
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Polizia Municipale - Attivita' 	 Servizio: Polizia Municipale 
Produttive 

Determinazione n. 453 del 17/11/2016 

OGGETTO: ACQUISTO, INSTALLAZIONE, DI UNO STRUMENTO ELETTRONICO FISSO , 
CON FUNZIONALITA' DI VARCO LETTURA TARGHE NEI DUE SENSI DI MARCIA E 
COLLEGAMENTO CON LE BANCHE DATI DEI VEICOLI RUBATI E CON LE BANCHE DATI 
ISTITUZIONALI, PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME AL CODICE DELLA 
STRADA, ART. 193/2- ART.80 COMMA 14 PER LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E LA 
MANUTENZIONE ORDINARIA , STRAORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLE 
ATTREZZATURE FORNITE ,PER ANNI CINQUE 

Il Comandante della Polizia Municipale 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione per 
l'Esercizio 2016, bilancio Pluriennale Triennio 2016-2017-2018 e Dup - Nota di 
Aggiornamento; 

Vista la Delibera di G.C. n. 132 del 30/12/2015 ad oggetto "Assegnazione delle risorse dei 
responsabili dei Settori — Approvazione PEG 2016" con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della Gestione , con funzioni e responsabilità di cui all'ad. 107 
D.Lgs n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

Visto il Decreto del Sindaco Prot. n. 11 del 06/06/2016 ad oggetto: "Rinnovo di incarico 
per la posizione organizzativa ai sensi degli art. 8,9,10 ed 11 CCNL 31.3 99 ed art 10 
CCNL 22.1.04 alla D.ssa Siciliano Carmela, sino a scadenza del mandato elettorale del 
Sindaco; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ed in particolar modo gli ad. 107-109, le 
cui norme disciplinano le funzioni e responsabilità della dirigenza; 

Visto la proposta di delibera alla Giunta Comunale del 17/10/2016 con cui 
l'Amministrazione ha preso atto della necessità, segnalata dall'ufficio di Polizia Municipale, 
d: procedere all'acquisto di uno strumento con funzionalità di varco attivo 24 h da installare 
a Vigarano Mainarda, sulla via Rondona all'altezza dell 'intersezione con via Falcone, nei 
due sensi di marcia, in grado di registrare e produrre immagini di tutti i passaggi veicolari 



ed effettuare, tramite dispositivi il collegamento con le banche dati della Motorizzazione, 
Ania, veicoli rubali, per il controllo del legittimo possesso della assicurazione e revisione 
dei veicoli nonché per il collegamento con la banca dati dei veicoli rubati e per fornire alle 
forze di polizia un supporto nelle indagini di P.G.: 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di strumenti 
automatici per i rilievi di cui sopra. 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 
negoziazione (e-procurement), prevede: 

che gli Enti Locali possono avvalersi delle Convenzioni stipulate ai sensi 
dell' art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006, 
ovvero ne utilizzano i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in 
via autonoma. La violazione della norma determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 
del d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, del 
d.l. n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce 
illecito disciplinare nonché causa di responsabilità erariale; 

che, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 1 comma 449 della Legge 
296/2006, gli enti locali devono fare ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." della 
Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 
del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, 
comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 
52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo 
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di 
responsabilità erariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 
95/2012; 

Visto l'art. 1 comma 13 del D.Lgs. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 che prevede il 
diritto dovere di recesso dal contratto nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni 
Consip o di Centrali Regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior 
vantaggio economico, nei temini previsti dallo stesso articolo; 

Verificato che alla data del 17/10/2016 il servizio oggetto della presente determinazione 
non rientra nella programmazione dell'Agenzia Regionale Intercent-ER, altresì non è 
presente tra le convenzioni attive di CONSIP, e quindi del rispetto dell'art. 26 della Legge 
23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.L. 12 luglio 2004, 
n. 168; 

Verificato altresì che il servizio è presente nel catalogo del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione all'iniziativa "Mobilita' e Monitoraggio / Beni e Servizi per la 
Mobilita' e il Monitoraggio", voce prodotto "Attrezzature e sistemi per il monitoraggio"; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 
lett.a) mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di CONSIP a favore dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 
95 del medesimo decreto comma 4 lett.b; 

Visto l'art.192 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000, che prescrive l'adozione di 
apposita preventiva determina per la stipula del contratto da parte del Responsabile del 
procedimento di spesa, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo 



oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle P.A. e le ragioni che ne 
sono alla base; 

Dato atto che: 
con il conferimento del sopra citato appalto e il conseguente contratto si intende 

" L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, DI UNO STRUMENTO ELETTRONICO FISSO , 
CON FUNZIONALITA' DI VARCO LETTURA TARGHE NEI DUE SENSI DI MARCIA E 
COLLEGAMENTO CON LE BANCHE DATI DEI VEICOLI RUBATI E CON LE 
BANCHE DATI ISTITUZIONALI, PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE 
NORME AL CODICE DELLA STRADA, ART. 193/2- ART.80 COMMA 14 PER LA 
CONTESTAZIONE IMMEDIATA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA 
STRAORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE FORNITE 
,PER ANNI CINQUE si intende far ricorso al Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di CONSIP; 

la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36 c. 2 lett.a) a favore dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del 
medesimo decreto; 

il contratto per l'affidamento di quanto in parola sarà stipulato in forma privata; 

- Dato atto che nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge n°136 del 13/08/2010 e 
s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti delle 
forniture in oggetto è stato correttamente richiesto lo Smart C.I.G. Z681C1DD75 

all'A.N.A.C. e non è prevista alcuna contribuzione essendo l'importo a base di offerta 
inferiore ad euro 40.000,00; 

