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SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E 

INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONI PER LA 

RILEVAZIONE AUTOMATICA DI INFRAZIONI 

SEMAFORICHE AL PASSAGGIO CON IL SEMAFORO 

ROSSO 2018 - 2023. 



 

 

Art. 1 – Oggetto dell’affidamento. 

1. L’affidamento ha per oggetto il servizio di noleggio, installazione (posa in opera) e manutenzione di n. 2 

(due) sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche al passaggio con il semaforo rosso, 

di cui all’art. 41 comma 11 e art. 146 c. 3 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii, ciascuno composto da n. 2 

(due) apparecchiature di rilevazione delle infrazioni e di n. 1 (una) unità di registrazione ed 

elaborazione dei dati acquisiti. 

 

Art. 2 – Durata dell’affidamento 

1. La durata dell’affidamento è stabilita in mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla del 27.03.2018, ovvero se 

successiva dalla data di avvio del servizio, come indicato all’art. 8 del presente capitolato.  

2. L’appaltatore si obbliga, a pena di inammissibilità, a tenere invariati i prezzi per tutta la durata del 

contratto. 

3. L’ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere una proroga dell’affidamento, limitatamente al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo 

contraente, e comunque per un periodo non superiore agli 8 mesi. In tal caso l’appaltatore è tenuto 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto. 

 

Art. 3 – Direttore dell’esecuzione del contratto 

1. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (D.E.C.), di cui all’art. 101 del D.Lgs 50/2016 Codice dei 

contratti pubblici, di seguito Codice, sovrintende e vigila sulla corretta esecuzione del servizio e svolge 

tutte le attività ad esso demandate dal Codice oltre a tutte le attività necessarie per assicurare il 

perseguimento dei compiti assegnati. 

2. Il direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del servizio da parte dell’Impresa, verifica 

che le attività e prestazioni in appalto siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. 

 

Art. 4 – Caratteristiche delle strumentazioni 

1. Le strumentazioni oggetto dell’affidamento devono essere conformi e rispondenti alle caratteristiche di 

cui al D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione. In particolare: 

• I n. 2 (due) sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche devono essere omologati dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• Le n. 4 (quattro) apparecchiature di rilevazione devono essere non manomettibili o facilmente 

oscurabili, e posizionate su una palina ad altezza non inferiore a 230 cm dal suolo; 

• Le n. 2 (due) unità di registrazione ed elaborazione devono essere protette da apposita struttura di tipo 

fisso, non manomettibile, ancorata a terra e non rimovibile.  

2. Saranno ammesse esclusivamente offerte relative ad apparecchiature di rilevazione che: 

• rilevano automaticamente targa e traiettoria dei veicoli in violazione; 

• illuminano nell’infrarosso, garantendo la visibilità notturna delle targhe dei veicoli in violazione senza 

rischi di abbagliamento per i conducenti in senso di marcia opposto; 

• possono essere utilizzate in modalità automatica, senza la presenza dell’organo di polizia; 

3. A pena di inammissibilità, l’offerta dovrà essere corredata da copia del Decreto di 

omologazione/approvazione dell’apparecchiatura che si intende offrire, riportante tale specifica. 

 

Art. 5 – Installazione e collocazione delle strumentazioni 

1. Le apparecchiature di rilevazione dovranno essere posizionate ed installate a cura e spese 

dell’appaltatore complete e funzionanti in ogni loro parte, rispettivamente: 

• in adiacenza all’impianto semaforico dell’intersezione di Via Villa con Via IV Novembre, Via Lova e Via 

XXV Aprile nella frazione di Bojon di Campolongo Maggiore, ed in particolare su Via IV Novembre e su 

Via XXV Aprile (SP 13); 

• in adiacenza all’impianto semaforico dell’intersezione di Via Veneto con Via Trentino e Via Milani nella 

frazione di Liettoli, ed in particolare sul Via Veneto (SP 14) e Via Trentino (SP 12). 

2. Le unità di elaborazione dovranno essere posizionate ed installate a cura e spese dell’appaltatore 

complete e funzionanti in ogni loro parte, in adiacenza agli impianti semaforici di cui al comma 1. 

 



Art. 6 – Interruzione temporanea del servizio 

1. L’ente appaltante, in presenza di sopravvenienti esigenze di ordine pubblico, ovvero di calamità 

naturali, di eventi ostativi di qualsiasi natura, per ragioni viabilistiche e/o di sicurezza della circolazione, 

o per lavori, si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all’appaltatore, che dovrà 

tempestivamente provvedervi con oneri a proprio carico, la temporanea interruzione delle attività di 

rilevazione automatica delle infrazioni. 

2. Nel caso tale interruzione delle attività di rilevazione si protragga oltre le 24 ore continuative, per ogni 

24 ore di interruzione delle attività di rilevazione di ogni singolo punto di rilevazione l’ente appaltante 

provvederà a decurtare di 1/120 il canone mensile di servizio previsto, da fatturarsi come stabilito dal 

successivo art. 24.  

