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Città di Paola

sEt.loRU N.5

POLIZIA IIIUNICIPAIf,

u

CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO

PER IL NOLECGIO, I-A INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA DI SISTEMI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DI VELOCITA'AI SENSI
DELL,ART.I42 CDS, IN UOO.ALTT,N. IT PDIA, CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO
DELLE INFRAZIONI CON POSTAZIONI FISSE APPROVATE E OMOLOGATE E AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI E DELLA RELATIVA
RISCOSSIONECOATTIVA CIC7299836F38
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ART. I
OGGETTO DELLIAPPAI'IO

L'appalto ha per oggefto:
1.1 la locazione a canone fisso (incluse I'installaz ione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il

servizio di trasmissione dati e di tutti gli altd servizi correlati) di ff. 3 (tre) postazioni fisse
frnalizzale pq il ril€vamento elethonico a distanza delle violiaioni alle norme di
compoÌlrnronto .itabilite dell'crt.l42 del D.Lvo 30 aprilc 1992 n.285 (controllo clcttronìco della
velocità dei veicoli)i Più pre€isamente, le apparecchiature dowaff)l essere installate sul
terdtorio del Comutre di Paola, nel tratto della SS.18 S.S l8 tra il KM 318+219 e 319+948;

L2 rcaliz.zazione dei lavori di installazione secondo il proggtto e le relative prescrizioni autorizzate
dall'ANAS nonché la necessaria segnaletica prevista dalla normativa vigetrte;

1.3 Servizio di gestiooe del ciclo delle sanzioni del Codice dclla Strac a e fomitura software
gestionale;

1.4 gestìone del contenzioso mediant€ la predisposizione delle controc eduzioni per i ricorsi
promossi dagli utenti della strada innanzi al Prefetto e/o al Giudice di Pace, comprensivo di
assistenza nelle sedi con Avvocato convenzionato;

1.5 attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative - come prestazioni secondarie.

ART, 2
DURATA ED INIZIO DELL'APPALTO

L'appalto che si compone dei servizi sopra indicati, avrà la durata di anni 5 (cinque) dalla stipula
deì contratto.

ÀRT. 3
VALORI' DE LI,'APPAL'TO

L'importo dell'appalto è pari ad € 800.500,00 (oltrc IvA al 22Vo) ed è stato stimato secondo i
seguenti parametri: 1.L'onere finarziario dell'appalto N9!l_Èl!-.lQ\gg!! del Comune di Paola.
La spesa. compreso il noleggio delle postazioni, viene finanziata con le enkate proveni€oti dai
verbali di contestazione, a valerc sul bilancio del Comune di Paola. ll crrone di noleggio verrà
corisposto dal IV mese dall'effettivo av.vio del servizio. Talc canone sarà remunerato con i
prcventi contraweflzionali. Laddove questi ultimi non siano sufficienti a coprirei oosti relativi al
canofle da coprirg, il Comune si riscrva di dnegoziare detto canone.

2. ll compenso stimato quale canone per la locazione mensile di 3 (tre) dilpositivi di rilevamento
delle infrazioni oggetto dell'appalto ammonta ad € 3.000,00 oltre IVA. Quiodi l'importo annuale è:

36.000 oltre lVA. I-'importo complessivo nel quinqueruio è: 180.000,00, IYA esclusa.

3.Per l'esplctamento dei servizi, prestazioni principali, per come eleocate e definite dal capitolato
speciale, relativi a ciascun prccedimento sarÌzionatorio accenato, il corrifettivo a base d'asta è

pari ad eìrro 15,00 (oltre iva)i L'importo annuale è di euro 90.000,00 (conliderata una base di gara
di ewo 15,00) per la gestione di 6.000 veòali annui. L'importo complessivo nel quinquennio è di
euro 450.000,00 (olhe IVA);.

4. Per I'espletamento dei servizi, prestazioni accessorìe per comc clencate e definite dal capitolato
speciale, relativi a ciascun procedimento sanzionatorio accertato. il corrispettivo a base d'asta è

pari ad eum 8,00 (oltre iva) per un totale presuntivo di 1.500 verbali ?ffiu ; I'importo annuale è di
euro 12.000,00 oltre M. L'importo complessivo nel quinquennio ò di curc 60.000,00 (oltre IVA);

s.L'importo plr i servizi di prcdisposizione delle controdeduzioni avverso i ricorsi al GdP e Prefetto
è pari ad euro 6.00 (oltre fVA) non soggetta a ribasso. Numero dci ricorsi previsti annualmmte da
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gestire pari al 5% dei verbali. In totale ci saranno 300 ricorsi anni. ln ull quioqueùio saranno t.500
ricorsi quindi pari ad euro 9.000,00.

6.Pe. l'attivita di riscossione coattiva è previsto un importo fisso di euro 5,00 po ogni
ingiunzione emessa ed un aggio posto a base di gara al 7% sui soli imponi riscossi relativi alla
sanzione. L'importo totale prcsunto previsto psr la preseote voce, stimato ai sensi dell'atl. 35 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i,, è stato calcolato [el segùente modo:

. Numero pratiche da lavorare nel quinquennio 30.0000;

. Numero totals pratiche da lavorare coattivamente .nnu.lmenae 2.400;

Percentuale presuota di pratiche incassate nei termini: 60%;

Importo ncl quinquennio per 1'emissione delle ingiunzioni euro 60.000,00;

Percentuale presuDta di pratiche incassate a seguito dell'espletamento dell'attività di
riscossione coattiva: 257o

Nùmero totale presunto di pratiche incassate coattivamente nel quinquennio:3.0o0

. Importo medio della sanzione incassata: € 150,00;

. Aggio totale (nel quinquennio): € 3l.500,0Of lva.

