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PREMESSA 

Il Comune di Spezzano Albanese, con sede in Largo Don Bosco, n. 18 – cap 87019 (Cs), Tel. 0981/953075, 

Fax 0981/953171, indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle operazioni 

afferenti i procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del C.d.S. di competenza della polizia 

Locale del comune di Spezzano Albanese,  del servizio di noleggio di n.1 (uno) rilevatore omologato, in 

postazione fissa, delle infrazioni di cui all’art. 142 del C.d.S.,  dei servizi accessori e complementari,  in 

esecuzione della determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 17 del 03.02.2016. 

Le attività di  accertamento delle infrazioni al C.d.S. saranno espletate esclusivamente dagli agenti 

appartenenti alla Polizia Municipale del Comune di Spezzano Albanese (nel seguito anche la “Stazione 

Appaltante” o l’ “Amministrazione”) nell’ambito del progetto teso ad accrescere la sicurezza della 

circolazione sul territorio anche mediante il rilevamento degli eccessi di velocità attraverso la gestione diretta 

di appositi strumenti debitamente omologati. 

La presente procedura di gara è inerente l’affidamento di un appalto definito di servizi, ai sensi del D. Lgs. 

n.163/2006, in quanto pur in presenza di fornitura di beni e servizi comunque attinenti tra loro, l’elemento di 

servizi è prevalente e caratterizza l’attività oggetto della presente gara. 

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n.163/2006. 

Quindi si procederà alla verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e con le modalità previste nelle norme di gara. 

ARTICOLO 1 - OGGETTO  DELL’ APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi principali: 

1. Il servizio di gestione  delle operazioni afferenti il procedimento sanzionatorio delle violazioni delle 

norme del codice della strada. 

2. la gestione del servizio di stampa e postalizzazione dei verbali e degli atti connessi e conseguenti, 

prodotti dalla Polizia Locale; 

3. la fornitura ed installazione dei sistemi server da posizione presso la sede della Polizia Locale; 

4. la fornitura del software di gestione della procedura sanzionatoria in ambiente web; 

5. il servizio di data entry svolto presso il Comando di Polizia Locale a cura di personale alle 

dipendenze dell’aggiudicatario messo a disposizione della Stazione appaltante. 

6. il noleggio di n. 1 (uno) dispositivi di rilevamento automatico nuovi e di prima installazione, da 

utilizzarsi esclusivamente in postazione fissa, per il rilevamento elettronico delle infrazioni al Codice 

della Strada (Limiti di velocità ex art. 142 C.d.S.), per il funzionamento senza la presenza degli 

Agenti di Polizia e omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  



7. L’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del contratto dei 

sud dispositivi. 

8. La gestione integrata del contenzioso attraverso lo sviluppo a supporto della Polizia Locale del 

Comune di Spezzano Albanese di controdeduzioni per i ricorsi al Prefetto e delle controdeduzioni e 

atti conseguenti per i ricorsi al Giudice di Pace da effettuarsi attraverso legali con oneri a carico della 

Ditta aggiudicataria; 

Gli impianti, l’hardware e il software forniti dovranno essere conformi alla normativa vigente 

nell’arco del tempo della durata della locazione. Eventuali modifiche o implementazioni derivanti da 

variazioni normative sono a carico dell’aggiudicatario. 

ARTICOLO 2 - DURATA 

L’appalto che si compone dei servizi sopra indicati avrà la durata di anni 4 (quattro). 

ARTICOLO 3 - AMMONTARE  DELL’ APPALTO 

Il presente appalto, ha un valore complessivo presunto di € 341.000,00 (escluso Iva) così calcolato: 

- A) € 30,00 (esclusa IVA), soggetto a ribasso, per il servizio di gestione dell’intero iter sanzionatorio,  

ossia per ciascun atto di accertamento delle violazioni del codice della strada di competenza della 

Polizia Locale, comunque acquisito, stampato ed inviato per la notificazione postale ed 

indipendentemente dal numero di notifiche sullo stesso atto,  stimati nella misura di n. 2.000 

all’anno. Al solo fine puramente indicativo e senza alcun vincolo o effetto in relazione all’offerta 

economica che i partecipanti alla gara si apprestano a fare, il valore stimato del presente servizio, 

calcolato ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, è determinato in € 60.000,00 (esclusa 

Iva), all’anno. Resto fermo che l’appalto del presente servizio  è a misura e, pertanto, il corrispettivo 

spettante all’appaltatore sarà determinato sulla base del numero delle prestazioni effettivamente 

svolte e da contabilizzare; 