 

Art. 7 – Rimozione e/o riposizionamento delle strumentazioni 

1. L’ente appaltante, in presenza di sopravvenienti esigenze viabilistiche, di modifica dei percorsi viari o di 

realizzazione di nuove infrastrutture stradali, ovvero per il venir meno delle prescritte autorizzazioni da 

parte dell’ente proprietario delle strade, si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento e 

unilateralmente la cessazione dell’affidamento, limitatamente all’area viaria interessata, e di richiedere 

all’appaltatore aggiudicataria, che dovrà provvedevi con oneri a proprio carico e senza che null’altro le 

sia dovuto, la contestuale rimozione delle strumentazioni di rilevazione. 

2. Per analoghe ragioni l’Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento 

all’appaltatore aggiudicataria, che dovrà provvedevi con oneri a proprio carico e senza che null’altro le 

sia dovuto, l’eventuale riposizionamento delle strumentazioni rimosse in altri punti del territorio 

comunale, e conseguente prosecuzione del servizio per il tempo contrattuale residuo.  

 

Art. 8 – Erogazione del servizio 

1. L’appaltatore dovrà provvedere alla installazione delle attrezzature oggetto del presente Capitolato e 

all’avvio operativo del servizio entro la data convenuta tra le parti, non oltre i 10 (dieci) giorni dalla 

sottoscrizione del contratto. Allo scopo, il Direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102 

del Codice redigerà il “verbale di avvio di esecuzione del contratto” in contraddittorio con l'esecutore. 

E' fatta salva la possibilità che il R.U.P. autorizzi, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., l'esecuzione anticipata della prestazione, in pendenza della sottoscrizione del contratto.  

2. Sono a carico dell’appaltatore: 

• la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di rilevazione, comprese la fornitura di tutto il 

materiale necessario a garantire il corretto e continuativo loro funzionamento, nonché l’eventuale 

sostituzione delle apparecchiature o di parti di esse qualora interessate da guasto, anomalia 

funzionale, manomissione, scasso, furto, incendio e vandalismo; 

• la fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strumentazioni necessarie 

alla trasmissione telematica delle immagini delle infrazioni rilevate, dai punti di rilevazione 

all’Ufficio di Polizia Locale presso la Sede Municipale; 

• la fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del software necessario alle 

operazioni di verifica delle immagini, di accertamento delle infrazioni rilevate dalle 

apparecchiature, e di archiviazione dei dati; 

• la fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del software necessario alla 

migrazione dei dati verso il software gestionale in uso presso l’Ufficio di Polizia Locale (connettore), 

ai fini della verbalizzazione delle violazioni accertate dagli agenti di PL, e della loro successiva 

gestione; 

• la messa a disposizione all’utenza di un sito web, automaticamente e costantemente 

implementato, ospitante in forma riservata e protetta le immagini attestanti la commissione della 

singola infrazione accertata e notificata, accessibile al solo trasgressore esclusivamente per il 

tramite di specifiche credenziali; 

• la formazione del personale di PL in ordine alla gestione complessiva del servizio, alle operazioni di 

verifica delle immagini e accertamento delle infrazioni, all’inserimento dei dati e all’attività di 

consulenza all’utenza; 

• l’installazione e la manutenzione di apposita segnaletica stradale verticale di preavviso della 

presenza dei rilevatori, da installarsi prima dell’avvio del servizio dei rilevatori nei luoghi, modi e 

tempi indicati dall’Ufficio di PL; 



• ogni e qualsiasi opera connessa alla corretta installazione e al buon funzionamento delle 

attrezzature, intendendo con ciò, in via indicativa e non esaustiva e nel pieno rispetto della vigente 

normativa sulla sicurezza: allacciamenti elettrici, scavi a profondità non inferiore a 15 cm dal manto 

stradale, ripristini, ecc; 

• l’eventuale rifacimento delle spire elettro magnetiche qualora vengano per qualsiasi ragione 

danneggiate (es: rifacimento manto stradale); 

• la comunicazione del nome e recapito di almeno un tecnico abilitato ad un rapido intervento di 

ripristino della funzionalità delle attrezzature, da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre 24 ore 

dalla segnalazione da parte dell’ufficio PL; 

• la responsabilità per danni cagionati a persone, animali o cose dalle attrezzature durante la loro 

installazione e funzionamento, e comunque per l’intero periodo di presenza delle stesse nel 

territorio comunale; 

• la responsabilità per danni cagionati da terzi alle attrezzature durante la loro installazione e 

funzionamento, e comunque per l’intero periodo di presenza delle stesse nel territorio comunale. 

3. Sono a carico dell’ente appaltante: 

• la fornitura dell’energia elettrica; 

• la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto semaforico; 

4. Le attrezzature oggetto dell’affidamento dovranno essere fornite, poste in opera e mantenute 

dall’appaltatore senza altri oneri oltre a quelli previsti dal presente capitolato, e resteranno in proprietà 

della ditta stessa che, alla scadenza naturale del contratto, le dovrà rimuovere e ritirare senza alcuna 

formalità. 

5. Nel corso dell’esecuzione del servizio, l’appaltatore è obbligato ad adottare tutti gli accorgimenti e le 

cautele necessari a garantire l’incolumità del personale impiegato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

e come meglio descritto all’art. 10 del presente capitolato. 

6. All’appaltatore aggiudicataria, nell’esercizio delle proprie attività, rimangono altresì in capo tutte le 

responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali. In ragione di ciò 

L’appaltatore solleva il Ente appaltante da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da 

terzi, per qualunque danno a persone o cose derivante dall’uso proprio o improprio o violazione delle 

norme di sicurezza, prevenzione, igiene ecc. 