7.€ 10.000,00 qùali oneri di sicwezza interfersDziale ttor soggetta a ribasso.

8.ll valore complessivo dell'appalto è pari ad € 800.500,00 (M esclus.), calcolato nel
quinquennio ed in base ai necessari parametri meglio esplicitati nei punti prec€denti. In ogni caso,
nell'offerta economica dowanno essere espressamente indicati, a pena di esclusione, i costi rclativi
alla sicurezza specificatamente connessi con la plopria attività, da sostenere per I'esecuzione del
servizio/della fomihra, e rientranti nell'ambito dell'importo complessivo ollerto.

g.Durata dell'appalto: I'appalto che si compone della servizio/fomitura indicata awà la durata di
anni 5 (cinque) dalla stipula del conlratto.

l0.Luogo di esccuzione del servizio/fomitura: S.S I 8 tra il KM 318+219 e 319+948

L'appalto concernerà, fin dal suo inizio, tutte lc aiività desclitte dal presente capitolato. Le Ditte
concorenti accellano esplicitamelte trell'offena di gara questa possibilità e non potr"amo oppore
riserve.
I valori complessivi sopra indicati sono frutto di una analisi presunta del numero di sanzioni
rilevabili ed accertabili nel periodo interessato. Tale aleatoria controprestazione a misura delle
pratich€ gestite viene accettata dall'appaltatore, in quanto la co €sponsione del compenso previsto
è strettamente correlata alla commissione umana delle infiazioni oggetto di controllo e, pertanto,
non stimabile cnn certezza. Pert.nto tratt.si di rpprlto misto in cui è presente un costo fisso
predeterEitrato (canone giorn.licro per l'utilizzo dei dispositiyi) ed uD importo a corpo per i
servizi sussidisrl all'sccertamento calcolato per og infiazioùe gestita.

PARTE PRIMA

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SAI{ZIONI DEL CODICE DELLA
STRADA E I.'ORNITURA SOFTWARE GESTIONALE
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AR'f . 4
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore co[siste oelle riotto elencate attività:
a) fornitun e .gglomamento costatrte del software gestion.le erogrto iD rmbiente }yeb:

in base alle modifiche apDortate alla nomativa in materia di circolazion: stradale. I costi dcllc
modifiche che evenfualmente si rendessero necessarie, anche per futurc esigenze funzionali o
normative, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

b) servizio di dats-etrtry:
I'aggiudicatario dovra prowedere altresi all'inserimento di tutti gli attr redafti e relativi alle
violazioni amminishativc ilerenti il codice della strada, compresa l'acquisizione ottica (di qualità
adeguata a conseotirc la succ€ssiva stampa) dei documenti originali : loro associazione al
"fascicolo informatico del verbale". L'Aggiudicataio dovrà inserire arche lc comunicazioni
pervenute dagli obbligati solidati, nei casi po i quali il Legislatore preveda la decurtazione dei punti
dalla patente di guida del trasgressore e, in ceso di inadempimento da pane ,legli obbligati, generare

un nuovo verbalg come da specifica prcvisiofle di l€gge.
Restano a carico dell'aggiudicatario tutte le aftivita di data-entry post-aq)ertamento che saranno
effettuate mediante l'apporto di poprio personale. Mentre, la val dazione o l'eventuale
archiviazione di tutti gli atti in forma cartacea sarà competenza dei soli adderi del Corpo di Polizia.

c) stampa, imbustrmento e notilìca :
I'aggiudicatario, dopo I'awenuta validazione da parte dei competenti addetti del Corpo di Polizia,
prowederà alla stampa, imbusta mento e notifica dei verbali. Mediante la pcrsonalizzazione ed il
"confezionamento" degli stessi in appositi plichi che costaDtemente dovr,nno essere conformi ai
vigenti requisiti oormativi in materie di notificazione e tutela della privacl, con cartolina verde di
ricevimento Mod. 23L (assimilati agli atti giudiziari), cotr evertuali locumenti allegati (es.

comunicazioni relative alle disposizioni in materia di patente a punti, ec....), tutto ciò in base alle
eventuali richieste del Corpo di Polizia Sui moduli in questione dowamo essere starnpati i codici a

barre di riconoscimento ed ide ificazione univoca dell'atto giudiziario e delle cartoline di awiso di
ricevimento, cosi come prescritto dalle disposizioni in materia di postal .zzazione. I verbali poi
dovranno essere dotati di bollettitro di c.c.p. idonco alla sua lettura ottica e quei supporti cartacei
dovraflno essere cotiltei,zzati da caratteri e distribuzione del testo tali da agevolare gli interessati
,ella lettura delle informazioni contenute.
ll Corpo di Polizia potrà sernpre disporre modilìcazioni del testo dei veòali, con eventualc
inssrimenti di descrizioni ed informazioni aggiuntive. lnoltre, l'aggiudicataìo, compilerà le distinte
di spedizione per la consegùente postalizzazione degli atti;
Per quarto conceme la notificaziode degli atti, I'aggiudicatalio dowà garartirc il servizio completo
e nel contempo assicurare l'Ufficio di Polizia Municipale. Mettendo nelle condizioni l'UIficio
preposto del Comando di Polizia di poter verificare costantemmte lo stato delle lavorazioni dei
verbali, ciò athaverco un software accessibile da qualsiasi postazion€ intcmct. L'accesso a tale
applicativo do\.rà consentire agli operatori dell'Ufticio di Polizia I'acquisiirione in tempo reale dei
dati relativi ai verbali notificati, comprensiva dell'immagine della ricevuta di notifica (sìa A/R, sia
C.A.D., sia C.A.N.).

