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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONE FISSA
OMOLOGATA  PER  IL  SERVIZIO  DI  CONTROLLO  DELLA  VELOCITA'  CON  SISTEMA  DI
RILEVAMENTO AUTOMATICO DI  INFRAZIONI  AL  CODICE DELLA STRADA -   ART.  142
CODICE DELLA STRADA 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il contratto ha per oggetto:
Il noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 1 (uno), impianto FISSO
da destinare a postazioni di rilevazione automatica di infrazioni al codice della strada. Si precisa
che l’impianto dovrà essere omologato per il rilievo delle violazioni ai sensi dell'art. 142 Codice
della Strada (superamento dei limiti  di velocità); .  Qualora la postazione di rilievo di velocità,
ubicata sulla ex SP 66, non potesse essere più utilizzata per modifiche normative e/o vicende
legate  all'Ente  proprietario  della  strada  (ANAS  SpA),  o  per  scelte  strategiche  discrezionali
relative all'attività di prevenzione da svolgere, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di
richiedere la delocalizzazione dell’impianto in un’altra idonea posizione, senza per questo che vi
siano aumenti  del  prezzo del  canone di  noleggio.  E'  altresì  oggetto  del  presente  appalto  la
fornitura  in  noleggio  di  una  postazione  operatore  completa  di  hardware  e  software  per  la
gestione del sistema che sarà installata presso il  Servizio di Polizia Locale. L'offerente dovrà
inoltre mettere a disposizione un Data Center con funzionalità di acquisizione e archiviazione dei
dati e delle immagini provenienti dalle apparecchiature periferiche, 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. L’impianto dovrà essere dotato anche di videocamere
di lettura targhe bidirezionale .
Tutto quanto sopra da fornire al Comune di Vigarano Mainarda per mesi 29 decorrenti
dalla data di consegna del servizio. 
Non sono previsti rinnovi.
E'  eventualmente  prevista  una  proroga  tecnica  di  massimo  sei  mesi,  nelle  more  di
espletamento di una nuova gara.

ART. 2 - VALORE DEL CONTRATTO

L'importo  complessivo  stimato  dell'appalto  è  pari  ad  €.  43.750,00 oltre  IVA  di  legge,  così
suddivisi:
L'importo stimato a base di gara, calcolato per un canone mensile di €. 1.250,00 per 29 mesi è di
€. 36.250,00 (oneri della sicurezza pari ad €. 0,00), oltre IVA di legge.
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L’importo per l'eventuale proroga tecnica, calcolato per un canone mensile di €. 1.250,00 per un
massimo di 6 mesi è di €. 7.500,00, oltre IVA di legge.

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNlTURA

Premessa: 
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, intende mantenere  sistemi elettronici per il controllo e la gestione del
traffico, di tipo avanzato e completo, e in particolare di un sistema di controllo automatizzato
delle infrazioni al Codice della Strada ex  art. 142 (limiti di velocità) del Codice della Strada. Si
precisa che sulla postazione individuata l'attività è già stata oggetto di precedente contratto e
pertanto esistono già basamenti in calcestruzzo, collegamento alla rete elettrica.
Pertanto su questa postazione sarà possibile da parte degli offerenti usufruire delle infrastrutture
già  presenti  qualora  ci  sia  compatibilità  con  gli  strumenti  di  rilevazione  proposti  e  degli
allacciamenti  Enel  (ad  esclusione  del  palo).  Sono  di  seguito  illustrate  nel  dettaglio  le
caratteristiche tecniche e funzionali che dovranno possedere i componenti costituenti il sistema
oggetto dell'appalto:

A)  -  I  beni  oggetto  dell'appalto  devono  essere  conformi  e  rispondenti,  per  caratteristiche  e
prescrizioni,  alle  norme  contenute  nel  Codice  della  Strada  e  nel  relativo  Regolamento  di
Esecuzione.
La ditta aggiudicataria dovrà  installare e curare la manutenzione ordinaria, straordinaria e da atti
vandalici di 
n. 1 (UNO) sistema digitale fisso di rilevazione automatica di infrazioni delle violazioni all’art. 142
del Codice della Strada . 
In  corrispondenza  del  sito  individuato,  dovrà  essere  installato  un  sistema  di  rilevamento,
costituito da un dispositivo omologato per il controllo automatico degli eccessi di velocità, con e
senza la presenza degli organi di polizia, che rileverà e produrrà immagini digitali , dei veicoli in
infrazione  al  fine  di  permettere  la  successiva  redazione  del  verbale  di  accertamento  e
contestazione  da  parte  della  Polizia  Locale.  Il  dispositivo  oggetto  dell'appalto  dovrà  essere
fornito, installato, certificato da Centro SIT accreditato e pronto per iniziare l'attività sanzionatoria
entro 15 gg dalla firma del contratto e l'intero sistema, inteso come messa a disposizione del
Data Center,  fornitura e configurazione della postazione operatore,  linee di  comunicazione e
quant'altro necessario all'inizio dell'attività sanzionatoria entro i successivi 15 giorni.

B) Postazione Operatore costituita da Hardware e software per la gestione del sistema compresa
nell'offerta e costituita da :
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� Servizio  di  centralizzazione,  archiviazione  dei  dati  e  delle  immagini  provenienti  dalle
apparecchiature periferiche presso un Data Center messo a disposizione dall'offerente (linee
di telecomunicazione comprese) 

� le prestazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e verifica periodica delle
apparecchiature ed ogni altro servizio necessario al funzionamento del sistema .

� I canoni e consumi per le linee di comunicazione

Le apparecchiature di rilevazione di infrazioni saranno gestite daI Servizio di Polizia Locale del
Comune di Vigarano Mainarda   a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Lo strumenti di rilevazione di infrazioni al codice della strada dovrà essere installato in Via Cento
ex SP 66 al Km 61+720;
L’ impianto fisso di rilevazione, le apparecchiature di controllo della velocità veicolare e la relativa
segnaletica  di  preavviso/indicazione,  saranno fornite,  poste  in  opera e  mantenute  dalla  ditta
aggiudicataria senza altri oneri oltre a quelli previsti dal presente bando di gara e resteranno di
proprietà della ditta stessa che, al termine dei 29 mesi , le dovrà  rimuovere e ritirare senza
formalità di sorta.
Il sistema dovrà essere omologato e produrre immagini digitali. 
Il  sistema  di  rilevamento  automatico  delle  infrazioni  al  Codice  della  Strada  dovrà  essere
realizzato con apparecchiature conformi  e rispondenti  per caratteristiche e prescrizioni,  pena
l'esclusione dalla gara, alle norme contenute nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento
di esecuzione e di attuazione ed alle prescrizioni sotto elencate, nonché ad eventuali modifiche
agli stessi. 

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

� essere omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accertamento, in
modalità  automatica  con  e  senza  la  presenza  dell'agente  accertatore,  delle  infrazioni
all'art.142 del Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione oltre che alle
Circolari Ministeriali in materia; 

� dotate di ripresa, in ogni caso  a tecnologia digitale,  che consenta  l'acquisizione, dei dati
delle rilevazioni e delle prove video/fotografiche relative all'accertamento delle infrazioni
commesse sia da autoveicoli  che motocicli,   indicizzati  in  modo tale da permettere la
visione e l'importazione automatica degli stessi nel software di  gestione delle infrazioni al
Codice della Strada in uso al Comando, per la successiva verbalizzazione. L'acquisizione
dei dati e l'importazione dovrà avvenire da remoto  mediante  linee di comunicazione  in
grado di  mettere in comunicazione le apparecchiature periferiche di rilevamento con il
server  del  Data  Center  e  contestualmente  mettere  in  comunicazione  la  postazione
operatore della Polizia Locale con il  Data Center, senza necessità di ulteriori  opere di
scavo e/o cablaggi;