7. Ultimata l'installazione dell'impianto e delle apparecchiature, l’appaltatore dovrà fare eseguire e 

produrre, a propria cura e spese, il collaudo tecnico funzionale dell'impianto da parte di professionista 

abilitato, che rilascerà specifico certificato. 

Il collaudo dovrà verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato speciale di 

appalto e attestare il rispetto degli standard e delle prescrizioni previste. 

Il certificato sarà controfirmato dal responsabile dell'esecuzione del contratto e dal responsabile della 

Polizia Locale. 

Tutte le operazioni necessarie sono svolte a spese dell'appaltatore il quale dovrà mettere a disposizione 

del collaudatore i mezzi necessari. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il 

responsabile dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio deducendo la spesa dal corrispettivo 

dovuto all'appaltatore. 

 

Art. 9 – Funzionalità tecniche delle apparecchiature di rilevazione 

1. Le apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni al C.d.S. dovranno produrre almeno n. 2 (due) 

immagini per ciascuna infrazione commessa dai veicoli che attraversano l’incrocio con il semaforo 

rosso, e dovranno assicurare le seguenti prestazioni tecniche: 

a) non rilevare veicoli che procedono in senso inverso di marcia; 

b) funzionare nell’arco delle 24 ore, in qualsiasi condizione ambientale e metereologica; 

c) riportare su n. 2 fotogrammi/infrazione almeno i seguenti dati: giorno; ora, minuti e secondi; 

località della infrazione; corsia sulla quale è stata rilevata l’infrazione se trattasi di strade a più 

corsie. 

 

Art. 10 – Modalità di svolgimento del servizio 

1. Le apparecchiature di rilevazione di cui al presente capitolato dovranno essere tenute quotidianamente 

in funzione per 24 ore/giorno, per l’intero periodo di vigenza contrattuale. 

2. Le attività di verifica e accertamento delle infrazioni saranno svolte dagli agenti appartenenti all’Ufficio 

di Polizia Locale. 



3. Le attività di verbalizzazione e postalizzazione conseguenti all’accertamento delle infrazioni al passaggio 

con il rosso saranno gestite dall’Ufficio di Polizia Locale, che potrà a tal fine avvalersi di soggetti terzi 

specializzati. 

4. L’appaltatore dovrà garantire l’esecuzione delle opere, delle attività e dei servizi stabiliti per tutto l’arco 

di tempo di validità dell’affidamento; a tal fine dovrà stabilire e comunicare all’Ufficio PL e all’Ufficio 

Tecnico un luogo di recapito munito di telefono cellulare, fax, indirizzo PEC e indirizzo PEO, per la 

ricezione delle richieste di intervento. 

5. I lavori dovranno essere svolti e realizzati a regola d’arte da personale qualificato ed esperto e 

impiegando idonee attrezzature e materiali; L’appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni che 

siano causati dall’imperizia e/o negligenza dei suoi dipendenti. 

 

Art. 11 – Adempimenti in materia di sicurezza 

1. L’appaltatore dovrà osservare le disposizioni previste in materia di sicurezza nella fase dell’installazione 

dell’impianto di rilevazione delle infrazioni negli incroci indicati, e nella fase relativa alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria dello stesso impianto. 

2. L’Ente appaltante dà atto che i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso sono ricompresi nell'importo 

stimato dell’appalto e ammontano a € 10.000,00, e che è stato predisposto il documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenza (cd. DUVRI), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.  

3. L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, 

fornendo al proprio personale le opportune indicazioni operative, nonché idonea formazione ed 

informazione.  

4. Prima della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore dovrà trasmettere all’ente i documenti attestanti 

la propria idoneità tecnico professionale, il piano di sicurezza di cui agli artt. 26-28 del D. Lgs. n. 

81/2008, afferente ai servizi oggetto dell’appalto, e il DUVRI completato e sottoscritto per accettazione 

dal legale rappresentante dell’impresa. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa e consorzio, 

tale obbligo incombe sull’impresa mandataria e sul consorzio. 

5. Durante lo svolgimento dell’appalto, qualora si verificasse la contemporanea presenza di più imprese 

sarà cura dell’ente indire apposite riunioni di coordinamento ed aggiornare il DUVRI. Qualora le 

imprese interferenti fossero soggette per la natura delle opere svolte alla Direttiva cantieri, 

l’appaltatore ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione. 

 

Art. 12 - Importo del servizio 

1. L’importo per lo svolgimento del servizio proposto è fissato in Euro 336.400,00= 

(trecentrotrenteseimilaquattrocento/00), IVA esclusa, dei quali Euro 326.400,00= per servizi, posti a 

base della procedura di gara e soggetti a ribasso, ed Euro 10.000,00= per oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso. 

 

Art. 13 - Metodo di individuazione del contraente 

1. L’affidamento viene effettuato con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice. 

Alla componente prestazionale e al profilo economico dell’offerta viene assegnata, in relazione agli 

obiettivi che si intendono perseguire, la seguente importanza relativa: 

• Punteggio max offerta tecnica: 70/100 

• Punteggio max offerta economica: 30/100 

2. L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti dell’operatore economico che avrà conseguito il 

punteggio complessivo più elevato, cioè al concorrente che avrà presentato l’offerta ritenuta più 

vantaggiosa, tenuto conto sia del merito tecnico che economico e salva la verifica di anomalia ai sensi 

dell’art. 97 del Codice. 