d) gestione delle senzlori .ccessorie previste dal C.d.S.
la ditta aggiudicataria dovrà supportare il personalc della Polizia Municipal: nell'espletamento delle
attività necessarie alla corrctta gestione di tutte le sanzioni accessorie previste dal codice della
strada consentendo l'apposita gestione correlata con quella del vc-balc di accertammto.
Collaborando, inoltre, alla procedura da adottarc per la notifica di sarrzionì elevate a veicoli
immatricolati in paesi esteri,

ART. 5

4



SOF-TWARE CESTIONALE

L'Aggiudicatado dovra fomire un software gestionale che dovrà essere fruibile a mezzo protocollo
"r/rpJ" per un numero di utenti illimitato, con licenza d'uso valida pcr tutta Ia duata contrattuale.
L'aggiudicatario doirà provvedere alla formazione del personale dell'Ufficio di Polizia preposto

all'utilizzo del programma stesso.
Il sistema proposto dowà garantire una piena integazione con I'applicativo software per la gestione

delle contrawenzioni in dotazione al Comando di Polizia Locale del Comunc di Paola (in modo da
poter procedere automaticamente alla validazione ed al successivo aggancio delle prove
docrùlentali al verbale di contestazione generato) e con il servizio per la pubblicaziooe oaline dei
fotoglammi di infr azione.
La Ditta dovm inoltre:

. garantire I'aggiomameflto del software fornito in relazione a nuove disposizioni di legge
per tutta la durata contrattuale;

. tutte le informazioni tecnich€ sulla sùuttura e sul funzionamento del software
applicativo devono essere fomite gratuitamente,costantemeflte c tcmpestivartrente al
committent€ nella loro veGione più aggiomata;

. il softwarc Foposto dowà essere erogalo in ambiente Web;

. I'interfaccia utente, i menù ed i r€port dell'applicativo Gestionale d€vono €ssere in
lingua italiana.

Il software gestionale proposto dovrà! inoltre, prevedere le seguenti specifiche funzionali minime:
o gestione preavvisi di accertamento;
. gestione verbali ex articolo 126 bis C.d.S. con generazione automatizzata prcvia

produzione di report dettagliati e sintetici da generare;
. gestione verbali ex articolo 142 C.d.S. con possibilità di personalizzazione delle

descrizioni con la specifica dei rilevato.i utilizzati, della velocità rilwat4 della
percentuale detratta per legge e della velocità contestata;

. gestioDe verbali el articoli 180-l8l C.d.S. con generazione automatizzata delle
contestazioni per inottemperaDza a presentare documenti (art. 180 c. 8 C.d.S.) previa
produzione di report dettagliati e sintetici dei verbali da generare;

o gestione di slampe personalizzabili da gestire direttamsnt€ dall'Ufficio di Polizia
Municipale con collegamenti automatizzati a tutti i dati dei verbali;

. garantire la iflteroperabilita con i sistemi di pagamerrto in uso presso l'Ullicio di Polizia;

. gestione completa di tutti gli articoli del C.d.S;
o gestione archivi anagrafici (Agenti, sùada.i, etc.);
. gestione e mernori2aa2tote delle vùiazioni normative;
o gestione sanzioni accessorie;
. gestione automatizzata della decurtazione punti patente;
. gestione ricorsi autorità arnministrativa e/o giudiziaria divisa per tipologia (Giudice di

Pace, Prefetto, Sindaco o Dirigente, etc.)i
o gestione stalistiche personalizzatc c rcportistica, dguardanti tutti i dati oggetto della

visualii.zaz ionc;
Il sistema dovè inoltre, consentire al Comando di verificare lo stato di avanzarnento di ciascun
procedimeoto sarEionatorio e di contollare la rclativa documentazione.

ART. 6
ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFf \ryARE

P!{ tutta la duata dell'appalto e ssnza oneri aggiuntivi dovrà essere previsto un servizio di
a-ssistenza sia sul solÌwarc di gestiofle che sul servizio prestato.
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ll servizio di assistenza dovra comprefldere almeno le seguenti aftività:
. assistmza telefonica per eventuali proble i o mallìrnzionzrnenti relativamente ai

progarnrni fomiti mettendo a disposiziole url numerc telefonicc al quale rivolgersi tufti
i giomi feriali e s€oza interruzioni per fasce orarie di apertur r dell'Amministrazionc
Comunale da concordarsi coo l'Aggiudicatario;

. ageJomamenti normativi del software di gestione ogni qualvolta necessario prima
dell'entrat'.ì in vigore della modifica. in modo da non jnfìcirrc iì nvoro dcì1'Ente:

. interventi per eliminare eventuali anomalie, malfunzionarncnti g6tionali o guasti del
sistema o di uno dei sùoi componenti;

. aggiomamenti del sistema di gestionc ogdqualvolta l'Uffici,r di Polizia lo ritenga
necessario per il perfetto funzionamento del sistema senza oneri xggiuntivi;