B) € 2.000,00 (esclusa IVA) mensili, soggetto a ribasso, per il noleggio di due dispositivi di 

rilevamento automatico delle infrazioni di cui all’art..142 del Codice della Strada, omologati in 

postazione fissa. Il compenso mensile complessivo dovuto all’appaltatore per i rilevatori noleggiati, 

come risultante dagli atti di gara, s’intende  comprensivo della fornitura e posa in opera, oltre alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria e di quant’altro occorra per il corretto e perfetto 

funzionamento, per l’intero periodo contrattuale. Detta apparecchiatura dovrà avere caratteristiche 

tecniche e funzionali conformi alle norme che ne disciplinano l’impiego.  

Il compenso posto a base di gara s’intende comprensivo della taratura annuale. In nessun caso il 

compenso previsto a base di gara potrà variare in funzione del numero dei rilevamenti effettuati che  

viene pertanto determinato in € 24.000,00 (esclusa Iva) all’anno. Il corrispettivo definitivo spettante 

all’appaltatore sarà determinato sulla base delle risultanze dei ribassi effettuati in sede di gara.  

C) Per ciascun ricorso elaborato sui verbali emessi dalla stazione appaltante, presentato al Giudice di 

Pace o al Prefetto, verrà corrisposto un corrispettivo fisso (non assoggettato a ribasso) pari a Euro 

10,00 (oltre iva); 

D) € 5.000,00 non soggetto a ribasso quali oneri della sicurezza; 



 

ARTICOLO 4 - DOMICILIO  DELL’ APPALTATORE 

La ditta aggiudicataria dell’appalto elegge il proprio domicilio nel Comune di Spezzano Albanese (CS) 

ARTICOLO 5 - RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

La ditta aggiudicataria per l’esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato dovrà nominare un 

responsabile che dovrà essere reperibile tramite telefono cellulare. 

ARTICOLO 6 - SERVIZIO  E  SOFTWARE  GESTIONALE 

Il servizio dovrà gestire l’iter procedurale delle violazioni: data-entry, acquisizione dei dati per la stampa e 

confezionamento di tutti i verbali d’accertamento comunque acquisiti, postalizzazione, rinotificazione dei 

verbali non notificati, rendicontazione dei pagamenti, con riscontro elettronico e creazione immagini, 

archiviazione cartacea cartoline AR, CAD/CAN.  

L’appaltatore del servizio dovrà interloquire con la Polizia Locale sia per via telematica che telefonica e la 

trasmissione e la gestione dei dati dovranno avvenire in assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente 

normativa sulla privacy (d. lgs. 196/2003). 

Sono comprese nel servizio la fornitura, l’installazione e l’attività di formazione all’uso del software 

gestionale del personale dell’Ufficio Verbali della Polizia Locale, nonché l’attività di assistenza e 

aggiornamento del software stesso per tutta la durata dell’appalto. 

Fornitura e installazione software gestionale. 

Il software gestionale, deve funzionare su piattaforma web con la possibilità di utilizzo da qualsiasi computer 

o dispositivo tablet/smartphone, con le seguenti funzioni minime: 

• Acquisizione manuale degli accertamenti ricerca e modifica dati; 

• Acquisizione automatica degli accertamenti rilevati con appositi strumenti (art. 142 velocità, art. 146 

semaforo, art. 7 accessi ZTL, art. 148 “sorpassometro”); 

• Acquisizione automatica degli accertamenti rilevati tramite apparecchi portatili quali palmari e micro 

elaboratori;  

• Ricerca e controlli automatici dei proprietari dei veicoli tramite le banche dati disponibili quali CED 

del D.T.T., PRA, (ACI o ANCITEL), controlli formali e validazioni automatiche dei dati acquisiti; 

• Aggiornamento delle proprietà tramite controllo automatico con l’anagrafe comunale per i residenti; 

• Creazione flussi di stampa per la spedizione tramite servizio postale; 

• Gestione delle sanzioni accessorie e degli adempimenti, trasmissione documenti e comunicazioni 

all’autorità competente; 

• Gestione ricorsi al prefetto e giudice di pace; 

• Gestione sentenze giudice di pace/cassazione, gestione ordinanze di ingiunzione e di archiviazione; 

• Gestione delle rateizzazioni concesse su verbali, ordinanze, sentenze del GdP e cartelle esattoriali; 

• Gestione automatizzata della patente a punti, emissione verbali art. 126 bis; 

• Creazione automatica lettere per la richiesta di integrazione dei pagamenti parziali o omessi; 



• Gestione ruoli esattoriali, normalizzazione dati anagrafici, generazione ruolo esattoriale, comprese 

apposite funzioni necessari per la gestione del post-ruolo.  

