ……………….x n ……………. giorni /anno

-

Totale costo…………………….

2) n…… addetti per …………….
-

Profilo professionale…………………………

-

min. contr. €………………………. Costo orario ditta………………………

-

carico di lavoro/giorno per h ……………….x n ……………. giorni /anno

-

Totale costo…………………….

3) n…… addetti per …………….
-

Profilo professionale…………………………

-

min. contr. €………………………. Costo orario ditta………………………

-

carico di lavoro/giorno per h ……………….x n ……………. giorni /anno
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-

Totale costo…………………….

4) n…… addetti per …………….
-

Profilo professionale…………………………

-

min. contr. €………………………. Costo orario ditta………………………

-

carico di lavoro/giorno per h ……………….x n ……………. giorni /anno

-

Totale costo…………………….

Totale complessivo :

€……………………………………………… I.V.A. ….. esclusa
-

costi di trasporto/stoccaggio
€……………………………………………… I.V.A. ….. esclusa

Costi del software:
-

Progettazione/realizzazione:

€…………………………………………

-

Gestione/manutenzione (costo annuo): €…………………………………………

- costi relativi al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni di lavoro:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
-

spese relative ai servizi di supporto e strumentali:
€……………………………………………… I.V.A. ….. esclusa

-

spese connesse ad eventuale contratto di avvalimento:
€……………………………………………… I.V.A. ….. esclusa

-

oneri di cauzione e contratto:
€……………………………………………… I.V.A. ….. esclusa
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- spese generali:
€…………………………………… I.V.A. ….. esclusa
oppure:
……………..%
- altre voci: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
…………………………………..

Allegato:
- copia fotostatica documento d’identità n………………………………………………
N.B. I COSTI RELATIVA DELLA SICUREZZA NON SONO SOGGETTI A RIBASSO DI
GARA
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