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Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il presente Capitolato Speciale, o Condizioni Particolari di Contratto, disciplina i rapporti 
contrattuali tra il Comune di Alessandria e l’aggiudicatario del procedimento di affidamento della 
fornitura del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e servizi complementari di n. 1 
postazione fissa omologata per il controllo elettronico delle violazioni al Codice della Strada e 
servizi connessi, da attuarsi su 8 corsie adducenti alla medesima intersezione, per la rilevazione 
automatica delle infrazioni semaforiche (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la 
luce rossa) che dovrà esser posizionata ed installata a cura e spese della Ditta appaltatrice, completa 
e funzionante in ogni sua parte, all’incrocio tra la via Marengo e gli Spalti Gamondio e Marengo. 

Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del 
Fornitore, si pongono come disposizioni integrative e/o derogatorie di quelle contenute nelle 
Condizioni Generali di Contratto, relative a noleggio di Beni e servizi al territorio >  Mercato 
Elettronico >  Beni e servizi per il monitoraggio >  Attrezzature e sistemi per il monitoraggio, 
concluse sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e, in caso di contrasto, 
prevalgono con le stesse nonché con il relativo Capitolato Tecnico. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni delle 
suddette Condizioni Generali di Contratto. 
 

Art. 2 - PROCEDURA E  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Il Comune affida la fornitura del servizio ai sensi dell’articolo 36 co. 2, lett. b) del vigente Codice 
degli appalti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016  e s.m. e i. (d’ora in poi “Codice”) utilizzando il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione/MEPA, con richiesta di almeno cinque offerte tramite 
Richiesta di Offerta/RDO, qualora siano presenti sul mercato altrettanti operatori economici idonei. 

L’appalto è costituito in un unico lotto indivisibile e, pertanto, non saranno ritenute ammissibili 
offerte frazionate, riferite a singole parte dei servizi elencati nel presente capitolato. 

L’appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa a norma dell’art. 95 co. 2 e 3 lett. b) del Codice, sulla base dei criteri di cui 
all’articolo 11 del presente Capitolato e previa verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del 
successivo art. 97 del Codice. 

In base all’art. 106 del Codice l’Amministrazione potrà chiedere all'esecutore del contratto una 
variazione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo, ai prezzi e condizioni ivi previste, e 
senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità. 

Resta salva la facoltà della S.A. di procedere all’affidamento di forniture complementari o servizi 
analoghi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 63, commi 3 e 5 del Codice, 
nonché dell’affidamento di servizi integrativi ove ne ricorrano i presupposti di necessità, 
opportunità e pubblico interesse. 

E’ in capo all’Amministrazione Comunale la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di 
una sola offerta valida, ovvero di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, co. 12 del 
Codice, qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente. 

Art. 3  - DURATA DEL CONTRATTO 

L’appalto ha la durata di anni 1, a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo a 
norma dell’articolo 20 del presente Capitolato.  
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E’ facoltà per l’Ente disporre, con apposito provvedimento, il rinnovo del servizio per eguale durata 
e condizioni contrattuali, qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza e pubblico interesse. 

Art. 4 -  VALORE DELL’APPALTO 

L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 103.400,00 (Euro centotremiladuecento/00) I.V.A. 
esclusa, soggetto a ribasso. 

A norma dell’art. 35 co. 4 del Codice, tenuto conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo il valore 
globale dell’appalto è stimato in euro 206.800,00 I.E. 

Il corrispettivo deve essere inteso, pertanto, come onnicomprensivo per tutte le operazioni oggetto 
di appalto, meglio descritte negli articoli seguenti del presente Capitolato. 

La ditta aggiudicataria dovrà tenere fermi ed invariati i prezzi offerti in sede di gara per tutta la 
durata del contratto. 

Art. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE  

La strumentazione oggetto del servizio di noleggio, di cui all'art. 1, dovrà essere conforme e 
rispondente per caratteristiche e prescrizioni alle norme contenute nel Codice della Strada e nel 
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle caratteristiche tecniche minime di 
cui all’Allegato A costituente parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. 

