COMUNE DI MURALTO
6600 MURALTO
Tel 091 735 89 70 Fax 091 735 89 85

CAPITOLATO DI CONCORSO
PER LA FORNITURA DI UN'AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER LA
POLIZIA COMUNALE DI MURALTO
Il Municipio di Muralto mette a pubblico concorso ai sensi della Legge sulle
commesse pubbliche (LCPubb) la fornitura di un'autovettura di servizio tipo
caravan equipaggiata per la polizia comunale.
1.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Veicolo
automobile station wagon, modello di recente produzione
cilindrata massima circa cc 2500
motore diesel a iniezione
cambio automatico
trazione integrale 4x4
5 porte
radio, impianto bluetooth, impianto telefono vivavoce
vetri atermici
airbags per conducente e passeggero, anteriori e laterali
colore esterno bianco
strisce rosse riflettenti (in base alla disposizioni cantonali)
scritta "Polizia" sulle due fiancate nonché sulla parte anteriore e posteriore (vedi
disposizioni cantonali)
sistema antibloccaggio ABS
eventuali altri sistemi di controllo elettronico (trazione, stabilità, scivolamento,
ecc.)
aria condizionata, o climatizzatore
chiusura centralizzata (con telecomando)
alzacristalli anteriori elettrici
griglia di separazione abitacolo / baule
sensori parcheggi

2. Equipaggiamento di polizia
> antenna radio "polizia" / barra prioritaria con i seguenti accessori incorporati:
 luce blu prioritaire tipo "flash"
 luce gialla anteriore e posteriore
 due luci bianche anteriori, due luci laterali
 altoparlante
 sirena di polizia bi-tono
 matrix anteriore e posteriore con diverse scritte
> due luci blu anteriori tipo "flash"
> presa per carica batterie nel vano motore
> seconda batteria con potenza maggiorata
> potenza alternatore maggiorata
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predisposizione per montaggio radio polizia, sistema "Polycom"
doppio retrovisore interno
supporto di sicurezza per PM fisso
lampeggianti gialli montati all’interno del portellone bagagliaio
registratore di fine percorso UDS
due catene da neve

3. Condizioni base
Il veicolo offerto deve essere nuovo, di costruzione recente e adeguatamente
equipaggiato per una messa in esercizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in
materia.
La ditta offerente, se richiesto, dovrà disporre a sue spese per una dimostrazione
pratica del veicolo a Minusio.
Il prezzo totale netto, IVA inclusa, s'intende comprensivo della consegna del
veicolo collaudato, franco sede polizia comunale a Minusio, con pieno di
carburante.
All'offerta devono essere allegati il listino prezzi ufficiale, i prospetti con la
descrizione dei dati tecnici, l'elenco degli accessori con relativa indicazione dei
prezzi.
All'offerta deve pure essere allegata la lista di referenze e d'impiego del veicolo
offerto.
Validità dell'offerta: 3 mesi
4. Tipo di acquisto
Forma di finanziamento: pagamento in contanti
5. Condizioni di fornitura
Sono da indicare:
> termini di garanzia (anni/chilometri)
> posto di servizio tecnico dopo vendita
> termini vincolanti di consegna (NB: in caso di mancato rispetto dei termini di
consegna potranno essere applicate delle penalità!)
> istruzioni al personale presso la sede di Muralto
> servizi gratuiti (condizioni)
> termini di pagamento
> possibilità di estensione della garanzia
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All'offerta devono essere allegate le dichiarazioni dell'avvenuto pagamento degli
importi relativi ai seguenti contributi: AVS/AI/IPG, SUVA o Istituto analogo, cassa
pensioni, contributi professionali, imposte alla fonte, cantonali e comunali cresciute
in giudicato.
All'offerta dovrà pure essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica
attestante il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
6. Scadenza delle offerte
Le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria comunale, Via Municipio 3, 6600
Muralto, in busta chiusa con la dicitura esterna "Concorso autovettura polizia
comunale" entro le ore 11:00 di lunedì 17 febbraio 2014
Il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per
tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere alla Cancelleria
comunale dopo l'orario indicato.
L'apertura delle offerte avverrà presso la Casa comunale di Muralto in seduta
pubblica il giorno della scadenza del concorso alle ore 11:15.
7. Ricapitolazione offerta
Forma di finanziamento pagamento contanti:
Prezzo del veicolo completamente equipaggiato

fr. ________________

Prezzo totale lordo

fr. ________________

Meno eventuale sconto (= _____ %)

fr. ________________

Prezzo totale lordo ribassato

fr. ________________

IVA 8 %

fr. ________________

Totale offerta

fr. ________________

Eventuali condizioni o osservazioni aggiuntive: ________________________
_____________________________________________________________
Termini di pagamento: __________________________________________

Luogo e data: ___________________ La ditta offerente: ____________________

Pagina 3 di 3