� Il sistema dovrà garantire ,da remoto o direttamente dalla pattuglia di operatori di Polizia
Locale  operante  all’esterno,  la  rilevazione  delle  targhe  di  tutti  i  veicoli  transitanti  in
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entrambe le direzioni di transito rispetto al posizionamento dello strumento, ed evidenziate
le targhe dei veicoli  non assicurati  , senza revisione , rubati, tramite collegamento alle
banche dati del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ania, veicoli rubati , dovrà inoltre
essere in grado di gestire una black list delle targhe ; 

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

� la  postazione  di  rilevamento  dovrà  essere  del  tipo  fisso,  ancorata  a  terra  e  non
rimuovibile,  nel  rispetto  della  normativa  vigente.  L'unità  dovrà  preferibilmente  essere
installata in modo da rendere il più difficoltoso possibile gli atti di vandalismo;

� in presenza di una infrazione, il dispositivo dovrà produrre  immagini digitali  idonee allo
scopo di accertamento e contestazione dell’infrazione;

� le immagini necessariamente a colori in qualsiasi condizione di luce ( sia di giorno che di
notte ), dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

 
a. Codice di autenticazione del punto di rilevamento;
a. Identificativo della postazione con indicazione della località e  della strada dove

è avvenuto l'accertamento; 
a. Indicazione della direzione della corsia;
a. Ora e data dell'avvenuta infrazione;
a. Velocità misurata - Limite di velocità impostato per il sito.

Saranno preferiti quei sistemi che consentono il loro controllo completo da remoto in modo nativo
e che consentano il riconoscimento OCR delle targhe.
Tutte  le  caratteristiche  tecniche  sopra  descritte  dovranno  evincersi  dal  manuale  d'uso  delle
apparecchiature  che  dovrà  essere  obbligatoriamente  consegnato  successivamente
all’aggiudicazione.

C) POSTAZIONE OPERATORE 

La postazione operatore che sarà installata presso il Servizio della Polizia Locale dovrà essere
costituita da un adeguato hardware e dal relativo applicativo software per permettere la gestione,
l'elaborazione dei dati e delle immagini delle potenziali infrazioni rilevate dal dispositivo e dovrà
essere  in  grado  di  interfacciarsi  automaticamente  con  il  software  di  gestione  delle
contravvenzioni  attualmente  in  uso  al  Servizio.  Il  sw  di  gestione  dovrà  permettere  il
collegamento diretto  alle banche dati di Motorizzazione Civile , Ania, Veicoli rubati per
ulteriori accertamenti e verifiche sulle targhe oggetto di accertamento di violazione. 

D) LINEE DI COMUNICAZIONE 
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Le linee di comunicazione dovranno creare un "network" in grado di mettere in comunicazione le
apparecchiature  periferiche  di  rilevamento  con  il  server  del  Data  Center  e  contestualmente
mettere in comunicazione la postazione operatore della Polizia Locale con il Data Center . 

In considerazione dell' importanza che i sistemi siano costantemente in funzione, è necessario
che  gli  stessi  siano  costantemente  oggetto  di  manutenzione   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.  La  proposta  di  assistenza  e
manutenzione  dovrà  contenere  almeno  le  
seguenti indicazioni: 
� sedi operative ;
� mezzi e strumenti a disposizione;
� programma ed operazioni di manutenzione ordinaria; 
� interventi di ripristino e relativi tempi di intervento che non dovranno essere superiori alle 24

ore;
� gestione delle parti di ricambio. 

E) La fornitura comprenderà anche la formazione del personale addetto alla gestione del sistema
nel suo complesso, da tenersi presso la sede della Polizia Locale, 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)

F). OPERE E PRESTAZIONI INCLUSE IN OFFERTA 

Fanno parte integrante del servizio di noleggio e 

del relativo canone offerto in sede di gara:

� l'eventuale progettazione esecutiva del sistema; 
� la fornitura e posa della postazione periferica di rilevazione delle infrazioni; 
� l'eventuale realizzazione delle opere civili relative alla postazione periferica;
� la  fornitura  in  opera  di  tutta  la  segnaletica  verticale  di  preavviso  dei  sistemi  di

rilevamento della velocità ;
� l'attivazione, configurazione, test e collaudo con rilascio della certificazione di taratura

da parte di un centro SIT accreditato della postazione periferica; 
� la formazione del personale preposto alla gestione ed utilizzazione del sistema fornito;
� la manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo di noleggio, adeguamento  

ed aggiornamento del software alle disposizioni normative che regolano le modalità di
accertamento, verbalizzazione, notificazione dei verbali  di violazione alle norme del
C.d.S, il dispositivo deve essere omologato per la contestazione di verbali, ai sensi
dell’art 193 c. 2 e ai sensi dell’art. 80 c. 14, 
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� le verifiche di taratura periodiche annuali dell’ apparato durante il periodo di noleggio
realizzate a norma di legge con rilascio della certificazione di taratura da parte di un
centro SIT accreditato;

� la fornitura e posa delle linee dati dalla postazione periferica al Data Center e dal Data
Center alla centrale di controllo presso la Polizia Locale, ed i relativi canoni e consumi.

� L’ eventuale attività di spostamento dell’apparato di rilevamento della velocità in altra
posizione idonea e la ricertificazione dell'apparato sempre rilasciata da un centro Sit
accreditato per espletare la corretta funzionalità sanzionatoria.

G)  Opere escluse dalla fornitura 

Sono escluse dalla fornitura e quindi a carico del Committente: 

� relativi canoni di alimentazione; 
� il software per la gestione delle contravvenzioni. 

H)  L’ apparecchiatura, installata secondo quanto sopra previsto,  dovrà rimanere nella piena
disponibilità del Servizio di Polizia Locale per tutto il periodo contrattuale.

I) L’ apparecchiatura dovrà essere sottoposta a VERIFICA PERIODICA DI TARATURA SIT CON
CADENZA  ANNUALE  con  oneri  a  carico  della  ditta  aggiudicataria,  che  dovrà  garantire
comunque la continuità del servizio e fornire la conforme documentazione dell'avvenuta verifica
di taratura.

ART. 4 - TEMPI E CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La ditta aggiudicataria, entro e non oItre 15 giorni dalla data di stipulazione del contratto, dovrà
provvedere:
a- alla regolare installazione dell’ impianto fisso di rilevazione completo di strumenti di rilevazione
delle infrazioni al Codice della Strada ex art. 142;
b- alI' attivazione delle apparecchiature di rilevazione.
L'avvenuta fornitura sarà attestata da debito "Verbale di collaudo" di cui al successivo art. 9.
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  secondo  quanto  previsto  dal  relativo  decreto  di
omologazione.
E'  a carico della ditta aggiudicataria anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto
quanto installato, oltre ai rischi derivanti da furto totale o parziale, incendio e/o atti  vandalici,
avverse  condizioni  meteo,  nonché  la  formazione  del  personale  preposto  all'uso
dell’apparecchiatura.
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A carico della ditta aggiudicataria sono altresì da considerare:
1 - Fornitura, installazione e manutenzione di segnali stradali di indicazione, di tipo verticale e
permanente. così come indicato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto 15 agosto 2007 del
Ministero dei Trasporti-Ministero Interno e rispondenti a quanto previsto dal Codice della Strada
(D.Lgs 285/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 495/1992) e
dalle relative circolari ministeriali in materia. 
Si specifica che, i suddetti  segnali stradali, dovranno essere rifrangenti e comunque dotati  di
pellicole ad elevata efficienza in modo tale da apparire di notte con le stesse forme, colori  e
simboli con cui appaiono di giorno.
Il posizionamento della segnaletica in questione dovrà avvenire con adeguato anticipo rispetto al
luogo ove verrà effettuato il rilevamento della velocità e in modo tale da garantirne il tempestivo
avvistamento e comunque secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative e dalle circolari
in materia. 
La  distanza  tra  i  segnali  e  la  postazione  di  rilevamento  verrà  valutata  con  il  personale  del
Servizio di Polizia Locale, in relazione allo stato dei luoghi interessati.
Ove tale segnaletica sia già presente potrà essere installata ulteriore segnaletica
2  -  Scavi,  opere,  manufatti  e  ripristini  necessari  per  il  posizionamento  dell’impianto  fisso  di
rilevazione, e per far giungere sul posto l'energia elettrica e/o la linea telefonica o altra tipologia
di collegamento per il regolare funzionamento delle apparecchiature 
3  -  Allacci  elettrici,  telefonici  e  quant'altro  necessario  per  il  perfetto  funzionamento  delle
apparecchiature di rilevazione;
4 - Formazione del personale preposto all'uso delle apparecchiature in ordine al corretto utilizzo
delle stesse;
5 - Fornitura della tecnologia necessaria (hardware e software) alla diretta acquisizione dalla
strumentazione di rilevazione delle infrazioni da parte del personale della Polizia Locale  di tutti i
dati e delle immagini necessarie a garantire :
� La visura dei dati necessari alla contestazione ed eventuale dimostrazione al trasgressore