Lo strumento di rilevazione oggetto della fornitura sarà utilizzato dalla Polizia Locale a norma delle 
vigenti disposizioni di legge e sarà attivato per il numero di ore diurne o notturne che la stazione 
appaltante intenderà stabilire. 

Art. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per la dimostrazione del possesso della capacità economico-finanziaria e dei requisiti tecnici, ai 
sensi dell’articolo 80 e seguenti del vigente Codice nell’offerta si dovranno presentare i documenti 
di seguito elencati:  

 capacità economico-finanziaria: 

1. dichiarazione, rilasciata in originale o copia conforme all’originale da un Istituto Bancario o 
Intermediario Autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, avente 
data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta, che attesti la solidità economica e finanziaria dell’Impresa;  

2. estratto dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato da cui si evince il fatturato globale 
d'Impresa e l'importo relativo al servizio svolto; 

 capacità tecnica:  

3. certificati di omologazione ministeriale dello strumento offerto, prodotti in originale o in 
copia contenente la dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dal rappresentante 
legale ed accompagnata da copia del documento d’identità in corso di validità dello stesso; 
nel caso in cui le ditte non siano titolari del decreto di omologazione dovranno dimostrare, 
con apposita certificazione in originale rilasciata dalla ditta titolare del suddetto decreto, di 
essere soggetti abilitati alla distribuzione ed installazione dello stesso; 



 4

4. relativamente all'apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni, avere effettuato nei tre 
esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, la 
fornitura del servizio di un impianto a favore di almeno tre Enti locali, utilizzando il 
medesimo sistema/prodotto di quello proposto in sede di gara, producendo apposita 
dichiarazione degli enti medesimi attestante la regolare esecuzione della prestazione. Il 
concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara una dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà indicando il numero di impianti forniti in noleggio, le date e gli Enti nel cui 
territorio sono stati installate le apparecchiature oggetto di gara. 

 

ART. 7 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Si applica la procedura del Soccorso Istruttorio, disciplinata dall’articolo 83, comma 9°, del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.  
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
Documento di Gara Unico Europeo di cui all’articolo 85 del Decreto Legislativo n. 50 del  18 aprile 
2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, il 
Comune di Alessandria assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, purchè 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 
2016 e s.m.i. (Criteri di selezione e Soccorso Istruttorio). 
 

Art. 8 - OFFERTA 

La proposta di offerta tecnico-economica deve essere effettuata tramite il sistema messo a 
disposizione dal CONSIP sul Mercato Elettronico della PA a seguito di effettuazione di una 
Richiesta di offerta - RDO e dovrà essere composta da: 

1. offerta economica: si dovrà indicare il prezzo unitario offerto, espresso con cifra intera e non 
più di due decimali, IVA esclusa. Non saranno ammesse offerte indeterminate, condizionate o in 
aumento rispetto all’importo a base di gara di cui  all’art. 3;  

2. offerta tecnica: si dovrà formulare il progetto del servizio nei termini di cui all’articolo 9 e 
dell’Allegato A, indicando le soluzioni proposte e le relative prestazioni, nonché tutte le modalità 
tecniche ed i tempi di esecuzione delle singole prestazioni. 

L’assenza o l’inadeguatezza nei contenuti di tali elementi determineranno l’esclusione dalla gara. 

L’offerta tecnica e quella economica dovranno essere redatti in lingua italiana, pena l’esclusione 
dalla gara. 

Il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta è stabilito in occasione dell’invio della RDO.  

Con la presentazione dell’offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune e si 
intenderanno accettate espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., da parte 
delle ditte concorrenti, tutte le condizioni del presente Capitolato/Condizioni generali di contratto e 
del relativo Allegato A nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nei 
presenti atti richiamate.  