Ritenuto di approvare il disciplinare e I' allegato A per "L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, 
DI UNO STRUMENTO ELETTRONICO FISSO , CON FUNZIONALITA' DI VARCO 
LETTURA TARGHE NEI DUE SENSI DI MARCIA E COLLEGAMENTO CON LE 
BANCHE DATI DEI VEICOLI RUBATI E CON LE BANCHE DATI ISTITUZIONALI, PER IL 
CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME AL CODICE DELLA STRADA, ART. 
193/2- ART.80 COMMA 14 PER LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E LA 
MANUTENZIONE ORDINARIA , STRAORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLE 
ATTREZZATURE FORNITE ,PER ANNI CINQUE e l'Allegato A relativo all' Applicazione 
Art. 26. del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera 
o di somministrazione " 

Dato atto che le caratteristiche tecniche della fornitura sono state determinate tenendo 
conto sia delle esigenze di tutela della Privacy, eliminando ogni possibile manipolazione di 
dati da parte di terzi estranei al Servizio di Polizia Municipale, sia le preminenti esigenze 
operative dell'Ufficio relative alla necessità di garantire il minor aggravio di lavoro 
garantendo contemporaneamente la maggiore celerità possibile nelle operazioni di 
accertamento delle violazioni; 

Precisato che non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi dell'art.81/2008 e che la 
presente richiesta di offerta non comporta la presenza di più ditte nell'esecuzione del 
servizio, e non viene svolta all'interno degli uffici comunali, tuttavia l'appaltatore viene 
posto a conoscenza dei rischi specifici in cui dovrà operare e delle misure di prevenzione 
e di emergenza che dovrà adottare ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008 e dovrà 
compilare il documento inserito come Allegato A alla presente determinazione; 



Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 
mezzi propri di bilancio, e dato atto che, ai fini dell'acquisto, installazione , manutenzione 
e assistenza in oggetto, le spese, sono contenute nel Cap.490 del Bilancio Pluriennale 
2016/2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2015, 
dichiarata immediatamente eseguibile e si procederà ad impegnare definitivamente le 
suddette somme al momento dell'aggiudicazione ; 

Visti: 
il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192; 
il D.Lgs 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori. servizi e 
forniture"; 
il il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte attualmente vigente nella fase di 
disciplina transitoria prevista dal D.Igs. 50/2016 all'ad. 216 comma 
il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6; 
la legge n. 123/2007; 
la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 
marzo 2008; 
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di 
"Amministrazione trasparente"; 

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'ad. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000 in relazione a: 

regolarità dell'istruttoria svolta; 
rispetto della tempistica prevista dalla legge; 

- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione 
amministrativa; 

- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti; 

DETERMINA 

di fare integralmente proprie le premesse di cui sopra e sulla base delle stesse: 

1. di predisporre la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'ad. 36 c. 2 lett.a) mediante Richiesta di 
Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP 
a favore dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'ad. 95 del medesimo decreto per 
l'appalto ed il conseguente contratto per " L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, DI 
UNO STRUMENTO ELETTRONICO FISSO , CON FUNZIONALITA' DI VARCO 
LETTURA TARGHE NEI DUE SENSI DI MARCIA E COLLEGAMENTO CON LE 
BANCHE DATI DEI VEICOLI RUBATI E CON LE BANCHE DATI ISTITUZIONALI, 



PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME AL CODICE DELLA 
STRADA, ART. 193/2- ART.80 COMMA 14 PER LA CONTESTAZIONE 
IMMEDIATA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA , STRAORDINARIA E SERVIZIO 
DI ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE FORNITE ,PER ANNI CINQUE; 

1. di approvare il disciplinare della fornitura di cui all'allegato alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale contenente le 
indicazioni e le clausole del contratto che verrà stipulato e l'allegato A relativo alla 
documentazione ex art. 26 D.Igs. 81/2008; 

2. di dare atto che il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante 
corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in apposito scambio di 
comunicazioni, previsto dalla piattaforma del MEPA/CONSIP, attraverso il 
documento informatico generato dal sistema e da eventuali allegati integrativi, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

3. L'importo complessivo d'appalto, è pari ad 16.000,00 Iva di legge esclusa, e che il 
medesimo importo sarà posto a base di gara; 

4. di procedere a prenotazione di impegno di spesa per pari ad 	16.000,00 IVA più 
IVA al 22% tot. E. 3.520,00 per un totale di E.19.520,00, da versare in un' unica 
soluzione al momento dell'affidamento , sono contenute nel Cap.490 del Bilancio 
Pluriennale 2016/2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 
del 22/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile e si 	procederà ad 
impegnare definitivamente la suddetta somma al momento dell'aggiudicazione ; 

5. di dare atto che, l'assunzione del relativo impegno di spesa potrà avvenire ad 
importo noto, prima dell'aggiudicazione definitiva; 

6. di aver verificato che alla data odierna il servizio oggetto della presente 
determinazione non rientra nella programmazione dell'Agenzia Regionale Intercent-
ER, altresì non è presente tra le convenzioni attive di CONSIP, e quindi del rispetto 
dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1, commi 
4 e 5 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168; 

7. di dare atto che non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi dell'art.81/2008 e 
che la presente richiesta di fornitura non comporta la presenza di più ditte 
nell'esecuzione del servizio, e non viene svolta all'interno degli uffici comunali, 
tuttavia il fornitore viene posto a conoscenza dei rischi specifici in cui dovrà operare 
e delle misure di prevenzione e di emergenza che dovrà adottare ai sensi dell'art.26 
del D.Lgs.81/2008 e dovrà compilare il documento inserito come Allegato A alla 
presente determinazione; 