• Gestione comunicazioni manuale e automatica per discarichi, sgravi, sospensioni, ricorsi e 

rateizzazioni; 

• Statistiche ed elaborazioni personalizzate riguardanti tutti i dati oggetto della verbalizzazione; 

Il Comune gestirà gli incassi per mezzo di qualsiasi modalità di pagamento (c/c postale, contanti, c/c 

bancario, Lottomatica, sistemi di pagamento proprietari o tramite portali web). 

 

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI  DELL’ APPALTATORE 

L’appaltatore dovrà: 

1. Provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l’installazione del rilevatore di velocità 

nonché qualsiasi altra autorizzazione che dovesse rendersi indispensabile per il funzionamento del 

servizio ; 

2. Fornire i  pali di sostegno dei dispositivi ed effettuare tutti i lavori preparatori all’installazione degli 

stessi (es. plinti di fondazione) 

3. provvedere alla installazione del rilevatore di velocità, nel pieno rispetto delle prescrizioni specifiche 

e di carattere generale contenute nel Nulla Osta di Massima rilasciato dall’ANAS in data 09/09/2015 

con nota prot. n. CCZ0028324-P, sollevando l’Ente appaltante, Comune di Spezzano Albanese, da 

ogni e qualsiasi responsabilità e obbligo, inerente le prescrizioni impartite con il richiamato Nulla 

Osta di massima o nei successivi eventuali provvedimenti autorizzatori di Enti competenti; 

4. provvedere all’istallazione-avvio del software gestionale, alla formazione del personale preposto del 

Comando di Polizia Locale, alla fornitura dell’assistenza on-line e dell’aggiornamento del software 

stesso alle nuove disposizioni legislative per tutta la durata contrattuale. 

5. tenere indenne l’amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti 

conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle prestazioni; 

6. attivare, a regime, il servizio entro il termine che sarà stato indicato nell’offerta tecnica presentata e, 

comunque, entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della formale comunicazione della 

aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto d’appalto.  

7. effettuare tempestivamente eventuali modifiche di stampa dei verbali di accertamento delle 

contravvenzioni, per adeguarli all'emanazione di eventuali nuove norme o alle esigenze del Comando 

di Polizia Locale, concordemente alle indicazioni del Comando stesso. 

8. attivarsi per implementazioni del software gestionale offerto, per qualsiasi personalizzazione ritenuta 

indispensabile dal Comando di Polizia Locale per la corretta e perfetta esecuzione delle attività 

inerenti la gestione globale del procedimento sanzionatorio.  

9. Le spese per la pubblicità del Bando saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 

 

OBBLIGAZIONI ACCESSORIE (valutate positivamente dalla Stazione Appaltante): 

10. La Ditta aggiudicataria assume l’obbligo di porre a servizio presso l’Ufficio di Polizia Municipale  un 

operatore tutti i giorni lavorativi per l’istruzione delle pratiche. 



 

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI  DELL' AMMINISTRAZIONE  APPALTANTE 

L'amministrazione appaltante: 

1) si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace attivazione e prestazione del 

servizio; in particolare assicura la collaborazione dei propri uffici ai fini dell'esatto adempimento delle 

obbligazioni e del rispetto dei tempi e delle procedure previste nell’offerta tecnica presentata 

dall'appaltatore. 

2) garantisce all'appaltatore, allo scopo di favorire il buon esito delle notifiche, nella consapevolezza della 

rilevanza determinante di detta attività ai fini del conseguimento dei risultati attesi, l'accesso alle 

informazioni, sia in forma elettronica che in forma cartacea, esistenti presso l'anagrafe comunale, 

limitatamente ed esclusivamente ai dati concernenti luogo, data di nascita e residenza dei 

contravvenzionati, anche mediante collegamento telematico con l'anagrafe comunale stessa. 

3) Si obbliga alla fornitura e collegamento dell’energia elettrica.  