3. L’offerta tecnica è disaggregata in sub-criteri e sub-pesi aventi rilevanza autonoma, al fine di consentire 

un’analisi più specifica degli elementi ritenuti di maggior importanza per la determinazione della 

miglior offerta. Nella tabella vengono di seguito specificati i sub-criteri e i sub-pesi e i punteggi loro 

attribuiti per la valutazione dell’offerta tecnica. 

 

Modalità di attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica (70 punti): 

 



Punto Elemento/subelemento 
Punteggio 

subelemento 

Punteggio 

elemento 

1. 

Qualità tecnica del sistema di rilevazione proposto 

25.00 

1.1 Tipologia e modalità di funzionamento del sistema di 

rilevazione proposto 

 

Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato A4 

che deve contenere l’esposizione sintetica della tipologia e 

modalità di funzionamento del sistema proposto nelle fasi di 

rilevazione e registrazione dei dati. 

 

Con riferimento al presente sub-elemento, la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base del 

seguente criterio motivazionale: 

Verrà valutata la presentazione espressa nella maniera più 

chiara ed esaustiva riferita: 

• ai sistemi di rilevazione e registrazione in modalità 

continua per singolo evento (video) 

• alla migliore qualità dell’immagine rilevata e registrata in 

termini di nitidezza e leggibilità dell’evento e della targa 

del veicolo 

• al minor numero di errori sul numero complessivo di 

rilevazioni per unità di tempo (24 h) 

 

10.00 

1.2 Apparecchiature hardware e accessorie che 

costituiscono il sistema di rilevazione proposto 

 

Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato A4 

che deve contenere l’esposizione del numero, tipologia, 

caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature 

hardware e accessorie proposte per l’esecuzione del servizio.   

 

Con riferimento al presente sub-elemento, la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base del 

seguente criterio motivazionale: 

Verrà valutata la presentazione espressa nella maniera più 

chiara ed esaustiva riferita: 

• alle apparecchiature di rilevazione più performanti 

nell’infrarosso notte/giorno e nelle diverse situazioni 

metereologiche (sereno, pioggia, nebbia); 

• alle apparecchiature di registrazione più performanti 

(spazio/tempo di registrazione, spazio/tempo di 

sovrascritturazione); 

• all’apparecchiatura che garantisce il più lungo tempo di 

durata del sistema di alimentazione sostitutivo 

automaticamente subentrante in caso di temporanea 

interruzione della fornitura elettrica, a garanzia della 

prosecuzione del servizio; 

• al minor impatto ambientale delle attrezzature 

accessorie quali pali, aste, antenne, conchiglie. 

10.00 



1.3 Misure adottate per garantire la necessaria riservatezza 

e sicurezza dei dati rilevati e registrati  

 

Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato A4 

che deve contenere l’esposizione sintetica delle 

caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni software, 

hardware e accessorie proposte per garantire la sicurezza dei 

dati nelle fasi di rilevazione e registrazione. 

 

Con riferimento al presente subelemento, la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base della 

seguente criterio motivazionale: 

Verrà valutata la presentazione espressa nella maniera più 

chiara ed esaustiva riferita: 

• alla soluzione che garantisce il più alto grado di 

riservatezza dei dati  

• alla soluzione che garantisce il più alto grado di sicurezza 

dei dati (sicurezza informatica) 

• alle soluzioni hardware e accessorie che garantiscono il 

più alto grado di sicurezza dei dati (sicurezza fisica) 

 

5.00 

2. 

Qualità tecnica del sistema di trasmissione telematica dei dati dai punti di 

rilevazione all’Ufficio di PL, e della loro gestione da parte dell’Ufficio PL 

25.00 

2.1 Modalità di funzionamento del sistema proposto 

 

Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato A4 

che deve contenere l’esposizione sintetica della modalità di 

funzionamento del sistema proposto, ovvero dell’intero 

processo di trasmissione telematica dei dati dai punti di 

rilevazione all’Ufficio PL, della ricezione di detti dati e della 

loro gestione da parte degli operatori di PL ai fini 

dell’accertamento dell’infrazione. 

 

Con riferimento al presente sub-elemento, la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base del 

seguente criterio motivazionale: 

Verrà valutata la presentazione espressa nella maniera più 

chiara ed esaustiva riferita: 

• alla soluzione che garantisce il più basso impatto del 

sistema proposto sull’infrastruttura tecnologica 

dell’Ufficio di PL, composta di n. 4 postazioni 

informatiche connesse alla rete informatica dell’ente; 

• alla soluzione che garantisce la più alta frequenza di 

scarico dei dati, anche su richiesta dell’Ufficio PL 

 

10.00 



2.2 Soluzioni software che gestiscono il sistema proposto. 

 

Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato A4 

che deve contenere l’esposizione sintetica della tipologia, 

delel caratteristiche tecniche e la funzione delle soluzioni 

software proposte per l’esecuzione del servizio.  