Art. 9 - OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà comprendere, a pena di esclusione, tutti gli elementi rilevanti ai fini della 
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valutazione, corrispondenti ai parametri e sottoparametri di valutazione riportati all’articolo 11 del 
presente capitolato ed al relativo Allegato A,  riprodotti nei seguenti documenti: 

A. planimetria riportante la collocazione dell’impianto e attrezzature (impianto semaforico 
esistente con eventuali modifiche da apportare e strumentazione per la rilevazione delle 
infrazioni al CdS); 

B. “Progetto tecnico”, costituito da non più di 20 fogli formato UNI/A4, scritte solo fronte, con 
carattere Times New Roman 12 (o analogo) e con interlinea 1. Il progetto dovrà essere 
corredato, separatamente, da depliant o altro materiale tecnico/illustrativo dell’impiantistica e 
della strumentazione offerti ed eventuale versione dimostrativa del software. 

Per la dimostrazione delle caratteristiche dell’apparecchiatura di rilevazione automatica delle 
infrazioni, il concorrente dovrà presentare sia foto diurne che notturne relative ad infrazioni rilevate 
dagli impianti in effettivo esercizio, dalle quali si evinca il rispetto dei requisiti richiesti. 

Per la determinazione dei punteggi, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere prodotta 
dichiarazione di sussistenza dei seguenti requisiti tecnici: 

A) capacità di realizzare documentazione probatoria dell’avvenuta infrazione:  

(1) fornire a titolo di documentazione probatoria dell’avvenuta infrazione almeno tre 
fotografie per ogni infrazione, di cui una scattata prima del superamento della linea 
d’arresto e le altre scattate quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro 
dell’intersezione controllata. Sarà valutata la qualità della documentazione prodotta 
dal sistema a comprova dell’avvenuta infrazione; Verranno presi in considerazione 
unicamente i sistemi che forniscono almeno due fotografie;  

(2) fornire il filmato del passaggio che determina l’infrazione, cui dovrà essere allegata 
una copia del documento emesso dal competente Ministero che comprova che tale 
filmato è legittimato ad essere utilizzato come prova in caso di contenzioso; 

(3) il filmato anzidetto dovrà essere fornito su supporto magnetico, prodotto da 
un’apparecchiatura realmente installata presso altro Ente e dovrà: 

 contenere tutte le informazioni minimali previste dall’Allegato A del presente 
capitolato d’appalto; 

 fornire la dichiarazione di almeno 2 Enti che dichiarano di utilizzare, o di aver 
utilizzato negli ultimi 3 anni, i filmati prodotti dalla strumentazione offerta in 
sede di gara come documentazione probatoria dell’avvenuta infrazione. Tale 
dichiarazione deve anche attestare il buon funzionamento e la soddisfazione per 
il servizio prestato; 

B) fornitura di un sistema regolarmente omologato per il funzionamento in modalità 
notturna, anche con eventuale illuminatore infrarosso:  

(1) fornire copia del decreto di omologa dal quale si evinca il rispetto del requisito 
richiesto; 

(2) in alternativa, fornire una dichiarazione autentica del detentore del decreto di 
omologa che attesti il rispetto di tale requisito nel modello omologato; 

C) capacità di rilevare e documentare le violazioni commesse da autotreni e 
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autoarticolati: 

(1) fornire un filmato e foto prodotte da un impianto realmente installato presso altro 
Ente che riprenda un autotreno o un autoarticolato mentre commette l’infrazione; 

D) capacità di rilevare le violazioni commesse da veicoli che transitano a qualsiasi 
velocità, in particolare quelli molto lenti o che partono da fermi: 

(1) fornire un filmato e foto prodotte da un impianto realmente installato presso un 
comune cliente che riprenda un veicolo che transita molto lentamente o che parte da 
fermo; 

E) capacità di memorizzare in locale almeno 1.000 eventi rilevati: 

(1) fornire una dichiarazione del detentore del decreto di omologa che il sistema è in 
grado di immagazzinare almeno 1.000 eventi in caso di interruzione del 
collegamento telematico di trasmissione dei dati; 

(2) dimostrare le modalità e caratteristiche del sistema per 
l’acquisizione/trasmissione/conservazione dei dati e immagini; 

F) un “progetto  di assistenza”, il più integrato e dettagliato possibile in merito alla 
struttura ed ai tempi d’intervento; 

G) la disponibilità delle apparecchiature per l’eventuale riscatto al termine della 
durata contrattuale. 