8. di dare atto che le ditte si sono già assunte gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ex art. 3 legge 136/2010 all'atto di iscrizione al relativo bando MePA 
CONSIP, mentre permane in capo all'aggiudicatario l'obbligo di comunicare, nei 
termini di legge, il conto corrente dedicato nonché le generalità dei soggetti delegati 
ad operare sullo stesso e pertanto di identificare il servizio/fornitura oggetto della 
presente determinazione tramite il C.I.G. Z681C1DD75 all'Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici e che si provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti 
previsti dalla citata normativa; 

9. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in 
presenza di una sola offerta valida; 

10.di dare atto che la presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario per 
gli adempimenti di cui al 7 comma art. 183 dlgs 267/2000, ed ha efficacia 



immediata al momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria, e 
viene pubblicata all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza.; 

11.di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile 
Unico del Procedimento è la D.ssa Carmela Siciliano, Comandante della Polizia 
Municipale di Vigarano Mainarda. 

Vigarano Mainarda 	  

IL COM.TE DELLA POL.MUN 

(Carme d‘ssa Siciliano) 



DISCIPLINARE 

PER "L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, DI UNO STRUMENTO ELETTRONICO FISSO , CON FUNZIONALITA' 
DI VARCO LETTURA TARGHE NEI DUE SENSI DI MARCIA E COLLEGAMENTO CON LE BANCHE DATI DEI 
VEICOLI RUBATI E CON LE BANCHE DATI ISTITUZIONALI, PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE 
NORME AL CODICE DELLA STRADA, ART. 193/2- ART.80 COMMA 14 PER LA CONTESTAZIONE 
IMMEDIATA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA , STRAORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLE 
ATTREZZATURE FORNITE ,PER ANNI CINQUE" 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto: 
L'acquisto , l'installazione ed i necessari collegamenti, la manutenzione ordinaria straordinaria ed il servizio di assistenza 
(per anni cinque dalla sottoscrizione del contratto), di n. I (uno), impianto FISSO con funzionalità di varco, con due 
telecamere per la visualizzazione delle targhe in ingresso ed in uscita, in grado di registrare e di produrre immagini di tutti i 
passaggi veicolari e di fornirne una foto di lettura targa ed una foto di contesto a colori ed inoltre munite di un illuminatore 
infrarosso ed un sistema OCR integrato. 
E' altresì oggetto del presente appalto la fornitura di un tablet. un'apparecchiatura per la riproduzione di copie e 2 (due) 
postazioni operatore fisse, complete di hardware e software per la gestione del sistema, da installare presso il Servizio di 
Polizia Municipale di Vigarano Mainarda, la formazione e l'assistenza del personale all'uso delle attrezzature e dei software 
necessari alla loro gestione. 
Gli apparati periferici oggetto di fornitura dovranno essere forniti nelle modalità e con le caratteristiche tecniche prescritte 
dal presente capitolato. 
Tutto quanto sopra da fornire al Comune di Vigarano Mainarda entro 20 giorni dal completamento delle procedure di gara 
per quanto riguarda le attrezzature e per 60 mesi dalla sottoscrizione del contratto di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
aggiornamenti ed assistenza telefonica delle attrezzature fornite. 

ART. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'operatore economico verrà individuato, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) mediante Richiesta di 
Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP a favore dell'offerta al minor prezzo ai 
sensi dell'art. 95 del medesimo decreto. 

L'importo stimato a base di gara è pari ad Euro 16.000,00 (Euro sedicimila/00) IVA esclusa. 
Oneri relativi alla sicurezza sono pari ad E. 0.00 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un unico concorrente, purché l'offerta risulti congrua e conveniente 

Non sono ammesse varianti ed è esclusa la possibilità di presentare offerte parziali. Non sono ammesse offerte plurime, 
condizionate, alternative o espresse pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara. La fornitura non è frazionabile. 

Nel caso in cui le offerte di più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio 
manuale ai sensi dell'art. 77 del R.D 23/5/1924 n. 827. 

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

Il Comune di Vigarano Mainarda, nella necessità di proseguire l'attività di controllo e sicurezza del traffico nel proprio 
territorio e di consolidare le proprie attività nel settore del monitoraggio e controllo della mobilità e di fornire alle forze 
dell'ordine uno strumento operativo utile nello svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria, intende usufruire di un 
sistema elettronico di lettura targhe per il controllo e la gestione del traffico, di tipo avanzato e completo ed in particolare di 
un sistema in grado di collegarsi con le banche dati istituzionali. 
Si precisa che le telecamere dovranno essere installate su impianto strutturale già esistente, dotato di collegamento alla 
fornitura elettrica e che pertanto non necessita di ulteriore predisposizione. 



Sono di seguito illustrate nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali che dovranno possedere i componenti 
costituenti il sistema oggetto dell'appalto: 

- La ditta aggiudicataria dovrà fornire, installare e curare la manutenzione ordinaria, straordinaria : 

n. I (UNO) strumentazione fissa con due telecamere per la rilevazione automatica di tutti i passaggi veicolari, in entrambi i 
sensi di marcia, rilevando i dati di targa mediante sistema OCR e collegamento alle banche dati istituzionali per il controllo 
del rispetto delle norme del Codice della Strada quali assicurazione , revisione, nonché il collegamento alla banca dati dei 
veicoli rubati e riproducendo le immagini di tutti i passaggi; 
n. 1 un tablet per la visualizzazione dei transiti su strada da parte della pattuglia operante in servizio di polizia stradale; 
n .1 un'apparecchiatura di riproduzione copie, 
n .2 due postazioni operatori; 

Il sistema di rilevazione dei transiti dovrà consentire l'impostazione di una black list di targhe, ad esempio targhe rubate o 
veicoli sospetti e dovrà funzionare senza sistemi di trigger esterni (spire, sonde e simili) al fine di diminuire l'impatto 
ambientale e i tempi di installazione; 

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alle prestazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e 
verifica periodica delle apparecchiature fornite ed ogni altro servizio necessario al funzionamento del sistema per 5 cinque 
anni a decorrere dalla data della sottoscrizione della scrittura privata. 