che ne faccia richiesta 
� la successiva verbalizzazione con i software in uso al Servizio, delle infrazioni al codice della

strada;
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la compatibilità di funzionamento anche qualora, nel corso
del  contratto,  il  Servizio  di  Polizia  Locale  dovesse  dotarsi  di  software  di  gestione  delle
contravvenzioni diverso da quello attualmente in uso;
6  -  La  dotazione  tecnologica  dovrà  permettere  le  operazioni  di  verbalizzazione,  da  parte
dell'agente  accertatore  preposto,  attraverso  semplice  convalida  dei  dati  precedentemente
acquisiti 
7 - Oneri e responsabilità per furti, incendi e atti vandalici per I'intero periodo contrattuale delle
apparecchiature installate;
8 - Installazione di altre apparecchiature, omologate ai sensi della normativa vigente, qualora le
precedenti non fossero più omologate o comunque omologabili.
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9 - E' data facoltà alIa ditta aggiudicataria di sostituire, nel tempo, le apparecchiature installate
con altre più moderne, a condizione che esse siano regolarmente omologate, previo nulla osta
dell'ufficio di Polizia Locale e senza alcun onere aggiuntivo.
Si intendono a carico di questo Ente esclusivamente:
1 -  costo di energia elettrica necessaria per il regolare funzionamento delle apparecchiature;
2 - acquisizione di autorizzazione dell'Ente proprietario della Strada per l'esecuzione dei lavori e
delle relative installazioni.

ART. 5 - CAUZIONE

1 - A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto
l'impresa  aggiudicataria  dovrà  costituire  una  cauzione  pari  al  10  %  dell'importo  netto  di
aggiudicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 comma 1 D.Lgs 50/2016).
La  cauzione  potrà  a  scelta  sotto  forma  di  cauzione  o  fideiussione  con  le  modalità  di  cui
all'articolo 93, commi 2 e 3). Qualora per inadempienza contrattuale l'Amministrazione debba
avvalersi, in tutto od in parte di detta polizza, l'appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma
7, per la garanzia provvisoria.
Qualora per inadempienza contrattuale l'Amministrazione debba avvalersi, in tutto od in parte di
detta polizza, l'appaltatore 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 5.000.000,00. 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'appaltatore 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 secondo le modalità di cui all'art. 103 del  D.Lgs 50/2016
dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa
soltanto  quando,  al  termine  del  rapporto  contrattuale,  sarà  stato  accertato  il  regolare
soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
 

ART. 6 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
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L’affidamento diretto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) e 3, primo
periodo, del D.Lgs n. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 . La validità del contratto resta comunque
subordinata  all'esito  positivo  dei  controlli  sull’aggiudicatario  oltre  che  al  positivo  esito  delle
procedure in materia di lotta alla mafia,  nonché aII'  acquisizione dell'autorizzazione da parte
dell'Ente proprietario della strada, o di altre eventuali autorizzazioni necessarie da parte di terzi
privati o altri Enti.
In caso di mancato rilascio, O DI REVOCA da parte dei soggetti di cui sopra, delle suddette
autorizzazioni, l'aggiudicatario nulla avrà a pretendere dall'Ente appaltante per quanto concerne
il mancato affidamento del servizio. 