ART. 7
MODALITA' DI SVOLGTMENTO Df,L SERVIZIO

l-o svolgimento delle attività e dei servizi sarà unico ed inscindibile e verrà affidato in modo
esclusivo al Soggetto Aggiudicatario. ll servizio dowa essere svolto ccn assoluta regolarità e
puntualiu. Il personale, impiegato dall'Aggiudicalario non awà rapporto di rlipcndenza con I'Ente.
L'Aggiudicatario dovrà conformare le proprie attivita al D.Lgs. 196/200: "Codice in materia di
protezione dei dati personali", alla Legge n.241190 sul procedimento amrinishativo e diritto di
accesso, al DPR n. 445100 sulla documentazionc amministrativa e alle lorc successive
modificazioni. In particolare, dovra, sui dati trattati, rispettare rigorosamelrte il segreto d'ulficio e

vigilare che alche il pe$onale dipendente si comporti in ossequio alla predetta nomativa e non
riveli a terzi il conteouto degli afti trattati. Resta inleso che I'Aggiudicatario dowà improntare lo
svolgimento della propria attività atrche al rispetto della restante nofinativa, pur se non
esplicitarIrente richiamata ma comùnque applicabile all'attivita espletata.
L'Aggiudicatario "solleveràf' I'Ente da qualsiasi responsabilità e darmo evcntualmente conseguenti
alle attività dallo stesso svolte difformemente da quanto prescritto nel preserLte appalto di servizio.
L'Aggiudicatario dovra svolgere tutte l€ attivita inerenti il contratto d'alrpalto ed in particolare
dovra:

a) prerdere in consegna, nei locali dell'Ufncio del Comardo di Poliz:a Mudcipale, dopo la
validazione espressa da parte dei c.mpetenti addetti, i vrrbali delle violazioni
amministrative (per procedere alle fasi successive);

b) idformatizzare gli atti richiamati nel present€ capitolato;
c) acquisire i dati relativi alle eventuali violazioni accertate tranrite apparecchiature di

rilevazione automatica mediante scarico automatico degli stessi;
d) prowedere all'archiviazione eletftonica c fisica dei docrunenti relrtivi all'atto (AJR degli

atti,C.A.D. non ritirate e A/R delle C.A.D. e delle C.A.N.) e loro consegm all'Ufficio di
Polizia;

c) restituire tutto il materiale trattato e per il qùale siano state ultimate le procedure,
eventualmente nella disponibiliA dell'Aggiudicatario;

0 rendicontarc clcttronicamente tufti i pagamcnti (effettuati in ltal.a o all'Estero), previa
verifica della loro regolarita, distinguendoli per modalità e for i di accertamento e ancor più
analiticamente differenziandoli tra verbali pagati correttamente a saldo, pagati in acconto o
eccdenza:
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P{R'I E SE('0\DA

SERVIZIO DI NOLEGGIO, DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAOR,DINARIA DI POSTAZIONI FISSEAPPROVATE PER IL Sf,RvIZIO DI
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON DISFOSITIT'I DT RILEVAMENTO
AUTOMATICO DELLA VELOCITA' MEDIA DI TNFRAZIONI AL CODICE DELLA
STRAT'À. ART. I.I:.

AR'I"E

DESCRIZIONE, MODALITA DI E§ECUZIONE Df,LLA FORNITURA E DELSER}'IZIO
E CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEIDISPOSITIVI
L'appalto riguarderà la fomitum, mediante noleggio giomaliero, di numero 3 dispositivi per il
controllo elettronico della velocitl media ai sensi dell'.rt. f42 C.d.S., comprcsa la posa in opera
con relativo collaudo, le eventuali opere di connessione alla rete telematica nonché i ssrvizi di
manutenzione ordinaria e straodinada, compresi i collaudi, le presEitte verifiche pgiodiche, i
servizi per la gestione dei dati e l'assistenza tecnicq per il periodo di durata dell'appalto.
Gli apparati periferici oggetto della fomitura dovraruo essere fomiti nelle modalita e con le
caratteristiche tecniche di seguito specifi cate.

ln parlicolare il noleggio dei dispositivi complessivo dovrà preYedere nel minimo:

a) Ia fomitwa in opera di tre dispositivi di rilevamento di tipo digitale, nuovo e comunque non
derivanti da precedenti installazioni, approvati dal Ministero delle lnfi-astuth[e e dei Trasporti
già alla data di presentazio[e dell'offeda per il funzionamento in modalita automatics- in grado
di documentare con immagini digitali, le violazioni per il superamento dei limiti massimi di
velocità (art. l42C.d.S.). la fomitùa deve riguardarc anche le operc necessarie all'installazion€
delle apparecchiatue in oggetto. E' altresi compresa I'attivazione, colfigurazione, test e

collaudo della postazione di levamento e dei relativi impianti e comrmque quanto necessario
pcr il perfetto funziotramstrto dell'apparecchiaturà e del sisterna cooplessivo ad essa collegato
per la validazione delle yiolazioni e la conseguente vcrbalizzazione;

b) progettazione esecutiva di tutto il sistema di rilevazione;
c) la validità dell'approvazione dowà sussistere per tutla la durata del contmtto;
d) la sottoposizione, senza oneri per I'Amministrazione comuoale, ai prescritti cootrolli e verifiche

peliodiche degli apparati e irnpianti durante il periodo di noleggio rcalizzate e da effettùare a

norma di legge e con cadeDza aLmeno aturuale ovvero nei minori termini evenfualmente previsti
dal decreto di approvazione delle postazioni periferiche;

c) la fomitura in opera di apposita semaletica stradale di preawiso;

0 la manutenzione ordinaria e straordinaria, durantc il periodo di noleggio olte ad ogni intslvento
necessario per la riparazione e/o il ripristino delle postazioni periferiche e del sistema
complessivo ad esse collegato, nonché della relativa segnaletica stradale, in occasione di eventi
atmosferici e/o derivanti dalla circolazione stradale, nonché da caso fortuito o fooa maggiore c/o
atto illccito;

g) l'assunzione da parte dell'aggiudicatario per lc apparecchiature installate di ogni oflcre,
rcsponsabilità e rischi per furto totale o parziale, danneggìamento, incendio, atti vandalici e

comunque causato da eventi atmosferici e/o derivanti dalla circolazione stradale, nonché da caso

fortuito o forza maggiore e/o atto illecito per I'intero periodo conrattuale;
h) la fomitura del centro di contollo da fomire ed - eventualmente - installare presso la sede della