Le apparecchiature di rilevazione di tutti i passaggi veicolari saranno gestite dal Servizio di Polizia Municipale del Comune 
di Vigarano Mainarda (FE) a norma delle vigenti disposizioni di legge. 

Lo strumento di rilevazione dei transiti dovrà essere installato in Via Rondona, all'altezza dell'intersezione con Via 
Falcone, ed interesserà i passaggi dei veicoli in entrambi i sensi di marcia di Via Rondona ; 
L' impianto fisso di rilevazione, le apparecchiature di controllo dei passaggi saranno fornite, poste in opera e mantenute 
dalla ditta aggiudicataria senza altri oneri oltre a quelli previsti dalla presente RDO e resteranno di proprietà del Comune di 
Vigarano Mainarda. 
Il sistema di rilevamento automatico dei passaggi veicolari dovrà essere realizzato con apparecchiature conformi e 
rispondenti per caratteristiche e prescrizioni, pena l'esclusione dalla gara, alle vigenti disposizioni di legge. 

In particolare le apparecchiature dovranno avere, pena l'esclusione, le seguenti caratteristiche: 

• dotate di ripresa che consenta l'acquisizione delle immagini di tutti i passaggi veicolari e delle prove fotografiche 
relative al controllo del rispetto delle norme del codice della strada, indicizzati in modo tale da permettere la 
visione e l'importazione automatica degli stessi nel software di gestione dei passaggi veicolari. L'acquisizione dei 
dati e l'importazione dovrà avvenire da remoto mediante linee di comunicazione in grado di collegare le 
apparecchiature periferiche di rilevamento con il server, 

• il sistema dovrà essere in grado di garantire il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con qualsiasi condizione 
climatica e meteorologica e qualsiasi condizione di illuminazione; 

• la postazione di rilevamento dovrà essere installata nel rispetto della normativa vigente. L'unità dovrà 
preferibilmente essere installata in modo da rendere il più difficoltoso possibile gli atti di vandalismo; 

• le unità di ripresa dovranno fornire un' immagine nitida in bianco e nero della targa del veicolo con possibilità di 
ingrandire i dettagli e un' immagine a colori di contesto. 

Il software di gestione dovrà essere in grado di: 

• Memorizzare automaticamente i dati relativi ai transiti, provenienti dai varchi periferici, senza il collegamento 
remoto e in caso di assenza della linea di trasmissione; 

• Esportare le foto di tutti i singoli transiti, qualora si renda necessario produrre la prova del transito; 

• Connettersi ai database istituzionali per effettuare il controllo delle assicurazioni, delle revisioni e delle auto rubate 

in automatico; 

• Effettuare il collegamento ad altri database a cui questo Comando possa eventualmente avere accesso; 

• Gestire black list differenziate ed inviare un allarme nel caso un veicolo inserito nella black transiti sotto la 
telecamera; 



• Inviare tramite sms e/o e-mail la segnalazione dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati e/o inseriti nelle 
black list, sia in caso di ingresso che in caso di uscita del veicolo; 

• Attivare una funzione di monitoraggio a fini statistici, in grado di fornire delle informazioni sul traffico in transito 
sotto il varco; 

• Produrre dei report relativi a: numero di veicoli in ingresso/uscita per varco, suddivisione dei transiti per fasce 
orarie, suddivisione dei transiti per tipologia, velocità media dei passaggi per fasce orarie, ecc.; 

• Fornire un elenco cronologico dei transiti di uno specifico veicolo; 
• Effettuare delle ricerche all'interno del database, utilizzando diverse chiavi di ricerca, ad es.: ricerca per targa, 

anche parziale, ricerca per intervallo temporale, ricerca per nazionalità, 

Tutte le caratteristiche tecniche sopra descritte dovranno evincersi dal manuale d'uso delle apparecchiature che dovrà essere 
allegato in copia alla documentazione trasmessa con l'offerta, pena l'esclusione dalla gara. 

POSTAZIONE OPERATORE 

Le postazioni operatore che saranno installate presso il Servizio della Polizia Locale dovranno essere costituite da un 
adeguato hardware e dal relativo applicativo software per permettere la gestione dei dati e dovranno possedere le seguenti 
caratteristiche minime: 
13-;ocessore INTEL I 7, Ram 8 GB, Sistema Operativo Windows Professional, Hard Disk SSD da almeno 256 GB —
Software con Microsoft Office Professional; 

LINEE DI COMUNICAZIONE 

Le linee di comunicazione dovranno creare un "network" in grado di mettere in comunicazione le apparecchiature 
periferiche con il server della centrale e le postazioni operatore della Polizia Municipale e quella mobile. 

In considerazione dell'importanza che i sistemi siano costantemente in funzione, è necessario che gli stessi siano 
"manutentati" ed eventualmente sostituiti o riparati in tempi ridotti. Pertanto le ditte che partecipano alla gara dovranno 
presentare un progetto di assistenza il più integrato e dettagliato possibile. 