Art. 10 -  GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, di una garanzia, inserita nella Busta della 
Documentazione Amministrativa, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o 
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.  

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che siano in possesso dei requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o 
minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che 
l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel 
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bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, 
su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI  CEI  ISO 9001. Per fruire di tale 
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del Codice, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente 
e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non 
sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.  

Art. 11 -  PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La Commissione giudicatrice, nominata con apposito provvedimento allo scadere della data di 
presentazione delle offerte, sarà presieduta da un Soggetto esterno alla S.A. e composta da almeno 
due Membri interni del Servizio Autonomo Polizia Locale, oltre ad un Componente con funzioni di 
Segretario verbalizzante. 

IL RUP – Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale - procederà all’esame della 
documentazione a corredo dell’offerta presentata dalle imprese concorrenti ed alla conseguente 
ammissione od esclusione dalla gara.  

Successivamente la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, procederà all’esame e 
valutazione delle offerte. 

Il punteggio massimo di 100 punti viene assegnato dalla suddetta Commissione in base ai seguenti 
criteri e sub-criteri di valutazione di seguito indicati: 

1. OFFERTA ECONOMICA: 

Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito all’offerta con il prezzo più basso.  

Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio utilizzando la seguente formula:  

Pi     = (PRmin x 30) / PRi 

  dove: 

  Pi è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo; 

 PRmin  è il prezzo dell’offerta più bassa; 

 PRi è il prezzo offerto dal concorrente iesimo. 
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2. all’OFFERTA TECNICA presentata verrà attribuito il punteggio massimo di 70 punti nei termini 
di seguito indicati: 

A. Progetto Tecnico – max punti 60, di cui:  

a. Caratteristiche dell’apparecchiatura di rilevazione  - fino a punti 35 - così attribuiti: 

 Documentazione probatoria dell’avvenuta infrazione:  

o Almeno 3 foto e filmato da 5 a 10 sec.                                                                           punti 12 

o Almeno 3 foto e filmato da 11 a 14 sec.                                                  punti 18 

o Almeno 3 foto e filmato da 11 a 14 sec. realizzato con una sola telecamera                  punti 35 

- Metodologia di trasmissione dei dati  - fino a punti 12:  

- Livello qualitativo atteso: tramite fibra ottica o equivalenti a cura e spese dell’affidatario 

In subordine: 

- Tramite WI-FI o scheda SIM o altri sistemi analoghi  

In subordine: 

- Altri sistemi  

b. Sicurezza delle informazioni e dei dati - fino a punti 8:  

- Trasmissione cifrata mediante i seguenti protocolli: 

o Livello qualitativo atteso: SHA -256  

In subordine: 

o SHA -160  

In subordine: 

o MD5  

In subordine: 

o Altri protocolli  

c. Modularità ed espandibilità del sistema - fino a punti 5: possibilità di utilizzo del sistema ai fini 
del rilevamento di violazioni diverse (art. 193 CdS etc…) e/o di rilevazioni statistiche del passaggio 
di tutti i veicoli con eventuali dati integrativi (velocità, suddivisione per fasce orarie…). 

B. Servizio di Assistenza e Manutenzione – max punti 10, di cui: 

a. Struttura dell’assistenza tecnica - fino a punti 2: 

 Disponibilità di tecnici informatici idonei ad interventi in teleassistenza: 
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1. Livello qualitativo atteso: Almeno n.  25 ore/sett 

In subordine: 

2. Da n. 15 a 24 ore/sett 

b. Tempi di intervento e ripristino - fino a punti 8: immediata per software con teleassistenza e entro 
24h dalla chiamata per hw on site. 