Polizia Municipale, con almeno una postazionc di lavoro;
i) il sistena di collegamento tra le postazioni periferiche e il centro di controllo presso le postazioni

di lavoro dovrà supportare le pdncipali tecnologio di comunicazione;



j) la possibitità per gti operatori dell'Ufficio di Polizia che ne abbiaro titolo di verificare in ternpo
reaÌe il funzionamento dei dispositivi di campo consentendo loro di acc.dere autonomamente in
ogni momento da qualsiasi postazione di lavoro abilitata;

Le postazioni periferiche di rilevamento con rclativi impianti fissi, d,)vranno rispondere si
seguenti requisiti:

a) essere nuove e comunque non derivanti da prec€denti installazioni, apprc vate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti già alla data di prescntazione dell'offena, per il funzionamento in
modalità automatica. A tal proposito, I'aggiùdicata.rio dovrà fomire idcnea cerlificazione della
difta prcduttrice dei sistemi, con la quale si impegna a fomire al roncormte in caso di
aggiudicazione apparati nuovi di fabbrica;

b) essere conformi e rispondenti alle caratteristiche e presqizioni pteviste dal Decreto di
Approvazione, dalle norme del Codice della Strada e nel relativo Regclamento, nel rispetto di
cui all'art.4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convcrtito con modificazioni, dalla legge l agosto
2002, n, 168 e s.In.i., oltre che alle circolari e direttive ministedali in mat:ria.

Le apparecchiature oggetto dell'app.lto dovrinno inolbe possederc le sotto eletrcate
carutteristiche minimc:

a) I sistemi di rilevamento dovranno essere di tipo fisso, ancomti - eveDtualmente a telra o su
stutfura già esistente - e, comunque, in posizionc protetta per contrastare la manomissione o
I'oscuramento anche accidentale nel risp€tto della normativa vigente;

b) I sistemi dowanno ess€re in grado di garafltire il funzionamento e l'utilizzo tufti i giomi
dell'anno, nelle 24 ore giomaliere, con qualsiasi condizione di luce;

c) DorÌanno utilizzare illutniDatorc IR non visibile all'occhio umano;
d) I dispositivi dovranno utilizare sistemi di rilevazione non invasivi, ch0 evitino ogtri eventualc

lavoro sul manto stadale;
e) dorraruro poter distinguerc almeno due classi di vcicoli, veicoli pesanti e veicoli leggai;
f) le riprese digitali che documentalo le violazioni, unitamente ai dati co,rclati e necessari per la

loro validazione e l'avvio del procedimeDlo sarEionatorio dovraffo essere disponibili e
tlasfsribili atle postazioni del centro di controllo senza necessità di intervenire manualmente sul
dispositivo periferico;

g) la prova relativa all'acceÉametrto delle violazioni e i dati corelati dowanno essere indicizzati in
modo tale da permettere la visione, la gestione e I'importazione degli stessi per
I'interfacciamento con il softwarc di g€stione delle violazioni al Codice della Strada, per la
verbalizzazione meccanizzata;

h) i dispositivi dovranno permettere di ripofiare I'ora esatta (or4 minuti e s(condi);
i) in presenza di una infiazione rilevata, i dispositivi dovranno produrre irlonea documentazione a

comprova della stessa, con l'ac4uisizione di almeno due immagid dig.tali cifrate, in modo da
non pefinetteme la manomissione;
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GESTIONE DEL CONTENZIOSO, ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COAI-TIVA DELLE
SANZIONI AMMINISTRATI!'E

ART.9
CONTENZIOSO

L'aggiudicata o dovrà assistere il personale della Polizia Municipale nello studio della pratica o

nello sviluppo delle controdeduzioni e fomazione dclle note difensive, relativamente alle
confawenzioni elevate a decorrere dalla data di affidamento del servizio di cui al presente appalto
presso il Giudice di Pace e/o presso il Tribunale a seguito di contestazione del verbale notificato.
Inoltre I'aggiudicatario dovrà fomire il servizio di gestione del contenzioso anche a seguito di
c.ntestazione dell'ingiunzione notificata in relazione alle contrawenzioni elevate a decorrer€ dalla
data di aggiudicazione del presente appalto.
tn ditta dovra pmwedere allo svolgimento delle seguenti attività:

r Registrazione dei rico$i presetrtati ai diversi Orgali @mpetenti;
. Predisposizione delle lettere da inviare in Pr€fettura in caso di ricorsi c.tr proposta di

archiviazione da parte dell'Ufficio di Polizia ;
. Predisposizioni contlodeduzioni e assistenza in giudizio con Awocato convenzionato.