ARTICOLO 9 - ASSISTENZA  LEGALE  

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà attivarsi per : 

1. Predisporre le controdeduzioni avverso i ricorsi proposti innanzi al Prefetto, contro i verbali accertati e 

notificati riguardanti le infrazioni rilevate a mezzo dei dispositivi noleggiati, predisporre la nota di 

controdeduzioni;  

2. Predisporre le controdeduzioni avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace , contro i verbali 

accertati e notificati riguardanti le infrazioni di competenza del Comando di Polizia Locale; 

 

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE  E  PAGAMENTI  

Con cadenza trimestrale, nella prima settimana successiva al trimestre, il Comando di Polizia Municipale 

comunicherà alla Ditta aggiudicataria, l’effettivo importo incassato ed i relativi importi spettanti alla 

medesima. 

Il pagamento da parte della committente deve avvenire, con le modalità richieste dall'appaltatore, salvo 

contestazioni scritte per eventuali irregolarità, entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture.  

ARTICOLO 11 - TUTELA  DEI  DATI  

L’appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per 

le apparecchiature d’elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, 

a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d’utilizzazione a qualsiasi titolo 

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente capitolato. Tale obbligo 

concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’appaltatore sviluppa o realizza in 

esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione del presente capitolato. 

L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di 

segretezza anzidetti,  s’impegna ad osservare gli obblighi di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” e successive modifiche, per la tutela 

delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 



L’Amministrazione comunale di Spezzano Albanese nella persona del Titolare del trattamento dei dati 

personali relativi ad atti giudiziari, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 del D.lgs n. 196/2003 e succ. mod., 

nomina quale responsabile del trattamento dei dati il rappresentante legale della ditta aggiudicataria del 

servizio in questione. Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente 

contratto è soggetto alle disposizioni del D. lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

Il responsabile del trattamento dei dati deve procedere al trattamento degli stessi attenendosi alle istruzioni 

impartite dal titolare rispettando il segreto d’ufficio. 

 

ARTICOLO 12 - CARATTERISTICHE  MINIME  DELLA  FORNITURA 

Il servizio comprende :  

• la fornitura in opera  di n. 1 (una) apparecchiatura di rilevamento omologato per il controllo della 

velocità puntuale di cui agli all’art.142 del C.d.S.; 

• le prestazioni quadriennale di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, anche per atti 

vandalici, la sostituzione nel caso di danni irreparabili e la verifica periodica delle apparecchiature 

come ogni altro servizio necessario al perfetto funzionamento del sistema. 

• L’appaltatore deve garantire che il servizio  abbia le seguenti caratteristiche: 

• i dispositivi di controllo automatico devono essere conformi e rispondenti per caratteristiche e 

prescrizioni, pena l’esclusione dalla gara, alle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo 

Regolamento di Esecuzione. Le postazioni devono essere tutte del tipo fisso, ancorate a terra e non 

removibile, i dispositivi devono essere omologati ai sensi dell’art. 45  del decreto legislativo 30 

aprile 1992  n. 285,  Nuovo Codice della Strada e degli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, 

n. 495,  Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive 

modificazioni; 

• tutti i dispositivi devono essere omologati per l’accertamento, in modalità automatica, 

esclusivamente senza la presenza dell’Agente accertatore; 

• i dispositivi devono essere dotati di infrarossi o sistema equivalente per un’operatività sia diurna che 

notturna; 

• i dispositivi devono essere in grado di monitorare minimo due corsie individualmente; 

• tutte le caratteristiche tecniche sopra descritte dovranno evincersi dal manuale d’uso con istruzioni 

relative all’installazione delle apparecchiature che dovrà essere allegato, pena l’esclusione dalla gara, 

in copia alla documentazione trasmessa con l’offerta. 

 

ARTICOLO 13 - CARATTERISTICHE  DEL  SERVIZIO 

In nessun caso il compenso previsto a base di gara potrà variare in funzione del numero dei rilevamenti 

effettuati.  

Il Comune di Spezzano Albanese si riserva, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la facoltà di 

determinare i periodi di funzionamento degli strumenti di rilevazione e laddove, per qualsivoglia motivo, 

l’Ente ritenga di non dover attivare il funzionamento delle predette apparecchiature, per un determinato 

periodo temporale, tanto per motivi dovuti a causa di forza maggiore,  ovvero dovesse ritenersi 



insoddisfacente l’utilizzo delle stesse, tanto in termini di sicurezza, quanto in termini di copertura del canone 

fisso mensile, lo stesso canone non verrà corrisposto per il periodo temporale di cui sopra.  

Inoltre potrà proporre istanza agli Enti competenti nel fissare nuovi limiti di velocità, sui tratti di strada 

oggetto del servizio, qualora ritenuti inidonei. 