L’assegnazione dei punteggi relativi all’Offerta Tecnica, come sopra descritti, 
sarà effettuata utilizzando il metodo AGGREGATIVO COMPENSATORE (cfr. 
Linee Guida ANAC n. 2) e alla valutazione corrispondente al livello qualitativo 
atteso, di cui ai descrittori sopra riportati, sarà attribuito il punteggio massimo 
previsto. 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al 
punteggio globalmente attribuito, risulterà prima nella graduatoria per aver 
ottenuto il punteggio massimo tra le offerte valutate. 

In caso di parità di punteggio sarà preferita la ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
maggiore per la voce “Progetto tecnico”.  

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 
28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di 

miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procederà, quindi, al rilancio della RDO con i 
soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 

Art. 12 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 

I corrispettivi offerti in sede di gara  non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, 
salvo quanto disposto dal comma successivo. 

Il corrispettivo per l’espletamento del servizio, oggetto del presente capitolato, quale risulterà dalla 
Determinazione di aggiudicazione definitiva della gara, è soggetto a revisione in solo caso di 
rinnovo del servizio, tenendo in considerazione l’indice ISTAT denominato FOI. 

Art. 13 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Oltre a quanto specificamente previsto negli altri articoli del presente Capitolato e nel relativo 
Allegato tecnico, sono a carico della ditta appaltatrice e si intendono remunerate con il corrispettivo 
dell’appalto: 

1. la progettazione esecutiva del sistema nel suo complesso; 

2. l’attivazione, configurazione, test e collaudo dell’intero sistema che dovrà avvenire entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione; 

3. la fornitura, l’installazione e la manutenzione di apposita segnaletica stradale verticale di 
preavviso della presenza dell'apparecchiatura, da installarsi prima dell’avvio del servizio, nei 
luoghi, modi e tempi indicati dal Comando di Polizia Locale; 

4. qualsiasi opera connessa alla corretta installazione ed al buon funzionamento dell'attrezzatura, 
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intendendo con ciò, in via indicativa e non esaustiva e nel pieno rispetto della vigente normativa 
sulla sicurezza, allacciamenti elettrici, scavi sul manto stradale, ripristini, ecc;  

5. l’attivazione di una adeguato sistema di trasmissione telematica dei dati dall’apparecchiatura di 
rilevazione automatica delle infrazioni al Comando di Polizia Municipale; 

6. la posa di spire elettromagnetiche;  

7. la verifica periodica (con calendario programmato degli interventi da fornire alla stazione 
appaltante) di regolare funzionamento dall'apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni, con il 
rilascio dei relativi certificati di verifica; 

8. la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli apparati oggetto del presente appalto;  

9. l’immediato ripristino e/o sostituzione dell'attrezzatura di cui sopra, o di sue parti, in caso di mal 
funzionamento, ovvero di qualsiasi danno e/o guasto, ivi compresi eventi atmosferici, forza 
maggiore, manomissione, scasso, furto, incendio e/o vandalismo, e atti di terzi; 

10. la fornitura di un supporto hardware dedicato (PC), completo di n. 2 monitor e di una stampante 
multifunzionale, laser formato A4 a colori, completa di un kit di cartucce di ricambio, da 
installare presso il Comando di Polizia Municipale per il trasferimento dei dati registrati 
dall’apparecchiatura di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche;  

11. la formazione del personale di PM dedicato alla “validazione” delle infrazioni. 

L'attrezzatura oggetto dell’appalto dovrà essere fornita, posta in opera e mantenuta dalla Ditta 
appaltatrice senza ulteriori oneri oltre a quelli previsti dal presente capitolato. 

L'attrezzatura per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche resterà in proprietà della 
ditta che, alla scadenza naturale del contratto, fatto salvo l’eventuale rinnovo, la dovrà rimuovere 
nei tempi e con le modalità previste nella Condizioni generali di Contratto, salvo che la S.A. abbia 
deciso di esercitare l’opzione di riscatto a patti e condizioni da stabilirsi con diversa e autonoma 
procedura e da comunicare alla Ditta entro i trenta giorni antecedenti la scadenza. 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire l’esecuzione delle operazioni e dei servizi stabiliti per tutto 
l’arco di tempo di validità dell’appalto; a tal fine dovrà stabilire e comunicare all’Unità 
Organizzativa Responsabile del Procedimento, individuata nell’Ufficio Coordinamento/Nucleo 
Verbali del Servizio Autonomo Polizia Locale un luogo di recapito munito di telefono, fax e un 
indirizzo di posta elettronica, per la ricezione delle richieste di intervento, attivi per almeno 4 ore 
lavorative dal lunedì al venerdì. 