ART.IO
RISCOSSIONE COATTIVA

L'attività di riscossione coattiva verrà €spletata coo le modalità di esecuzione disciplinate dalle
norme di legge vigenri rempo per tempo.
Le spose postali per la spedizione di tutte le comunicazioni compiute nella fase coattivq le spese
per la notifica degli atti della procedura coattiva, nonché ogni spesa prevista dal D.M. 2l novernbre
2000, sono imputate al debitore.
Al debitore è imputato anche l'aggio di riscossione nella misura prevista dalle norme vigenti per il
ruolo esattoriale e comunque secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo.
Il predetto aggio, solo se riscosso dal debitore, è trsttenulo dill'aggludic.tario . tltolo dl
corrispettivo totale o parzi.le e non potrà essere chiesto anche ,ll'Ente. Le spese previste dal
D.M. 2l novembre 2000, or.vero le spese vive documentate e sostenute dal Concessionaaio pcr la
Riscossione p€r le procedure esecutive, sotro addebit.te d debitore e, solo se riscoss€, trrttenute
drl Concessionario per la Riscossiore stessr. Per le partite non riscosse, le sole spese previste dal
D.M. 2l novernbre 2000, owero le spese vive documentate dal Concessionario per la Riscossione
(!d eccezlone delle sole spese postsli), non potranno dal Concessionario stesso essere richieste
all'Ente.
Relativame[te alle procedure esecutive, il Concessionario per la Riscossione do l'aggiùdicatario,
dovrà proporre all'Ente, un apposito protocollo opcrativo fì[alizzato al raggiungimento della
massima eltcienza ed efficacia delle procedure coattive stesse, in funzione della disciplina
normativa vigente e della situazione socio-economica di rifcrime[to. L'Ente garantirà I'esistenza
del qedito.
Il Concessionario per la Riscossione, periodicame[te potrà presentare la lista dei crediti da
discaricare con l'elencazione dettagliata delle aftività effcttuate per ciascun credito e Ia ragionc
doll'cventualc inesigibilità. Il Concessionario per la Riscossione conseguirà il discarico per
inesigibilità. dimostrando di ayer attuato, mtro 18 mcsi dalla notifica dell'ingiurzione, almeoo una
delle procedure coattive possibili secondo la legislazione vigente, oppure l'improcedibilità.
Non soDo previsti per il Cotrcession.rio per ls Riscossione rimboEi per itresigibilitò (eccezion
fÀtta pcr i costi postali). Tutte le spese di spedizione degli atti della procedura coattiva cd
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esecutiva (ingiunzioni, prear.visi di esecuzione cd atti dell'csecuzione, ec(:. ecc.) saranno fathrmti
dal Concessionario per la Riscossione e/o dall'aggiudicatario, con cadenza measile, allegando alla
stessa la comprcva delle awenute spese sostenute.
L'Ente pcrmcterà all'aggiudicatario e/o al Concessionario per la Riscossiorre, l'accesso nelle forme
di legge, alle banche dati necessarie all'espletamento delle procedure eselutive. L'aggiudicatario
e/o il Concessiooario per la Riscossione, dovrà fomirc il servizio interamer te attmverso un sistema
informatico che consenta agli operatori di Polizia Municipale che ne ahhirno titolo. di potcrne in
ogni momento accedere da qualsiasi postazione di lavorc dotata unicane[te di connessione ad

intemet. Tramite il suo utilizzo il sistema dovrà acconscntire agli operatori di verificare irl tempo
reale le attivita svolte ed in corso di svolgimento da parte dell'aggiudicatario e/o del Concessionario
per la Riscossione, di poter intervedr€ con aggiomamenti e/o chieste di modifica, o
archiviare/discaricare il credito.

ART. II
TEMPI DELI,A fORNITURA

L'aggiudicatario, enlro 30 (E€[ta) giomi dalla stipula dcl contratto, do]Tà rrowedere alla regolare
installazione delle postazioni ed all'attivazione per l'utilizzo in esecizio, unitamente alla
contestuale attivazione del sistema telernatico di tnsmissione dei dati e alla predisposizione
dell'eventuale centro di controllo con le postazioni di lavoro presso la sede del Comando di Polizia
Municipale. Sono altresi a carico della ditta aggiudicatalia Ia fomitura (: I'installazione, entro i
termioi previsti per I'inizio dell'esercizio sanzionatorio, dei segnali stadali di indicazione di tipo
verticale e permanente cosi com€ Fevisto dal Codice della Strada e dal ) elativo Regolamcnto di
esecuzione e di attuazione. Tutti i segnali dovranno essere rcalizzati aan classe di rifrangenza
massima.
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P.A.RTE QU.{RTA

\OR-NIE CO}IUNI

ART.I2
OBBLIGIII DELL'APPALTATORE

L aggrudicatario dovrà :

À) eseguire la fomitura oggetto del presente appalto con pefetla efficienz4 sotto la personale
sorveglianza del suo titolare e di un legale rappresentante o di persona a ciò espressamente
autorizzata, ncl rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e lo condizioni previste, oltle che dal
presente capitolato, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore;

b) assicurare, costantemente, il funzionamento delle strumentazioni locate per l'accertamento
delle contravvenzioni;

c) prowedere alla necessaria formazione del personale dell'UfIicio di Polizia Municipale ;
d) garantire l'effettuaziofle di ogni attività sussidiaria all'accertamento e volta al buon fine

delle notifi che predisposte;
e) predisporre nel locale - eventualmente - messo a disposizione da parte dell'Amministrazione

Comuoale, un idoneo ufficio per le attività gestionali di cui al presente appalto.

ART.I3
OBBLIGI{I Df, LL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In capo al Comune restano i seguenti adempimenti:
a\ ltilizzare gli apparecchi secondo le istruzioni operative che saranno fomite dall'lmprcsa

aggiudicataria;
b) segnalare all'Impresa aggiudicataria gli eventuali guasti delle apparecchiature per una loro

pronta riparazione;
c) garantire Ia fomitura dell'energia elettrica necessaria al corretto fuDzionamento dei

dispositivi di rilevamento delle inftazioni;
d) sostenere tutti i costi di notifica degli atti;
e) in caso di necessità e su richiesta esplicita da parte della ditta aggiudicataria,

l'AJruninish^zione Comunale veri6cherà I'eventuale disponibilita di un idoneo locale
per la lavorazione degli atti.

ART. 14

OSSERVANZA Df,LLE LEGGI E DEI REG,OLAMENTI

Oltre ad osservare tufte le nome contenute nel prcscnte capitolato, I'aggiudicatario dowà rispettare
e far dspettare tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia o aventi comunque
attincnza con i servizi in oggetto.