L’ubicazione, l’attivazione ed i parametri di funzionamento dei dispositivi di controllo automatici per 

l’accertamento delle infrazioni al C.d.S. saranno gestiti dalla Polizia Locale di Spezzano Albanese ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge e secondo le esigenze del servizio.  

L’appaltatore dovrà garantire un’adeguata formazione del personale del Corpo di Polizia Locale in ordine al 

corretto utilizzo dei dispositivi e garantire il controllo e la funzionalità degli stessi.   

I dispositivi di rilevazione della velocità dovranno essere posti in opera a cura e spese della ditta 

aggiudicataria, completo e funzionante in ogni loro parte e secondo quanto previsto dal relativo decreto di 

omologazione. 

L’appaltatore dovrà garantire la validità del decreto di omologazione o eventuali suoi adeguamenti nei tempi 

tecnici necessari al suo aggiornamento 

E’ a carico dell’appaltatore anche : 

• la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto installato, oltre ai rischi derivanti da furto 

totale o parziale, incendio e atti vandalici, eventuali danni causati da terzi alle apparecchiature di 

rilevamento dovranno essere risarciti dagli interessati o dalle compagnie assicuratrici direttamente 

all’appaltatore;  

• la fornitura e l’installazione, previa autorizzazione, di apposita segnaletica stradale verticale di 

preavviso della presenza del rilevatore da posizionarsi prima degli stessi, a norma di legge:  

• ogni opera per erogare il servizio efficiente a regola d’arte (scavi, ripristini,ecc.);  

• la fornitura di un congruo numero di manifesti di avviso alla cittadinanza, da affiggere prima 

dell’inizio del funzionamento delle apparecchiature in oggetto;  

• la formazione del personale preposto all’uso delle apparecchiature in ordine al corretto utilizzo delle 

stesse, nonché in ordine all’utilizzazione dei dati oggetto di accertamento;  

• la collaborazione, a semplice richiesta del Comando di Polizia Locale, a mezzo di personale 

specializzato, in ordine a servizi tecnico-operativi inerenti il servizio;  

• lo spostamento delle apparecchiature e la realizzazione delle relative opere edili destinate al loro 

posizionamento nelle ipotesi di variazioni del tracciato viario oggetto della presente proposta.  (Es. 

laddove dovessero prevedersi variazioni del tracciato della s.s. 283 (TIPO: s.s. 283 – allaccio a s.p. 

534 – quadrivio – (lato tirrenica); 

L’apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni sarà fornita, posta in opera e mantenuta dalla ditta 

aggiudicataria senza altri oneri oltre a quelli previsti dal presente capitolato d’appalto e resterà di proprietà 

della ditta stessa che, al termine dell’appalto, la potrà rimuovere e ritirare d’intesa con il Comando. 

ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA  TRATTAMENTO  DATI  

L’appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per 

le apparecchiature d’elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, 



a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d’utilizzazione a qualsiasi titolo 

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente capitolato. L’appaltatore è 

responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti,  

s’impegna ad osservare gli obblighi di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 “CODICE IN MATERIA 

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” e successive modifiche, per la tutela delle persone e d’altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Il responsabile del trattamento dei dati deve procedere al trattamento degli stessi attenendosi alle istruzioni 

impartite dal titolare rispettando il segreto d’ufficio. 

Le infrazioni devono essere nella disponibilità e devono essere trattate solo dal personale responsabile degli 

organi di Polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati. 

La convalida delle immagini prodotte dalle apparecchiature e la sottoscrizione dei verbali di accertamento 

devono essere sempre effettuate dal Comando di Polizia Locale di Spezzano Albanese e così pure ogni altra 

operazione che concorra alla formazione dei predetti atti.  

 

ARTICOLO 15 - PRECISAZIONI      

Si precisa che il numero dei dispositivi di controllo da fornire, richiesto nel presente capitolato,  è 

predeterminato. Pertanto non saranno prese in considerazione le offerte che ne prevedano un numero 

maggiore, ovvero non sarà considerata l’ulteriore offerta in aumento. 

 

ARTICOLO 16 – PRESTAZIONI  ACCESSORIE  

Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, la Stazione appaltante ritenesse di richiedere  all'affidatario 

ulteriori prestazioni accessorie aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente appalto, verranno 

concordate mediante  apposito atto. 

 

ARTICOLO 17 - CONTRATTO  DI  APPALTO 

Il contratto di appalto sarà stipulato secondo la vigente normativa in materia.  

Prima della stipulazione del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà anche provvedere:  

a) al versamento spese contrattuali, nelle forme indicate a seguito di apposita comunicazione;  

b) a versare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, comma 1 e 2 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e 

s.m.i.  