Alla Ditta appaltatrice, nell’esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità 
civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali. In ragione di ciò la ditta 
appaltatrice solleva il Comune 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. 

I servizi offerti dalla ditta appaltatrice dovranno configurarsi quali mere attività di ordine materiale 
e non potranno assumere carattere decisionale o di interferenza nelle attività istituzionali di carattere 
sanzionatorio. 

Sono escluse dalla fornitura tutte le attività relative all’espletamento dell’iter sanzionatorio, 
compresi i software di gestione della verbalizzazione. 
 



 11

Art. 14 - MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO 

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

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 ed 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. 

La ditta dovrà prestare altresì l’assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle 
autorità competenti, ove previsti. 

La Ditta appaltatrice sarà in ogni caso responsabile dei danni che siano causati dall’imperizia e/o 
negligenza dei suoi dipendenti. 

Art. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Sono a carico della Stazione Appaltante: 

1. i contratti di fornitura di energia elettrica, avendo cura di far predisporre i punti di allaccio in 
prossimità della postazione di rilevamento infrazioni ove si renda necessario; 

2. la cura e la manutenzione ordinaria dell’impianto semaforico nonché della segnaletica 
orizzontale e verticale ordinaria dove sono installate le postazioni di rilevamento. 

3. i costi relativi al rifacimento delle spire elettromagnetiche qualora vengano danneggiate per 
cause non imputabili alla ditta appaltatrice (es: rifacimento manto stradale); 

L’Amministrazione Comunale appaltante, inoltre: 

1. si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione dei 
servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione, al fine di rendere 
possibile ed agevolare ogni adempimento da parte dell’appaltatore; in particolare è tenuta ad 
assicurare la collaborazione degli uffici ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni e al 
rispetto dei tempi e delle procedure previste nel progetto presentato dall’appaltatore, per il più 
spedito ed efficace espletamento dei servizi gestionali proposti; 

2. al fine di assicurare il buon esito delle attività affidate, si impegna a dare formale 
comunicazione dell’affidamento delle attività di cui al presente appalto a Enti/Organi terzi che 
siano direttamente o indirettamente interessati. 

Le procedure di verbalizzazione e postalizzazione conseguenti alla rilevazione delle infrazioni 
saranno gestite unicamente ed in via esclusiva dal Comando di Polizia Municipale. 

Art. 16 - MODIFICHE TECNICHE 

Il Comune di Alessandria, sulla base dell’organizzazione del servizio e dell’offerta della ditta 
aggiudicataria, si riserva la facoltà di richiedere eventuali adeguamenti tecnici, a parità di costo, che 
si rendano necessari per una migliore qualità del servizio. 

L’Ente e la ditta aggiudicataria potranno, pertanto, di comune accordo, prevedere specificazioni 
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tecniche, ulteriori elementi procedurali e piccole modifiche non comportanti variazioni di oneri o 
costo, che si rendano necessari per il migliore andamento del servizio. 

Art. 17 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto di fornitura oggetto della presente procedura si intenderà validamente perfezionato con 
l’O.E. risultato aggiudicatario, nel momento in cui il documento di stipula (valevole come 
accettazione) verrà firmato digitalmente e caricato a sistema dal punto ordinante. 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla 
gara da parte dell’aggiudicatario il Comune di Alessandria, fatta salva la possibilità di agire per il 
risarcimento del danno subito, ne dichiarerà la decadenza con incameramento della cauzione 
provvisoria e con facoltà di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. 

Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA  

Nel termine di 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 
definitiva il Fornitore dovrà far pervenire al Punto Ordinante la garanzia fideiussoria (fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa), per cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, nei modi e 
termini ivi previsti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ovvero della percentuale 
specificata al predetto art. 103, in caso di ribasso superiore al 10 (dieci) per cento.  

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l’appaltatore. 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata, digitalmente firmata dal Legale Rappresentante 
dell’Impresa (o dal Procuratore, allegando in questo caso anche copia della Procura) unicamente 
alla casella di posta elettronica certificata: poliziamunicipale@comunedialessandria.it ovvero, in 
alternativa e, ove non sia possibile produrre la detta documentazione in formato elettronico, 
mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri 
privati o agenzie di recapito, debitamente autorizzati, ovvero consegnando a mano in busta chiusa al 
Protocollo Generale dell’Ente in Piazza della Libertà, 1. 

La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento 
della cauzione provvisoria di cui all'articolo 103 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante.  

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, 
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla  semplice 
restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale 
verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in 
dipendenza dell’esecuzione del contratto. 

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, 
essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 
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dell’aggiudicatario. 

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo 
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. 
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. 

L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 
normativa vigente. 

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto. 

Art.  19 -  ASSICURAZIONI 

Grava sull’Aggiudicatario l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’appalto - 
di produrre, entro 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 
definitiva: 

1. apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni 
cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, secondo le specifiche minime che 
seguono: 

1.1.1 stipulata presso primaria compagnia di assicurazione; 

1.1.2 la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale 
non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per 
sinistro; 

1.1.3 il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre 
all’appaltatore, la Città di Alessandria, suoi amministratori, prestatori di lavoro e 
consulenti; 

1.1.4 dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900 
c.c., alla colpa grave degli assicurati; 

1.1.5 dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi: 

- RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni 
cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni; 

- Danni a terzi cagionati da errato funzionamento; 

- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali e parziali di attività;  

- Danni a terzi da incendio; 

- Danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.  

- Responsabilità civile “postuma” derivante all’appaltatore nella sua qualità di 
installatore, manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi (compreso 
il committente) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori; la 
presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare 
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esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro dodici mesi 
dall’esecuzione dell’intervento; 

1.1.6 dev’essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato di 
regolare esecuzione. 

2. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di 
lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m. e 
i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38  s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non 
rientranti nella disciplina sub (a) e (b), secondo le specifiche minime che seguono: 

2.1.1 stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell’Amministrazione 
Comunale e riferita specificamente al presente appalto; 

2.1.2 dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle 
dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo 
inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di 
euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato; 

2.1.3 il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre 
all’appaltatore, la Città di Alessandria, suoi amministratori, prestatori di lavoro e 
consulenti; 

2.1.4 dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa: 

2.1.4.1 a parziale deroga dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati; 

2.1.4.2 alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia 
riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della 
magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di 
lavoro e/o della polizza stessa; 

2.1.5 dev’essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato di 
regolare esecuzione. 

Qualora l’appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, potrà ottemperare agli obblighi di 
cui al presente articolo corredando le medesime di appendice dalla quale risultino i sopra 
menzionati requisiti, qualora mancanti. 

ART. 20 -  TEMPI DI AVVIO DELLA PRESTAZIONE 

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere all'installazione delle attrezzature oggetto del presente 
Capitolato ed all’attivazione, a regime, del servizio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari 
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, fatti salvi i tempi di 
rilascio di eventuali atti autorizzativi, o dall’ottenimento delle autorizzazioni necessarie 
all’installazione. 

In caso di inosservanza del termine sarà applicata la penale prevista nelle Condizioni generali di 
Contratto per ogni giorno di ritardo e per un massimo di 30 (trenta) giorni e, successivamente, 
nell’ipotesi di persistenza del ritardo nell’adempimento, il contratto sarà risolto ipso iure con 
incameramento della restante parte della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali.  
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Art.  21 - COLLAUDO 

La Direzione dei lavori, curata da un tecnico nominato dall’Amministrazione Comunale, emetterà, 
entro 30 gg. dalla data d’ultimazione della fornitura e posa in opera ed attivazione di ogni sistema 
periferico, verbale di verifica di perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate ed 
emetterà il certificato di collaudo che costituirà titolo per l’inizio dell’attività di accertamento delle 
violazioni al C.d.S. da parte dell’Amministrazione.  