 

Con riferimento al presente subelemento, la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base del 

seguente criterio motivazionale: 

Verrà valutata la presentazione espressa nella maniera più 

chiara ed esaustiva riferita: 

• al software gestionale più completo e di più semplice 

utilizzo ai fini della selezione delle immagini delle 

infrazioni; 

• alla maggiore semplicità di utilizzo del software per il 

trasferimento dei dati al software gestionale in uso 

presso l’Ufficio di PL: Concilia di Maggioli Spa ai fini 

dell’accertamento delle infrazioni; 

 

10.00 

2.3 Misure adottate per garantire la necessaria riservatezza 

e sicurezza dei dati gestiti 

 

Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato 

A4 che deve contenere l’esposizione sintetica delle 

caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni software, 

hardware e accessorie proposte per l’esecuzione delle misure 

di sicurezza nelle fasi di trasferimento e conservazione dei 

dati. 

 

Con riferimento al presente subelemento, la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base del 

seguente criterio motivazionale: 

Verrà valutata la presentazione espressa nella maniera più 

chiara ed esaustiva riferita: 

• alla soluzione che garantisce il più alto grado di 

riservatezza dei dati  

• alla soluzione che garantisce il più alto grado di sicurezza 

(sicurezza informatica) 

• alle soluzioni hardware e accessorie che garantiscono il 

più alto grado di sicurezza dei dati (sicurezza fisica) 

 

5.00 

3. 
Qualità tecnica del sistema di pubblicazione sul web delle immagini delle 

infrazioni accertate e notificate 
10.00 



3.1 Modalità di accesso e qualità delle immagini pubblicate 

 

Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato 

A4 che deve contenere l’esposizione sintetica della modalità 

di accesso telematico e di consultazione delle immagini 

pubblicate da parte del contravventore, e della loro qualità. 

 

Con riferimento al presente sub-elemento, la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base del 

seguente criterio motivazionale: 

verrà valutata la presentazione espressa nella maniera più 

chiara ed esaustiva riferita: 

• alla pubblicazione della registrazione in modalità 

continua (video) 

• alla soluzione che garantisce più alta nitidezza delle 

immagini pubblicate 

• alla soluzione che garantisce la maggiore semplicità di 

accesso telematico alle immagini pubblicate 

 

5.00 

3.2 Misure adottate per garantire la necessaria riservatezza 

e sicurezza dei dati gestiti 

 

Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato 

A4 che deve contenere l’esposizione sintetica della soluzione 

che garantisce il più alto grado di sicurezza dei dati (sicurezza 

informatica) 

 

Con riferimento al presente sub-elemento, la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base del 

seguente criterio motivazionale: 

Verrà valutata la presentazione espressa nella maniera più 

chiara ed esaustiva riferita: 

• alle garanzie di riservatezza e sicurezza nella gestione 

dei dati; 

• alla garanzia di sicurezza informatica in termini di 

integrità ed inviolabilità delle apparecchiature; 

• ai protocolli di sicurezza adottati per la tracciabilità 

dei file; 

5.00 

4. Modalità organizzative e gestionali 10 



4.1 Modalità di gestione del servizio, con particolare 

riferimento all’organizzazione aziendale  

 

Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato A4 

che deve contenere l’esposizione sintetica della modalità di 

gestione del servizio, la descrizione dell’organizzazione 

aziendale e del processo  adottato per la gestione del servizio. 

 

Con riferimento al presente sub-elemento, la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base del 

seguente criterio motivazionale: 

Verrà valutata la presentazione espressa nella maniera più 

chiara ed esaustiva che risulti più confacente 

all’organizzazione dell’Ufficio di PL, composto di n. 3 agenti; 

Su tale base otterrà il punteggio più alto la presentazione, 

espressa nella maniera più chiara ed esaustiva, riportante alla 

descrizione dell’organizzazione aziendale e del processo da 

questa adottato per la gestione del servizio e ritenuta più 

confacente all’organizzazione dell’Ufficio di PL, composto di 

n. 3 agenti; 

 

4.00 

4.2 Modalità di gestione del servizio, con particolare 

riferimento all’organizzazione aziendale e alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema  

 

Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato 

A4 che deve contenere l’esposizione sintetica 

dell’organizzazione aziendale e delle modalità di gestione 

delle attività di manutenzione del sistema. 

 

Con riferimento al presente sub - elemento, la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base del 

seguente criterio motivazionale: 

Verrà valutata la presentazione espressa nella maniera più 

chiara ed esaustiva riferita: 

• all’adeguatezza ed all’efficienza del processo 

organizzativo adottato per la gestione del servizio; 

• ai tempi di attesa più brevi per l’effettuazione di 

interventi di manutenzione ordinaria in caso di 

segnalazione di malfunzionamento e/o guasto del 

sistema; 

• ai tempi di attesa più brevi per l’effettuazione di 

interventi di manutenzione straordinaria in caso di 

segnalazione di malfunzionamento e/o guasto del 

sistema; 

 

3.00 



 

4. Per l’attribuzione dei punteggi relativamente ai parametri espressi nei precedenti punti, verrà adottato 

il metodo aggregativo - compensatore. Il metodo consiste nell’assegnare a ciascun candidato un unico 

punteggio complessivo, che riassume il valore dell’offerta presentata in base alla somma pesata dei 

valori assegnati ad ogni caratteristica dell’offerta.  