Qualora risultino procedimenti o provvedimenti a carico, l’aggiudicazione non si perfeziona ed il rapporto si 

estingue “ope legis”. In caso di riunione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita, il relativo 

mandato e la connessa procura dovranno essere presentati entro 30 giorni dall’aggiudicazione.  

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la clausola di pagamento a prima richiesta da parte della 

stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento.  

L’aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà altresì garantire il servizio e le forniture per tutta la durata del 

contratto.  



E’ vietata, a pena di risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, la cessione del 

Contratto senza l’autorizzazione dell’A.C.  

Tutti i documenti e certificati presentati dall’impresa aggiudicataria saranno trattenuti dalla stazione 

appaltante.  

 

ARTICOLO 18 - CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA’ E INADEMPIENZE CONTRATTUALI, 

PENALITA’ 

Nel caso l’aggiudicatario non rispetti la tempistica minima proposta in sede di gara e  non provveda a dare 

esecuzione ai servizi oggetto del presente capitolato speciale nei termini previsti dallo stesso, 

l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di giorni 10 

da effettuarsi con lettera raccomandata A.R.  

Nel caso in cui non si attivi la manutenzione degli apparati o non vengano rispettati gli obblighi minimi di 

cui agli articoli precedenti si potrà recedere unilateralmente dal contratto.  

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti 

del Codice Civile.  

 

ARTICOLO 18 bis – RESCISSIONE  DEL  CONTRATTO 

La stazione appaltante (Comune di Spezzano Albanese) si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal 

contratto, ex art. 1373 c.c., senza alcun corrispettivo, qualora nella esecuzione del contratto intervenga una 

nuova disposizione normativa che dispone il riconoscimento a favore del proprietario della strada,o altro 

beneficiario, di una quota percentuale degli importi riscossi a mezzo degli impianti di rilevazione oggetto del 

presente bando di gara. 

 

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO 

Non è consentito in nessun caso il subappalto per il servizio di gestione delle operazioni afferenti il 

procedimento  sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada, oggetto della presente 

procedura. 

 

ARTICOLO 20 - OSSERVANZA  DI  LEGGI  E  REGOLAMENTI 

L’affidatario è soggetto all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia nei riguardi del personale o soci 

alle dipendenze dell’appaltatore, 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.  

Saranno a carico dell’affidatario le spese di contratto, bollo, registrazioni copie, diritti fissi di segreteria.  

ARTICOLO 21 – ORDINI  DI  SERVIZIO – VIGILANZA 

L’Amministrazione, a mezzo del Comando di Polizia Locale, esercita il controllo sull’osservanza dei patti 

richiamati nel presente capitolato e sul regolare espletamento dei servizi. 



ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE DI DIRITTO IN FORZA DI CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA 

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., costituiscono clausola risolutiva espressa, le seguenti fattispecie: 

A. Apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore o coinvolgimento dello stesso in 

procedure concorsuali; 

B. Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Impresa; 

C. Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali; 

D. Interruzione ingiustificata della fornitura; 

E. Subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante; 

F. Per motivi di pubblico interesse. 

G. In caso di frode o grave inadempimento nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la 

risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara all’aggiudicatario che intende 

avvalersi della clausola risolutiva stessa; 

Ai sensi dell’art. 1672 c.c., se il contratto si scioglie perché l’installazione della fornitura è divenuta 

impossibile per cause non imputabili a nessuno dei contraenti, nulla è dovuto fra le parti. 

 

ARTICOLO 23 - CAUSE  DI  RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO 

L’Ente appaltante, Amministrazione Comunale, può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:  

- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 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 del contratto non autorizzato dall’Amministrazione;  

L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso d’impossibilità ad eseguire il contratto per 

cause non imputabili all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c. 

La committente e l’assuntore s’impegnano, nella circostanza di rilevanti e sopravvenute variazioni normative 

relative ai servizi in appalto, tali da alterare l’equilibrio economico-giuridico esistente al momento della 

stipulazione del contratto, a concertare e poter convenire ad una rimodulazione delle prestazioni contrattuali 

divenute impraticabili e, di par conto, delle rispettive controprestazione, al solo fine di garantire l’alterato 

equilibrio originario.  

 

ARTICOLO 24 - NORME  DI  RINVIO 

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

materia.  



 

ARTICOLO 25 - CONTROVERSIE  E  DISPOSIZIONI FINALI 

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente 

devolute alla competenza del Foro di Castrovillari. 