Art. 7 - COLLAUDO

Il  collaudo avverrà  su specifiche,  sottoposte  dalla  ditta aggiudicataria  alla  Polizia Locale  per
approvazione, entro 30 giorni dall'ultimazione della installazione.
L'Amministrazione Appaltante,  a  seconda dei  risultati  della verifica,  può accettare,  rifiutare  o
dichiarare rivedibile la fornitura. In tal caso la Ditta Appaltatrice 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  Appaltatrice  la  fornitura
rifiutata, che deve essere ritirata, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, 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 Appaltante ha facoltà
di commettere la fornitura a terzi in danno alla Ditta Appaltatrice, incamerando la cauzione e
riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed a risarcimento degli ulteriori  danni
subiti. 

ART. 8 - PAGAMENTI 

Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto:
-  un canone mensile fisso,  pari  all'  offerta aggiudicata,  al  netto dell'IVA di  legge, senza che
null'altro possa essere ulteriormente preteso dalla ditta aggiudicataria a nessun titolo.
I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che non dovrà
pervenire  anticipatamente  al  termine  di  esecuzione  della  fornitura  mensile  del  servizio, ed
avverranno  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.
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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 al canone mensile.
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 
-  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. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata,  a pena di  risoluzione del  contratto ed incameramento della cauzione definitiva,  la
cessione del contratto.
Il  concorrente  dovrà  indicare  la  parte  di  opere  e  prestazioni  che  intende  eventualmente
subappaltare a terzi,  comunque nei  limiti  previsti  dall’art.105 del  d.lgs.50/2016. Non saranno
ammessi diversi  ed ulteriori  servizi  in subappalto se non quelli  dichiarati.  L'indicazione lascia
comunque impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria. 

ART. 10 - ORDINI DI SERVIZIO - VIGILANZA 

L'amministrazione, a mezzo del Servizio di Polizia Locale, esercita il controllo sull'osservanza dei
patti richiamati nel presente capitoIato e suI regolare espletamento della posa, delle forniture e
delle rilevazioni in esso indicate.

ART.  11  -  CONTESTAZIONI,  IRREGOLARITA'  E  INADEMPIENZE  CONTRATTUALI,
PENALITA'

NeI caso in cui l'aggiudicatario non installi ed attivi i beni oggetto del presente capitolato speciale
nei  termini  previsti  dallo  stesso,  il  Comune  ha  facoltà  di  recedere  dal  contratto,  mediante

44049 VIGARANO MAINARDA – Via Municipio, 1 – fax 0532 436563 – Sito: www.comune.vigarano.fe.it

pec: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

tel. 0532 436923 segreteria -  0532 436926 polizia/commercio – 0532 436856 anagrafe – 0532 436857 tecnico



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA

                        _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

preavviso scritto di  giorni  10 da effettuarsi  con lettera  raccomandata A.R. o a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) 
NeI 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 € 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. 12 - OSSERVANZA Dl 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 norme 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  e dall'Ente proprietario della strada. 
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ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Alla  stipula  dell’affidamento  ,  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 con 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. 14 - 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;
- nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, l'entrata in vigore di nuove norme o la modifica
del  Decreto  Prefettizio  numero  2015-0035001/Area  III.  Dep  o  altre  successive  modifiche  ed
integrazioni  da  parte  dell'Ente  proprietario  delle  strade,  dovessero  determinare  una  diversa
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disciplina in  relazione al  posizionamento,  alla  installazione ed al  funzionamento di  strumenti
oggetto del presente capitolato, tale da impedirne il funzionamento. 
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. 

Inoltre, il  presente contratto si risolverà di diritto nell’ipotesi prevista dall’art. 92 comma 3 del
D.Lgs.  159/2011  e  nel  caso  in  cui,  nei  confronti  dell'appaltatore,  sia  intervenuto  un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al
codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  relative  misure  di  prevenzione,  ovvero  sia  intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16,
ovvero qualora, all’esito dei controlli  e delle verifiche di legge, risulti  il  mancato possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

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 15 . - 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  capitolato  speciale  di
fornitura. 