Dovrà essere previsto: 
• un servizio di assistenza ed aggiornamento del software con Help desk e assistenza telefonica; 
• un servizio di manutenzione e assistenza della attrezzatura fornita (postazioni operatore, tablet, stampante; 

• un servizio di manutenzione ed assistenza tecnica sul varco con manutenzione programmata, help desk ed 
assistenza telefonica, tele diagnostica quotidiana ed interventi on site, al fine di ripristinare il corretto 
funzionamento delle apparecchiature e nel caso in cui ci fossero delle apparecchiature guaste la loro riparazione. 

La proposta di assistenza e manutenzione dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
• sedi operative ; 
• mezzi e strumenti a disposizione; 
• programma ed operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria ; 
• interventi di ripristino e relativi tempi di intervento che non dovranno essere superiori alle 24 ore; 
• gestione delle parti di ricambio. 

LA FORNITURA COMPRENDERÀ:  

la formazione del personale addetto alla gestione del sistema nel suo complesso, da tenersi presso la sede della Polizia 
Municipale, successivamente al collaudo del sistema. Dovrà inoltre essere fornito un set di documentazione tecnica degli 
apparati forniti ed un set di documentazione operativa (manuali operatore) del sistema, il tutto in lingua italiana (in formato 
cartaceo ed elettronico) 

OPERE E PRESTAZIONI INCLUSE IN OFFERTA  

Fanno parte integrante del servizio di fornitura e del relativo canone offerto in sede di gara: 

• I' eventuale progettazione esecutiva del sistema; 



• la fornitura e posa della postazione periferica di rilevazione dei passaggi veicolari; 
• la formazione del personale preposto alla gestione ed utilizzazione del sistema fornito; 
• la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera fornitura nei cinque anni successivi alla stipula del contratto; 

OPERE ESCLUSE DALLA FORNITURA 

Sono escluse dalla fornitura e quindi a carico del Committente: 
• relativi canoni di alimentazione e costi di trasmissione dei dati; 

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Gli operatori economici invitati devono essere regolarmente iscritti al mercato elettronico di Consip al bando di abilitazione 
oggetto della presente procedura. I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 

Possono partecipare esclusivamente le ditte in possesso: 
• certificato di iscrizione al registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di appartenenza per la categoria compatibile con la 

esecuzione del servizio in oggetto. 
• della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità . 

ART. 5 - TEMPI E CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La ditta aggiudicataria, entro e non oltre 15 giorni dalla data di completamento delle procedure di gara , dovrà provvedere: 

a- alla regolare installazione dell' impianto fisso "Varco" 
b- all'attivazione delle apparecchiature che consentono il collegamento con le banche dati; 

L'avvenuta fornitura sarà attestata da debito "Verbale di collaudo" di cui al successivo art. 11. 
Sono a carico della Ditta Appaltatrice i rischi di perdita, danni, deterioramento verificatisi durante il trasporto della fornitura 
fino al luogo di destinazione. 
L' apparecchiatura dovrà essere posta in opera a cura e spese della ditta aggiudicataria, completa e funzionante in ogni 
parte. 
E' a carico della ditta aggiudicataria anche la manutenzione ordinaria e straordinaria per anni cinque dalla data della 
sottoscrizione del contratto, nonché la formazione del personale preposto all'uso dell'apparecchiatura. 

Si intendono a carico di questo Ente esclusivamente: 
I - costo di energia elettrica necessaria per il regolare funzionamento delle apparecchiature; 
2 — canoni. 

ART. 6 - CAUZIONE 

I - A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente disciplinare l'aggiudicataria, ai sensi 
dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016 deve costituire, entro dieci giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, una garanzia 
definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lg. 50/2016, in 
misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. 

Qualora per inadempienza contrattuale I' Amministrazione debba avvalersi, in tutto od in parte di detta polizza, 
l'aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro. L'impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o 
cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai 



suoi incaricati, ovvero in conseguenza di omissioni o disservizi. In merito, l'impresa dovrà provvedere, a proprie spese, alla 
assicurazione presso primaria compagnia che copra i rischi RCT,con un massimale almeno di Euro 1.000.000,00. L'impresa 
dovrà presentare, al momento della stipula del contratto, copia conforme della suddetta polizza di assicurazione. 

Resta inteso che, indipendentemente dall'obbligo sopracitato, l'aggiudicatario assume a proprio carico ogni responsabilità, 

sia civile che penale per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Comune di Vigarano Mainarda 

che di terzi, in relazione al servizio allo stesso affidato esonerando espressamente e mantenendo indenne nella forma più 

ampia e tassativa il Comune di Vigarano Mainarda da ogni responsabilità in caso di danno e/o incidente e/o infortunio. 

2 - La cauzione definitiva prestata dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita 
all'impresa soltanto al termine dei cinque anni di durata del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria ed di assistenza 
quando, al termine del rapporto contrattuale, sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 

ART. 7 - SOPRALLUOGO 

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio. 
E' comunque possibile richiedere specifiche informazioni relative al sito dove verrà installato il "varco" contattando 
direttamente il Servizio di Polizia Municipale di Vigarano Mainarda (Tel. 0532436926- referenti : Comandante Carmela 
d.ssa Siciliano — Assistente Angela Marcheselli). 

ART 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La data di scadenza per la presentazione delle offerte è indicata nella piattaforma del Mercato elettronico della P.A. MePA 
di Consip. 

ART. 9 TERMINE DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE 

Le offerte saranno ritenute valide per 180 gg. dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse. 
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune di Vigarano Mainarda non 
assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura di gara in 
questione e ad essa necessari o da essa dipendenti avranno conseguito piena efficacia con l'aggiudicazione definitiva della 
fornitura/servizio da parte del Responsabile del Servizio competente. 
Pertanto, l'aggiudicazione provvisoria effettuata in sede di gara non costituisce la conclusione del contratto, che sarà 
stipulato solo dopo l'aggiudicazione definitiva. 
L'affidamento verrà revocato e resterà senza effetto qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false. 

ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in 
apposito scambio di comunicazioni, previsto dalla piattaforma del MEPA/CONSIP, attraverso il documento informatico 
generato dal sistema e da eventuali allegati integrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/20 16. 
Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'aggiudicatario 

ART. Il - COLLAUDO 

Il collaudo avverrà su specifiche, sottoposte dalla ditta aggiudicataria alla Polizia Municipale per approvazione, entro IO 
giorni dall'ultimazione della installazione. 
L'Amministrazione di Vigarano Mainarda, a seconda dei risultati della verifica, può accettare, rifiutare o dichiarare 
rivedibile la fornitura. In tal caso la Ditta aggiudicataria si impegna a eliminare, a propria cura e spese, le difformità ed i vizi 
rilevati ed a richiedere una nuova verifica entro 15 (quindici) giorni dalla data della prima verifica. 
Se anche in questo caso la fornitura non venisse collaudata con esito positivo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il 
contratto e porre a disposizione della Ditta aggiudicataria la fornitura rifiutata, che deve essere ritirata, a cura e spese della 
Ditta stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo negativo, risultante da atto scritto dell'Amministrazione 
Appaltante. 



In caso di risoluzione del contratto per collaudo negativo l'Amministrazione di Vigarano Mainarda ha facoltà di commettere 
la fornitura a terzi in danno alla Ditta aggiudicataria, incamerando la cauzione e riservandosi altresì ogni azione a tutela dei 
propri diritti ed a risarcimento degli ulteriori danni subiti. 

ART. 12 PAGAMENTI 

A seguito dell'esito positivo del collaudo di cui all'art. 11 alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto: 
- in un'unica soluzione l'importo per l'acquisto pari all' offerta di minor prezzo su una base di gara di 16.000,00 più IVA 
al 22% pari ad E 3.520,00 per un totale di E 19.520,00, senza che null'altro possa essere ulteriormente preteso dalla ditta 
aggiudicataria a nessun titolo. 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che dovrà pervenire dopo l'effettuazione 
della verifica della perfetta funzionalità delle apparecchiature installate , da effettuarsi entro il 31/12/2016, termine entro il 
quale dovrà pervenire anche la fattura , ed avverrà con mandato di pagamento, tramite la Tesoreria comunale, sul conto 
corrente dedicato, comunicato dall'assegnatario della fornitura di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art.3 della L. 13 
agosto 2010 n. 136. 
Dal pagamento verranno detratte eventuali penali applicate. 

Il pagamento avverrà entro i termini di legge, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e delle 
prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore. 
Il Fornitore fatturerà al Punto Ordinante il prezzo aggiudicato relativo all'importo per l'acquisto, con le modalità e alle 
condizioni indicate nelle Condizioni Generali di Contratto. 
La fatturazione elettronica dovrà essere intestata a: 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Via Municipio ,1 
Cap. 44049 VIGARANO MAINARDA (FE) 
Codice Fiscale 00289820383 
Codice UNIVOCO Comune di Vigarano Mainarda da utilizzare per la fattura elettronica: UFTQ2E 

La Ditta Aggiudicataria dovrà riportare nella fattura: 
- il codice CIG Z681C I DD75 
- 	gli estremi della determina di impegno di riferimento e del relativo impegno di spesa che saranno comunicati. 

La ditta si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. In 
caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto. 

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, secondo 
periodo del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di 
cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ex art. 1456 c.c.. 

È ammesso il subappalto nella misura non eccedente il 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D .Lgs. 105/2016. 

Nel caso l'impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell'offerta, indicandone altresì la percentuale. Al 
fine di ottenere l'autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all'impresa di consegnare il contratto di 
subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari 
requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente, almeno 10 (dieci) giorni prima 
dell'inizio effettivo delle prestazioni. 

In caso di subappalto l'Amministrazione Comunale verificherà in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con 
interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. 

In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti del Comune di Vigarano Mainarda (FE), 
dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. 



Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazioni della sanzioni penali previste dall'art. 21 della L.646/82 e ss.mm .ii. 

ART. 14 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

L'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del 
D.Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale svolge le attività di controllo e vigilanza della conformità delle prestazioni eseguite alle 
prescrizioni contrattuali. 

ART. 15 - CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA' E INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITA' 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non installi ed attivi i beni oggetto del presente disciplinare nei termini previsti dallo stesso, 
il Comune ha facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di giorni 10 da effettuarsi con lettera 
raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Nel caso in cui non si attivi la manutenzione degli apparati o non vengano rispettati gli obblighi di cui all'art.5, si applicherà 
una penale di E 200,00 per ogni giorno di ritardo, ferma restando la facoltà di recedere unilateralmente del contratto per 
l'Ente. 
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice 
Civile . 

ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

L'assuntore è soggetto alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia nei riguardi del personale o soci alle dipendenze 
della Ditta aggiudicataria, di tutte le disposizioni e norme di legge e del C.C.N L., nonché delle disposizioni in materia di 
assicurazioni sociali, assistenziali e di tutte le nonne contenute nel contratto nazionale del lavoro. Oltre agli oneri di cui agli 
articoli specificati nel presente capitolato speciale di appalto, sono a carico dell'impresa gli oneri seguenti: 

- 	Disponibilità degli operai e dei tecnici qualificati occorrenti per i rilievi e misurazioni relative alle operazioni di 

consegna, verifica e contabilità dei lavori; 

Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, 

derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli 

assegni familiari, e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nell'esecuzione dei 

lavori e dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente ai 

propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi 

locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori e i servizi anzidetti. In caso di 

inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata 

dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e all'ispettorato del lavoro 

l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei successivi pagamenti. Il pagamento all'impresa delle 

somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'ispettorato del lavoro non si sia accertato che gli obblighi 

predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa 

non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, a titolo di risarcimento danni. 