ART.I5
FATTURAZIONE

La fatturazione del corrispettivo spetta[te all'aggiudicatario sarà mensil€. L'aggiudicatario dolTà
emettere le relative fatture ed i[ competente Settore dell'Ente prowederà ad smettere regolare
determina di liquidazione eltro l0 giomi dalla data di ricezione della./e fattura/e in formato
elettronico. ll relativo pagamento doraà awenile entro 30 giomi data fattua.
Mentre, il pagamento del canone di noleggio dei rilevatori, compremivo di ogni onere previsto nel
presente capitolato, aweIrà a mle s€mestali posticipate sulla base del ribasso offerto in sede di
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gara. Il pagamento di tale corrispeftivo sara remunento con i provetrti contrawenzionali. Qualora
I'ammontare di tali proventi rloo sia sumciente a cop.ile i suindicati costi .a stazione appaltante si
riserva la facolta di poter rinegoziare i termini di pagameflto e/o protedere alla risoluzione
contrattuale ex art.l467 del c.c. se la prestazione economica dovesse divorire anùeconomica pcr
l'Ente. L'aggiudicatario ha, alftesì, il didtto di risolvere il contrafto qualora la stazione appaltante
non ottemperi ai pagamenti dot uti.
lrt relazione all'art. 3 della legge del l3 agosto2010n. 136. pcr assicurare a tracciabilità dei flussi
finanziari finali2zata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltafori, i subappaltatori e i
subconhaenti della filiera delle imprese, dovranno utilizzarc uflo o più (onti conenti bancari o
postali, acccsi presso baoche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anctLe non in via esclusiva.
femo restando quanto stabilito nel comma 5 di tale legge, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimsnti Iinanziari relativi al prcsente appalto, dovranno essere registati su tali conti dedicati e,

salvo quanto previsto al corutra 3 delta legge n, 136 del 13 agosto 2010,,levono essere effettuati
esclusivamente tramite 1o strumento del bonifico bancario o postale.

ART.T6
DIREZIONE DEI SER!'IZI

L'aggiudicatario è obbligato ad affidare la direzione dei servizi ad un Resp)nsabile, da ifldividuare
prirna dell'inizio dei lavori, che dsponda dei rapporti contrattuali ha Esecutore e Amminisùazione e

che rappresenti per I'Amministraziofle la figura di costante rifedmento l,er tutto quanto attiene
l'organizzazione del servizio.
Tale figura si rapporterà direftamente con il Responsabile d'Area dell'Ente 1\ppaltante.
Tale Responsabile, interlocutore unico cui fare rifsrimento per ogni problerna, dovrà gestire
direttamcnte i servizi oggetto del presente appalto ed in partimlare:

- coordinare le attività del servizio attmveIso la gestione del persorrale addetto, c cumndo
I'organizzazione delle prestazioni:

- proporre interventi atti a migliorare la qualita del servìzio;
dovrà risultare reperibile, di norma, per tutta la durata giomaliera dei servizi prestati.

Dovrà cssetc garantita la pronta reperibiìità nelle ìrrgenze, per fronteggi.xe in modo tempestivo
esigenze impreviste nella conduzione dei servizi oggetto dell'appalto.

A.RT.I7
SIJ'BAPPALTO

Il subappalto è previsto nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 105 e l7.l
(subuppalto) del D.Lgs. n.50/2016. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti
giomi dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatturc quietanzate relative ai
pagamcnti aorrisposti dall'aggiudicatario al subappallatore o cottimista, con f indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. L'esecùzione delle prestÀzioni affidate n subappalto non può
formare oggetto di ultedore subappalto.

ART.I8
ONERI DIVERSI DELL'TMPRESA APPALTATRICE

In relazione all'installazione e alla manutenzione delle apparecchiature di rilevamento offerte
dall'aggiudicatario sono possibili interferenze con altre imprese già operanti nel teritorio comunale
per cui al fine di eliminare o ridrme al minimo i rischi interfererziali cosi cr>me previsto dall'art. 26
del D.Lgs. 8l/2008 I'aggiudicatario dovra opera.re sui singoli punti di intervento in manieÉ
esclusiva e solo quando non siano in atto eventuali altri interventi di competenza comuralc
(manutenzione verde pubblico, stÉde ecc...). E' fatto obbligo all'aggiudicatario prima di ciascun

12



intervento di informarsi presso l'ufficio tecnico comunale competente e di concordare gli interventi
con l'Ufficio Polizia Municipale . I costi della sicurezza interferenziale sono stimati in € 3.000,00
totali non soggetti a ribasso.

ART.20
RI§OLUZIONE DELL'APPALTO

ART.I9
PENALITÀ

ln caso di mancata, Iitardata od irrcgolarc esecuzione delle prestazioni oggctto del presente appalto,
il contrafto potrà essere risolto per grave inàdempimento ovvero per gravi ritardi nel compimento
delle attività alldate o per gravi iregolarità. In caso di gravc inadempieDza contrattuale, gravc
ritardo o gÉve irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, spefta al Comìrne il dirifto di eseguire di
uflicio, con proprio prowedimcnto, il servizio lotalmenle o parzialmente con affidamento a terzi
secondo Ie previsioùi di cui al D.Lgs.50/2016. Alla panc inadcmpicnte venanno addcbitate lc
maggiori spese sostenute dal Comune. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità
civili o pcnali dcll'imprcsa pcr il fatto che ha determinato I'inadcmpimerto.
E' fatto obbligo all'lmpresa aggiudicataria di mantenere il Comune sollevato e indenne da qualsiasi
responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contmtto nei conlionti dei terzi datureggiati e per
eventuali conseguenti richieste di danni nei confionti dcllo stcsso Comune.
L'Impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire il Comune del danno causato da ogni
inadempimcnto alle obbligazioni dcrivanti dal present€ capitolato. Ill caso di R.T.t. verticale, fermo
rcstando la responsabilità solidale del mandatario, le imprese mandanti risponderanno
esclùsivamente delle attività di propria spettarva.