ART. 16 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione dà atto che il direttore dell'esecuzione, ai sensi del D.M del MIT n.49/2018
coincide  con  il  responsabile  del  procedimento  ed  ha  il  compito  di  monitorare  il  regolare
andamento dell'esecuzione del contratto.

ART  17  -  LA  SOSPENSIONE  DELL’ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO.  IL  VERBALE  DI
SOSPENSIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto
qualora circostanze particolari  ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di
tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) cause di forza maggiore;
a) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte

della prestazione.
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Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento della Ditta Aggiudicataria o di un suo
legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il  direttore dell'esecuzione
redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

ART 18 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E CONTROLLI

L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di  conformità al fine di  accertarne la regolare
esecuzione,  rispetto  alle  condizioni  ed  ai  termini  stabiliti  nel  contratto.  Tale  verifica  verrà
effettuata con controlli a campione sui vari servizi. 

ART.  19  -  TERMINI  PER  AVVIARE  LA  VERIFICA  DI  CONFORMITÀ  E  SOGGETTI
COMPETENTI AD EFFETTUARLA

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni
caso  in  cui  ne  ravvisi  l'opportunità.  La  verifica  di  conformità  è  effettuata  dal  direttore
dell'esecuzione del contratto o da suo delegato.

ART 20 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA. IL PROCESSO VERBALE

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare
esecuzione.  Rispetto  alle  condizioni  ed  ai  termini  stabiliti  nel  contratto,  tenuto  conto  delle
particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità
per  la  totalità  delle  prestazioni  contrattuali,  sono previsti  controlli  a  campione  con modalità
comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. 

ART 21 - ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai  sensi  dell’art.  102  del  D.Lgs.  50/2016  non  sono  previsti  oneri  a  carico  dell’esecutore
relativamente alla operazioni di verifica di conformità. 

ART. 22 - VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il  soggetto  che  procede  alla  verifica  di  conformità  indica  se  le  prestazioni  sono  o  meno
collaudabili,  ovvero,  riscontrandosi  difetti  o  mancanze di  lieve  entità  riguardo all’esecuzione,
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collaudabili  previo  adempimento  delle  prescrizioni  impartite  alla  Ditta  Aggiudicataria,  con
assegnazione di un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere
sulle  contestazioni  della  Ditta  Aggiudicataria  e  sulle  eventuali  penali  sulle  quali  non  sia  già
intervenuta una risoluzione definitiva.

ART.  23  -  EMISSIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  VERIFICA  DI  CONFORMITÀ  ED
IRREGOLARITÀ

Il  soggetto  incaricato  della  verifica  di  conformità rilascia  il  certificato di  verifica di  conformità
quando  risulti  che  la  Ditta  Aggiudicataria  abbia  completamente  e  regolarmente  eseguito  le
prestazioni contrattuali.
In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà:

- di  far  eseguire  il  servizio  da altri  fornitori,  con  addebito  alla  ditta  aggiudicataria  della
differenza del  maggior  costo sostenuto,  mediante rivalsa sulle  fatture o sulla garanzia
definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;

- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

ART.  24  -  CONTESTAZIONI  CHE  LA  DITTA  AGGIUDICATARIA  PUÒ  INSERIRE  NEL
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il  certificato  di  verifica  di  conformità  viene  trasmesso  per  la  sua  accettazione  alla  Ditta
Aggiudicataria, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto
della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di
verifica di conformità

ART. 25 - 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 arbitraIe, 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.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA

                        _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ART. 26  – 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 all’art.13 del Regolamento

UE/2016/679 (GDPR), 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. 27 - NORME DI RINVIO

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

Vigarano Mainarda lì 13.07.2021

Il Responsabile della Polizia Locale 
      D.ssa Carmela Siciliano 

   f.to digitalmente
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