5. Per l’assegnazione dei punteggi ad elementi di natura qualitativa viene adottato il criterio della media 

dei giudizi diretti ed individuali dei singoli commissari della commissione giudicatrice. I coefficienti, 

variabili tra zero ed uno, a cui i commissari dovranno uniformarsi nell’attribuzione delle singole 

valutazioni sono i seguenti:  

• - insufficiente  (0,20)  

• - sufficiente  (0,40)  

• - buono   (0,60)  

• - ottimo   (0,80)  

• - eccellente  (1,00)  

6. Per l’attribuzione del punteggio relativamente ai criteri espressi nella precedente tabella riepilogativa, 

si adotterà la seguente formula: 

 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

Σn = sommatoria. 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno e 

calcolati secondo il seguente procedimento: 

• per ciascuna offerta tecnica e con riferimento ad ogni singolo sub-elemento oggetto di valutazione 

discrezionale, i commissari di gara esprimeranno un giudizio, che verrà trasformato in un 

coefficiente variabile fra zero ed uno sopra riportata; 

• per ciascuna offerta tecnica e con riferimento ad ogni singolo sub-elemento, si procederà a 

calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari; 

• le medie aritmetiche vengono riparametrate riportando ad 1 (uno) la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le altre medie 

4.3 Modalità di gestione del servizio, con particolare 

riferimento alla formazione del personale dell’ente e 

alla prestazione di eventuali consulenze tecnico-

giuridiche in materia di codice della strada 

 

Deve essere allegata una relazione max 2 facciate formato 

A4 che deve contenere l’esposizione sintetica della modalità 

di gestione delle attività di formazione del personale 

dell’ente all’uso del sistema proposto, con l’indicazione delle 

relative tempistiche, e dell’eventuale erogazione di 

consulenze tecnico-giuridiche in materia di CdS. 

 

Con riferimento al presente sub-elemento, la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base del 

seguente criterio motivazionale: 

Verrà valutata la presentazione espressa nella maniera più 

chiara ed esaustiva riferita  

• alla durata e alle modalità di svolgimento, alla più 

articolata soluzione relativa alla formazione tecnica del 

personale di PL, in sede; 

• alla modalità di svolgimento, alla tempestività della 

consulenza giuridica in materia di CdS del personale di PL, 

in sede, o via telefono o mediante trasmissione di pareri 

scritti; 

3.00 



• i valori così ottenuti costituiscono i V(a)i 

 

 

SOGLIA DI SBARRAMENTO: 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice Appalti al fine di garantire un livello minimo di qualità dell’offerta 

tecnica, è prevista una soglia minima di sbarramento pari ad almeno 40 punti necessaria per l’ammissione 

alla fase di apertura delle offerte economiche.  

La verifica circa il raggiungimento della suddetta soglia si effettua prima della riparametrazione, sommando 

quindi i punteggi non riparametrati ottenuti nei singoli criteri. I concorrenti che non raggiungano la soglia 

saranno esclusi e si proseguirà con la riparametrazione come sopra descritto solo per i concorrenti che 

abbiano raggiunto la soglia, al fine di determinare così il punteggio tecnico definitivo. 

 

Modalità di calcolo del punteggio dell’OFFERTA ECONOMICA (30 punti) 

 

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà determinato applicando il metodo bilineare di cui alla Linea 

Guida n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvata dall’ANAC con D. 1005/2016, individuato 

attraverso la seguente formula: 

 

Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X  *  Ai / Asoglia  

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1 - X) * [ (Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia) ] 

Dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

 X = 0,80 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

 

Art. 14 – Subappalto 

1. Il subappalto è previsto nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 105 del Codice.  

2. Nell’istanza di ammissione alla gara il concorrente dovrà indicare le parti di servizio che intende 

subappaltare o concedere in cottimo (art. 105 del Codice), nonché indicare la terna di subappaltatori. 

3. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere all’amministrazione, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

da esso via corrisposti al predetto, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, con 

l’avvertenza che, in caso di inottemperanza, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento 

a favore dell’appaltatore. 

 

Art. 15 – Cauzioni  

1. La cauzione definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 103 

del D.Lgs. 50/2016. Per la cauzione definitiva si applicano i benefici della riduzione di cui all’art 93, 

comma 7, D.Lgs. 50/2016. 

2. In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva è prestata, su mandato 

irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti. 

3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l’incameramento della cauzione 

provvisoria e la revoca dell’aggiudicazione. 

4. La cauzione definitiva deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta e la clausola di 

rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 

del codice civile. 

5. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del 

pagamento delle spese inerenti alle forniture da eseguirsi d’ufficio, dell’eventuali maggiori spese 

sostenute per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto in danno del 



fornitore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze 

della contabilità finale, salva la risarcibilità del maggior danno. 

 

Art. 16 - Contratto 

1. La stipulazione del contratto di affidamento avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, in 

forma pubblica amministrativa informatica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice. 

2. Le spese registrazione, comprensive di tutti gli oneri conseguenti comprese tasse ed imposte di ogni 

genere, sono a carico dell’appaltatore, nessuna eccettuata od esclusa. 

 

Art. 17 – Modifiche del contratto 

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate 

dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della SA e possono essere effettuate senza una 

nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del Codice. 