Olke a quadto previsto all'articolo 1453 del Codicc Civile (Risolubilità del contratto per
inadcmpimcnto), la risoluzione opcra di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (Clausola
risolutiva espressa), nei seguenti casi:
a) in caso di fiode dell'Aggiudicatario o collusione con personale appartenente alÌ'organizzazionc

del Committente o terzij
b) in caso di gravi ìnadempimenti contrattuali, ta[i da giustificare l'immediata risoluzione del

conhatto:
c) in caso di mancato o ritardata esecuzione delle prestazioni oggetto del preseflte appalto;
d) in tutti gli altri casi csprcssamcntc prcvisti dal presente capitolato;
e) qualom l'ammontare dei proventi delle contrawenzioni non sia sufficiente a coprire i suindicati

costi lastazioneappaltantepotra'procedereallaisoluzionecontrattualeexa.1467delc.c.
Nci casi suddetti l'Aggiudicatario incorrc ncll'immcdiata perdita del deposito cauzionale, oltre al
completo rjsarcimento di tutti i dannj diretti o indiretti che il Committente dovrà nel caso

soppotarc, anche in relazione all'affidamcnto del contratto ad altro soggetto, pcr il rimanente
pcriodo contratfuale.
Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi. la risoluzione si verifica di diritto quando il Cornnittente
detemiùi di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in Iòrma scritta
aìJ'Aggiudicatario.

13



ART.2I
RECESSO

ll Cornmittcntc ha dbitto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un
prearviso di almeno 90 (novanta) giomi, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettLra
raccomandata A.R., nei seguenti casi:

. lrirìsta causa;

. mutamenti di carattere otBatrtizzativo, quali, a titolo merame[te esemplilìcativo e non
esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture €/o attività.

Si convicne chc pcr giusta causa si intendono, semprc a titolo meransnt,) esemplificativo e non
esau§tivo, casi come i seguenti:

. ricorso presentato dal Committente nei confionti dell'Aggiudicatar o, ai sensi della Legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedùe concrrsuali, che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevol,:, la ristrutturazione
dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero fiel caso in cui venga designato un
liquidatore, cùratore, custode o soggctto aventc simili funzioni, it quale entri in possesso dei
beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatari<r;

r perdita da parte dell'Aggiudicatario dei reqùisiti minimi richiesti dal Disciplinarc e dal
Capitolato di Gara del presente appalto;

. perdita da parte dell'Aggiudicatario delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni pet
I'esercizio delle aftività oggetto del presente appalto;

o qualora gli accertamenti antimafia presso Ia Prcl'cttura competente rirultino positivi;
. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiduciz. softostante il presente

contrafto.
Dalla data comunioata di efficacia de1 recesso, I'Aggiudicatario dovrà cessarc tutte le prestazioni
contrattuali assicurando, tuttavia, attraveÉo l'attivazione di una direttir consultazionc con il
Cornrnittcntc, che tale cess^ziofle non pregiudichi la continuita del servizi(, e non comporti danno
alcuno al Committente stesso.

ln caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei s:rvizi prestati, purché
correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Co[tratto, rinunciando
esprcssamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarci:ori4 e ad ogni ulteriore
compsnso o idennizzo do rimborso, anche in deroga a quanto previsto dtll'artimlo 1671 Codice
Civilc.

ART. 22
CfSSIONE DEL CREDITO E SUBEN'IRO NEI, CONTRATTO

L'Amministraziofle si riserva la famltà di rifiutare la cessione di credito rd al subentro di nuovi
soggetti nclla titolarità del contratto.
In particolare per le cessioni di credito dovranno osscryarsi le procedure previste dall'art. 106 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore do\Tà ma[tenere la piu assoluta Àsetvatezza per quanto ccnceme l'uso di tutti i
documenti, disegni, informazioni di cui venà in possesso nell'esercizio d,il€ proprie attività, nel
rispetto dei principi di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
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Parimenti i dati in cui verrà in possesso l'Arnministrazione ncl corso del rapporlo, verranno lratlati
per le sole finalità istituzionali e nel dspetto della riservatezza e segretezza delle persone fisichc c
giuridiche, ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.
L'Ente in qualità di titolare del t attamento dei dati, si obbliga a nominare un Responsabile per il
trattamento dei dati intemo alla propria organizzazione e nominare un Responsabile estemo per il
trattamento dei dati all'intemo della sfuttum dcll'aggiudicatario. lnoltre dovrà oominare tutti i
soggetti facenti capo all'organizzazione jntema all'Ijfficìo. Incarìcati al trattamento dei datj, il tutto
in confonnità con quanto previsto dalle vig€nti normc in merito alla sicurezza dei dati ed alla
privacy. Parimenti dovrà effettuare le stesse operazione il Responsabile del trattamento dati dclla/c
imprcsa./c aggiudicataria/e dell'appalto.

ART.2.I
SPE SE

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara
ed alla stipula del contratto. A tal fine la Ditta dichiara, a tutti ali effetti di legge, ch€ le prestazioni
oggetto del preserte appalto saranno effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni
imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta a versarc, ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.

ART.25
RII{I'IO E FORO COMPITENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'incarìco o
nell'interprctazione c nell'esecuzione del contralto, tra la Ditta aggiudicataria e l'Ente saranno
demandate al giudice ordinario. Foro competente è quello di Paola.

ll Capo S

ello arnevaie

II RUP

Francesco Camevale

Dr

istrultorc l)r

teM
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