Allegato sub “C” alla determinazione n. 42 del
30/11/2016
Il Segretario Comunale
Responsabile Area SS.DD.
F.to Maria Pia Baroni
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED
INTERNA DISCIPLINARE TECNICO
ART. 1 - L'oggetto della fornitura è costituito dall'aggiornamento della numerazione civica
degli accessi agli stabili prospicienti alle aree di circolazione del Comune di Meldola e
dall'aggiornamento della numerazione civica degli accessi interni, con l'obbligo di eseguire la
fornitura e la posa in opera di piastrelle del tipo attualmente in uso: numero esterno in P.V.C.
di cm. 18 x 12, con pellicola rifrangente, bordo azzurro, numeri e lettere in acciaio inox
verniciati a fuoco di colore nero intercambiabili, con stemma comunale e nome della via nella
parte inferiore della piastrella; numero interno in ceramica di cm. 6 x 8 di forma ovale, di colore
bianco con il numero e la dizione "interno" scritti in colore blue, come da scheda tecnica
allegata.
ART. 2 - L'appalto si intende comprensivo di tutti gli adempimenti preliminari,
contemporanei e successivi alla esecuzione dell'opera, al prezzo unitario di €. _____________
più IVA, per le piastrelle portanti il numero civico esterno ed al prezzo unitario di €.
_________________ per le piastrelle portanti il numero civico interno.
ART. 3 - La numerazione sarà fornita e posta in opera sulla base delle comunicazioni
effettuate a mezzo fax dall'Ufficiale d'anagrafe del Comune di Meldola ed entro un termine di
dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
Resta inteso che l’ufficio Anagrafe, salvo casi eccezionali dovuti ad urgenze indifferibili,
trasmetterà alla ditta, per ogni comunicazione, almeno un numero di richieste non inferiore
all’equivalente di dieci civici da installare.
ART. 4 - Nel prezzo unitario dell'appalto sono compresi altresì gli oneri accessori necessari
per garantire la perfetta aderenza e stabilità delle piastrelle sul luogo di applicazione, nonché la
rimozione delle eventuali piastrelle che ancora potranno trovarsi in luogo, la cancellatura dei
numeri a vernice ove esistano, l'eventuale ripresa della tinta della facciata.
Il tutto in modo e in maniera da non arrecare danno alla proprietà privata.
Nel prezzo unitario dell'appalto sono altresì compresi gli oneri accessori necessari
all’aggiornamento dello stradario comunale.
A tal fine, ad inizio fornitura, l’Ufficio Anagrafe consegnerà, in formato digitale, lo stradario
comunale che riporta i dati di tutti i civici del territorio comunale, degli occupanti, dei
proprietari, delle tipologie degli accessi e dei fabbricati che dovrà, entro la scadenza del
contratto in vigore, essere aggiornato con tutti i dati relativi ai nuovi civici installati da inizio
contratto, assieme a quelli intervenuti nello stesso arco temporale che l’Ufficio ha riportato
sugli stampati cartacei utilizzati allo sportello dei cambi di residenza e che non hanno generato
nuova numerazione.
ART. 5 - Per quegli stabili che, per la loro destinazione e per il decoro della facciata, non
consentissero l'applicazione della piastrella in P.V.C., di concerto con il proprietario dello
stabile sarà stabilito se applicare i numeri in metallo, in marmo o in pietra pregiata.
L'onere derivante da tali applicazioni dovrà essere assunto direttamente dal proprietario o
dalla ditta appaltatrice.
ART. 6 - Il pagamento sarà effettuato alla fine dell’anno, per i servizi eseguiti, dietro
presentazione di fattura per la liquidazione della quale dovrà essere anticipato in formato
digitale (.xls o .csv) l'elenco dei fabbricati in cui sono stati installati i nuovi numeri civici; elenco
comprensivo dei dati relativi a proprietari, possessori e/o utilizzatori a qualsiasi titolo.

Detta fattura dovrà essere vistata, per la regolare esecuzione dei servizi fatturati e la
rispondenza dell'importo, dal Responsabile dei Servizi Demografici.
ART. 7 - Il Comune, previ controlli e verifiche, potrà esigere il rifacimento a spese
dell'appaltatore, oppure eseguire d'ufficio con recupero delle spese a carico del medesimo, di
quella parte di lavoro che verrà riscontrata errata o eseguita non correttamente.
Potrà in pari tempo applicare, in casi di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dell'opera,
penalità variabili da €. 51,65 a €. 258,00, da determinarsi da parte dell’Amministrazione
Comunale in relazione alla gravità dell’irregolarità stessa.
ART. 8 - Ogni rapporto dipendente dall'appalto verrà regolato direttamente tra Comune e
Appaltatore nel senso che deve ritenersi sottratta a quest'ultimo qualsiasi ingerenza circa le
modalità di recupero della spesa nei riguardi dei privati beneficiari della numerazione, verso i
quali il Comune si riserva di esercitare un'azione di rivalsa in via autonoma ed esclusivamente
nei modi e nelle forme previste dall'art. 10 della legge 24/12/1954, n° 1228.
ART. 9 - Il contratto è stipulato a misura, avrà validità dalla data di sottoscrizione e fino al
___________________ e fino alla concorrenza massima di €. _________________ oltre IVA 22%;
le prestazioni dovranno essere assolte nel periodo di validità del contratto, salvi i casi di
risoluzione e salva eventuale proroga nell’esclusivo caso di attesa di espletamento del
procedimento istruttorio per il rinnovo dell’affidamento.
ART. 10 - Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio per gli aspetti tecnici
ed anagrafici alle specifiche disposizioni di legge e per i restanti aspetti al D.lgs. 50/2016, al
D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, ed alle norme del Codice Civile.

Allegato al disciplinare tecnico
SCHEDA TECNICA TARGHETTA NUMERO CIVICO ESTERNO ED INTERNO.

Civico esterno: mattonella in ABS di cm. 12 x 18 bordata con striscia blu stondata negli angoli,
con stemma del comune a colori, nome del comune e descrizione della via scritte in colore blu,
numero e lettera in acciaio inox verniciati a fuoco di colore nero intercambiabili fissate con due
viti in acciaio colore nero
Civico interno: mattonella in ceramica ovale di cm. 6 x 8 con scritta “interno” e relativo numero
entrambi in colore blu
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