 

Art. 18 - Obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici 

1. L’appaltatore è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il 

personale dipendente. 

2. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell’appaltatore, anche in deroga ad eventuali 

norme legislative che disponessero l’obbligo del pagamento in solido con il Ente appaltante e con 

esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Ente appaltante medesimo. 

3. L’appaltatore deve inoltre assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione 

degli infortuni, dotando il proprio personale di indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale 

idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle lavorazioni ed ai materiali utilizzati. 

 

Art. 19 - Assicurazioni 

1. L’appaltatore dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da 

comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) 

per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni da incendio 

e danni alle cose causati dal personale nell’ambito dell’esecuzione del servizio, con un massimale non 

inferiore ad Euro 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) per l’intera vigenza contrattuale. 

2. Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al competente Ufficio al momento della 

sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 20 - Avvio del servizio 

1. Dalla data convenuta per l’avvio del servizio ai sensi del comma 1 dell’art. 17, l’appaltatore è tenuto ad 

avviare il medesimo ed effettuare le operazioni previste nel presente capitolato all’art. 8, dandone 

preventiva comunicazione all’Ente appaltante. 

2. Dato il carattere del servizio l’appaltatore sarà tenuto al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione; 

eventuali ritardi saranno sanzionati ai sensi del successivo art. 21. 

 

Art. 21 - Penalità 

1. Senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più 

gravi sanzioni previste nel presente capitolato, per le violazioni in appresso indicate verranno applicate 

all’appaltatore le seguenti penalità: 

a) in caso di interruzione del servizio, imputabile a carenze organizzative della ditta non riconducibili a 

gravi ed imprevedibili impedimenti; Euro 100,00= (cento/00= per ogni ora di interruzione, a decorrere 

dalla settima ora dalla ricezione della segnalazione trasmessa dall’Ente appaltante, come attestata da 

ricevuta PEC;  

b) in caso di mancata ottemperanza ovvero di ritardata esecuzione delle disposizioni operative 

impartite dall’Ente appaltante in ordine alla esecuzione di eventuali interventi di riparazione o di 

manutenzione delle attrezzature: Euro 100,00= (cento/00=) per ogni ora di ritardo dell’esecuzione, a 

decorrere dalla settima ora dalla ricezione della disposizione trasmessa dall’Ente appaltante, come 

attestata da ricevuta PEC.  

2. L’applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione all’appaltatore della contestazione di 

violazione accertata, da effettuarsi per iscritto per via telematica. Trascorso il termine di 10 giorni per le 

controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento 

motivato del Responsabile dell’Area competente verrà applicata la penale, con ingiunzione del termine 



di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale si provvederà per la rivalsa sugli importi corrispettivi 

da corrispondersi, e in difetto sulla somma depositata a garanzia.  

 

Art. 22 - Mezzi e personale per effettuare il servizio 

1. Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti 

dall’appaltatore aggiudicataria. 

2. Le attrezzature ed i mezzi d’opera che saranno impiegati per l’esecuzione del servizio dovranno essere 

nelle migliori condizioni d’uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da 

eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli 

accessori necessari a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo 

quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in 

perfetto stato di funzionalità. 

3. La ditta dovrà prestare altresì l’assistenza con proprio personale ai collaudi e ai sopralluoghi delle 

autorità competenti, ove previsti. 

4. L’appaltatore dovrà avere nella propria disponibilità operatori sufficienti a garantire e assicurare il 

regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato. Il personale non dovrà avere età 

inferiore a 18 anni, dovrà essere fisicamente idoneo, dovrà indossare indumento di lavoro con 

contrassegno della ditta, ovvero cartellino di riconoscimento ben esposto. Il personale dovrà tenere un 

comportamento corretto ed adeguato. L’appaltatore dovrà comunicare l’elenco del personale alle sue 

dipendenze e dietro semplice richiesta dell’ente produrre dimostrazione di regolare assunzione e 

rispetto delle normative retributive e contributive. 

5. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere regolarmente assunto alle 

dipendenze dell’appaltatore ed essere comunque in numero sufficiente ed adeguato alle mansioni da 

svolgere. Durante lo svolgimento del servizio il personale impiegato dovrà attenersi alle indicazioni 

impartite dall’Ufficio PL o chi per esso. 

6. E’ facoltà dell’Ente appaltante richiedere l’allontanamento dei dipendenti che avessero tenuta una 

condotta non riguardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel 

compimento del servizio. 

7. L’appaltatore deve garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie od altri 

impedimenti. Il ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso garantire gli operatori necessari all’esecuzione 

del servizio. 

8. L’appaltatore deve assicurare il rispetto delle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni 

dotando il personale di dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai 

servizi svolti. 

 

Art. 23 - Controllo e vigilanza 

1. L’Ente appaltante è autorizzato ad esercitare e ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le 

azioni di controllo e ispezione, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua 

funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso 

per accedere direttamente agli impianti. 

2. L’appaltatore è tenuto a comunicare all’Ente appaltante, tempestivamente e per iscritto, ogni 

inconveniente rilevato, e a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla 

garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti. 

3. L’appaltatore, trattandosi di servizio avente rilevanza pubblica, è obbligato a fornire con tempestività, a 

semplice richiesta dell’Ufficio PL, ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente 

la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza. 