L'esecuzione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione con tempestività e comunque il ripristino 

della funzionalità del sistema entro e non oltre 72 ore, dalla segnalazione inoltrata via fax dai competenti uffici. Si 

precisa che la manutenzione ordinaria e straordinaria è comprensiva di tutti i materiali di consumo necessari e di 

tutte le parti di ricambio e comunque di quant'altro utile a garantire il corretto funzionamento degli apparecchi e 

strumenti forniti, al fine di non pregiudicare la continuità del servizio; 

Osservanza di tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni stabilite dal Comune di Vigarano Mainarda . 

ART. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 



Alla stipula del contratto di appalto, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere la documentazione predisposta ai sensi 
dell'art.26 del D.Lgs.81/2008 
In ogni caso, la ditta appaltatrice è tenuta, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'affidamento del servizio ad 
osservare e far osservare ai propri dipendenti ed agli occupati nello svolgimento del servizio tutte le norme vigenti in 
materia di sicurezza del lavoro ed in particolare quelle contenute in: 

• D. Lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza del lavoro"; 
• D. Lgs n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato cor 

D. P. R. n. 495/1992, comprese le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il 
contratto. In ogni caso il servizio deve essere svolto in condizione di permanente sicurezza ed ogni onere relativo 
agli adempimenti per la sicurezza, diretta ed indiretta, per espresso patto Contrattuale rimane a carico della Ditta 
appaltatrice. In particolare la ditta appaltatrice dovrà provvedere nei tratti stradali interessati dalla formazione del 
cantiere all'apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica temporanea di cantiere di cui all'art. 21 del 
Nuovo Codice della Strada ed agli artt. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, 
conformemente alle disposizioni impartite dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" emanato con Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26.09.2002 -
Supplemento straordinario. 

ART. 18 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C., tenendo 
indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni; 
per motivi di pubblico interesse; 
in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni 
contrattuali; 
in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; 
in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'amministrazione; 
in caso di ritardo nell'esecuzione oltre il termine massimo stabilito nel contratto; 

L'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda è in ogni caso autorizzata a risolvere il presente affidamento qualora, a 
seguito della rinegoziazione del contratto, l'appaltatore non acconsenta a ridurre i prezzi nel caso in cui gli stessi siano 
superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da 
Consip S.p.A ovvero dalla centrale di acquisto regionale. 

In tali casi l'Ente sarà tenuto a corrispondere al Gestore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente 
effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute. 

ART 19 . - AVVERTENZE 

Si ribadisce che con l'invio della propria offerta il fornitore accetta incondizionatamente e senza alcuna limitazione o 
riserva, tutte le clausole contenute nel presente disciplinare di fornitura. 

ART. 20 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL  VERBALE DI SOSPENSIONE 

Ai sensi dell'art. 107 comma I del D.Lgs. 50/2016. può essere ordinata la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del 
contratto qualora circostanze speciali ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione viene 
redatto un verbale con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni. 
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione il RUP dispone la 
ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ 



L'esecuzione della fornitura e del servizio previsto dalla RDO è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la 
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Tale verifica sarà effettuata con controlli a 
campione sui servizi. 
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il 
soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. 

ART. 22 - CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI 

Le parti convengono che ogni controversia relativa a quanto contrattualmente stabilito, sarà risolta esclusivamente dall' 
Autorità Giudiziaria Ordinaria, con espressa esclusione di qualsiasi clausola arbitrale, ed indicano la competenza territoriale 
esclusiva del Foro di Ferrara. 
La Ditta si obbliga ad assicurare la fornitura del servizio anche in corso di causa civile non ancora definita. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina 
del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni 
Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la 
registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. 

ART. 23 — PRIVACY 

I dati personali dei partecipanti alla gara acquisiti nell'ambito della presente procedura vengono raccolti dal Comune di 
Vigarano Mainarda, e, in parte. registrati in appositi verbali ed atti amministrativi. Il trattamento di tali dati personali, in 
conformità al D.Lgs.196/2003, è necessario ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla 
gara, alla individuazione del soggetto affidatario ed alla successiva gestione del contratto, e sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Titolare del trattamento è il Comune di Vigarano Mainarda. 

ART. 24 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle Leggi e disposizioni normative vigenti in materia. 

Vigarano Mainarda lì 

Il Comandante della Polizia Municipale 



ALLEGATO A 

COMMITTENTE : COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

DOCUMENTAZIONE PER IL CONTRATTO DI FORNITURA RIGUARDANTE L'ACOUISTO, 
L'INSTALLAZIONE, DI UNO STRUMENTO ELETTRONICO FISSO , CON FUNZIONALITA' DI 
VARCO LETTURA TARGHE NEI DUE SENSI DI MARCIA E COLLEGAMENTO CON LE BANCHE 
DATI DEI VEICOLI RUBATI E CON LE BANCHE DATI ISTITUZIONALI, PER IL CONTROLLO 
DEL RISPETTO DELLE NORME AL CODICE DELLA STRADA, ART 193/2- ART.80 COMMA 14 
PER LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA , STRAORDINARIA 
E SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE FORNITE ,PER ANNI CINQUE 

Applicazione Art. 26. del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 

a) Descrizione dell'attività aggiudicata: 

Il Comune di Vigarano Mainarda, nella necessità di proseguire l'attività di controllo e sicurezza del traffico nel proprio 
territorio e di consolidare le proprie attività nel settore del monitoraggio e controllo della mobilità e di fornire alle 
forze dell'ordine uno strumento operativo utile nello svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria, intende 
usufruire di un sistema elettronico di lettura targhe per il controllo e la gestione del traffico, di tipo avanzato e 
completo ed in particolare di un sistema in grado di collegarsi con le banche dati istituzionali. 