 

Art. 24 – Fatturazione e pagamenti 

1. I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura 

elettronica, da emettersi con cadenza bimestrale entro il 15 del mese successivo a quello di scadenza 

del bimestre.  

2. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della 

documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi verificata 

mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

3. La stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva 

e retributiva dell’appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. L’appaltatore dichiara 

di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 



136/2010 e s.m.i. 

 

Art. 25 - Risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa, recesso 

1. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il ditta aggiudicataria cessi di possedere i 

requisiti di carattere morale che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero 

venga cancellato dal Registro delle Imprese. 

2. L’Ente appaltante ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite dichiarazione stragiudiziale 

intimata a mezzo di lettera raccomandata RR o PEC, qualora L’appaltatore si renda colpevole di gravi 

inadempienze, tra cui: 

• Mancato avvio del servizio entro il termine stabilito; 

• Abbandono del servizio senza giustificato motivo; 

• Impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio; 

• Addebito di tre contestazioni comportanti penalità 

• Danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente; 

• Qualunque altra inadempienza, ritenuta grave ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.  

3. L’Ente appaltante potrà recedere dal contratto unilateralmente ai sensi del secondo comma dell’art. 

1373 del Codice Civile senza che l’appaltatore possa nulla pretendere. Il recesso deve essere 

comunicato all’appaltatore almeno 1 (uno) mese prima della data della sua effettiva esecuzione. 

 

Art. 26 – Tracciabilità dei pagamenti 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 

13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con l’Amministrazione Comunale che nei rapporti con i 

subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente 

appalto. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a 

comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul 

quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice 

fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare. 

2. L’appaltatore si impegna, altresì, a comunicare all’Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie 

ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3 

comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla 

Stazione Appaltante e alla Prefettura di Venezia. Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della Legge n. 

136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal 

contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di 

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

3. Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo 

Gare (C.I.G.) 7305049D20 e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i., 

l’eventuale Codice Unico di Progetto (C.U.P.) così come disposto dall’art. 3 comma 5 della Legge n. 

136/10 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i sub 

contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno 

riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti 

attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e 

s.m.i. Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. 

l’appaltatore si impegna a trasmettere all’Ente appaltante copia del contratto di subappalto o del 

subcontratto.  

 

Art. 27 – Cessione del contratto  

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, 

comma 1, lettera d) del Codice. 

 

Art. 28 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 

1. Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente affidamento, la ditta si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 

dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località 

in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni. 



2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad 

essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Ente appaltante comunicherà al ditta aggiudicataria e, se 

del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata, richiedendone l’immediato 

adempimento.  

 

Art. 29 - Decadenza 

1. Fermo restando la potestà dell’Ente appaltante di ottenere risarcimento o ristoro per eventuali danni, 

ovvero risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 25, l’Ente può dichiarare, unilateralmente, la 

decadenza dell’affidamento nei casi di violazione od inadempimenti degli obblighi e delle prescrizioni 

previsti nelle fattispecie sotto indicate, che dovranno essere previamente contestate mediante l’invio di 

lettera raccomandata RR o PEC: 

• violazione degli artt. 3 e 4; 

• gravi e reiterate violazioni degli obblighi di cui agli artt. da 5 a 10, e 14 , quando l’Ente appaltante 

abbia fatto pervenire una formale intimazione al ditta aggiudicataria, con avvertenza che in caso di 

ulteriore violazione l’ente avrebbe dichiarato la decadenza; 

• mancato reintegro della cauzione nel termine indicato dall’Ente appaltante ai sensi dell’art. 15. 

2. Dal ricevimento della contestazione l’appaltatore può nei 15 giorni successivi chiedere di essere sentito 

in contraddittorio o presentare memorie scritte. 

3. La decadenza opera di diritto con decorrenza dal quindicesimo giorno della data in cui viene notificato 

all’appaltatore il motivato provvedimento adottato dal Ente appaltante, dopo la contestazione e 

l’eventuale contraddittorio. 

4. In caso di decadenza l’appaltatore è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi non ancora 

assolti. 

5. Notificata la decadenza l’Ente appaltante inviterà l’appaltatore, con lettera raccomandata RR o PEC, a 

rimuovere e ritirare le proprie attrezzature senza alcuna formalità, e alla remissione in pristino delle 

aree precedentemente occupate. 

 

Art. 30 – Costituzione in mora 

1. I termini e le comminatorie del presente Capitolato operano senza obbligo per l’ente appaltante della 

costituzione in mora dell’appaltatore 

 

Art. 31 – Nuovo affidamento del servizio 

1. Nei casi di rinuncia dell’appaltatore, da notificarsi con preavviso mediante lettera raccomandata RR o 

PEC, ovvero risoluzione o decadenza del contratto, l’Ente appaltante può, a proprio insindacabile 

giudizio, affidare il servizio all’operatore che segue in graduatoria avente i requisiti di idoneità 

professionale, morale e finanziaria previsti. 

 

Art. 32 - Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse sorgere tra Ente appaltante ed appaltatore è deferita al Foro di Venezia. 

 

Art. 33 – Disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in 

materia. 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

arch. Gianfranco Zilio 

 