Si precisa che le telecamere dovranno essere installate su impianto strutturale già esistente, dotato di collegamento alla 
fornitura elettrica e che pertanto non necessita di ulteriore predisposizione. 
Sono di seguito illustrate nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali che dovranno possedere i componenti 
costituenti il sistema oggetto della RDO: 

b) Soggetti coinvolti: COMMITTENTE: COMUNE Dl VIGARANO MAINARDA con sede in via Municipio I - 
44049 VIGARANO MAINARDA (FE) 

Datore di Lavoro 
Resp. Serv. Prev. Prot. (R.S.P.P) 
Medico Competente 
Rapp. dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 

DATI IMPRESA APPALTATRICE 

Datare di Lavoro 
Resp. Serv. Prev. Prot. (R.S.P.P.) 
Medico Competente 
Rapp. dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 

e) Durata prevista delle lavorazioni : La durata del servizio è stabilita in anni cinque (5) a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

d) Verifica dell'idoneità tecnica professionale punto 1 , comma a) art.26: 
• certificato di iscrizione al registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di appartenenza per la categoria compatibile con la 

esecuzione del servizio in oggetto. 

• della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità . 



e) La ditta deve fornire: 

1. Il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
2. L'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà, a cui allegare una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore) 

3. Piano Operativo di Sicurezza in cui l'appaltatore descrive le modalità operative durante i propri interventi, 
le attrezzature utilizzate e le misure di prevenzione e protezione adottate (che dovranno rispettare sia quanto 
previsto dal Codice della Strada che dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

4. Attestati di qualifica ed avvenuta formazione degli operatori, non solo ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 
(artt. 36,37 D.Lgs. 81/2008) ma anche come operatori e preposti ad attività con presenza di traffico veicolare 
(Decreto Interministeriale del 04/03/2013). 

0 Rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovrà operare la ditta/lavoratore autonomo 
punto 1. comma b) dell'art. 26 : 

Rischio (*) 
	

Descrizione — Misure 

Rischio da investimento da 
	

Descrizione : durante le operazioni di installazione e manutenzione delle 
veicoli circolanti nell'area 	apparecchiature semaforiche. 
di lavoro 

Misure : 
informazione e formazione ai lavoratori addetti ai sensi del DLgs 81/08 e 
addestramento ai sensi del Decreto Interministeriale del 04/03/2013. 

Adozione di idonea segnaletica ed eventuale delimitazione della zona di lavoro, uso 
di idonei DPI tra cui indumenti ad alta visibilità di classe 3 Norma 471. 

Elenco dei rischi preso in esame : 

• Rischio da investimento da veicoli circolanti nell'area 
di lavoro; 

• Rischio da seppellimento; 

• Rischio chimico; • Rischio di caduta di materiali dall'alto; 

• Rischio di esposizione a polveri; 	 • Rischio da schiacciamento; 
• Rischio di soffocamento-insalubrità dell'aria; 	• Rischio di ferite; 
• Rischio da esposizione a rumore; • 

• 

Rischio di alte temperature; 

Rischio di basse temperature; • Rischio biologico; 
• Rischio da movimentazione manuale dei carichi; • Rischio di impedimento della fuga; 
• Rischio di caduta dall'alto; • Rischio di incendio o di esplosione connessi con 

lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati; 
• Rischio da elettrocuzione; • Rischio da uso di Videoterminale. 

Dei suddetti rischi la ditta ha preso visione in occasione del sopralluogo effettuato in data • 	  

Alla presenza di : 

- Referente della ditta Committente : 

- Referente della ditta Appaltatrice: 



Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta aggiudicataria provvederà a : 
D informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08); 
D mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08); 
D fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08). 

(*) Elenco da non ritenersi esaustivo, potrà essere implementato dopo il sopralluogo congiunto o in fase di verifica 
sull'operato dei lavoratori della ditta appaltatrice. 

g) Misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività punto 1. com . 
b) dell'art. 26 

TUTTE IN CARICO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA 

h) Tessera di riconoscimento punto 8. dell'art. 26 
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa 
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione (in casi di subappalto, la relativa autorizzazione -
Legge 13 agosto 2010 , n. 136). 
Per lavoratori autonomi l'indicazione del committente. 

i) D.U.V.R.I. punto 2 -3 dell'art. 26 
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze. Tale documento deve riportare i costi relativi alla sicurezza del lavoro, costi NON soggetti a ribassi.  

> Attrezzature e mezzi in dotazione 

Tutte le apparecchiature ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori inerenti alla fornitura e al servizio di 
assistenza oggetto della RDO saranno in carico TOTALMENTE alla ditta aggiudicataria. 

D Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività e misure di prevenzione 

Si faccia riferimento a quanto valutato al precedente punto e) 

Lì, 
Firma Appaltatore 	 Firma Committente 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/ 	 

i II Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI , 
p, p, 0)--) - (2, ‹  .; AP-t 2‘. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	2.4 NOV. 2015. 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

110. 2016. 
Addì 	  

 

Il Ca o Settore 

 

    

lì, 
	4 
	

2015, 
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