La decorrenza dell’attivazione del servizio dovrà essere opportunamente verbalizzata. 

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 di cui al progetto presentato. 

Dalla data del collaudo il sistema di rilevamento ed accertamento delle infrazioni dovrà considerarsi 
nella piena e totale disponibilità dell'organo di polizia stradale dell'Ente che ne curerà, in piena 
autonomia, la gestione operativa. 

Art. 22 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

L’appaltatore dovrà fatturare in modalità elettronica le competenze spettanti con cadenza mensile o 
trimestrale o semestrale al Servizio Autonomo Polizia Locale, Via Lanza 29, 15121 
ALESSANDRIA – tel.0131/515650 – fax.0131/515615 - indirizzo PEC 
poliziamunicipale@comunedialessandria.it – codice univoco ufficio I2TBWH. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento avverrà, a 
mezzo mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, per via 
della condizione di dissesto finanziario cui è soggetto l’Ente ancora per l’anno 2017. In caso di 
fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione 
dell’Amministrazione. 

Si rinvia al sito istituzionale www.comune.alessandria.it/amministrazione trasparente/tempi medi di 
pagamento per l’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri  (D.P.C.M.)  del  22  settembre 2014 e successiva Circolare 
della Ragioneria Generale dello Stato MEF -RGS -Prot. 59216 del 22/07/2015.  

La liquidazione dei pagamenti avverrà a seguito dell’esito positivo sulla verifica, previa 
acquisizione d’ufficio, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) mediante la 
procedura “Durc on line” disponibile sul sito dell’INPS e dell’INAIL. 

Per ottenere la rifusione di eventuali danni, già contestati alla ditta aggiudicataria, ovvero il 
rimborso di spese o il pagamento di penalità, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi mediante 
ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. 

Art. 23 - ONERI E DOVERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione 
del servizio. E’ altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di 
qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi 
all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. 

Art. 24 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L'Amministrazione Comunale appaltante si obbliga a compiere tutte le azioni necessarie per 
consentire la più rapida ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a 
prestare ogni collaborazione, al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte 



 16

dell'appaltatore; in particolare è tenuta ad assicurare la collaborazione degli Uffici Comunali ai fini 
dell'esatto adempimento delle obbligazioni e al rispetto dei tempi e delle procedure previste nel 
progetto presentato dall'appaltatore, per il più spedito ed efficace espletamento del servizio 
gestionale proposto. 

Art. 25 - SEGRETO D’UFFICIO 

Il Comune di Alessandria e le ditte offerenti riconoscono con perfetta reciprocità carattere riservato 
a tutte le informazioni fornite per partecipare alla gara. 

Tutti coloro che, nelle successive fasi di esecuzione del contratto, verranno a contatto (direttamente 
o indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) con informazioni, dati o notizie del 
Comune di Alessandria e/o dell’aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in proposito. 

Art. 26 - SUBAPPALTO e AVVALIMENTO 

E’ vietato il subappalto totale delle attività e dei servizi oggetto del presente Capitolato. 

Non può essere subappaltato il servizio di gestione e manutenzione tecnica dell’impianto di 
rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche. 

E’ consentito il subappalto delle sole opere civili ed impiantistiche. Il concorrente che intenda 
subappaltare a terzi parte tali prestazioni dovrà dichiararne l’intenzione in sede di partecipazione 
alla gara. In caso di mancata produzione di tale dichiarazione il subappalto non potrà essere 
autorizzato.  

Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 
della Legge n. 646/82 e s.m. e i. e la risoluzione del Contratto. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate un subappalto non possono formare oggetto di ulteriore 
subappalto.     

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato puo’ soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di capacità economico – finanziaria e capacità tecnica avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, nei termini, con le modalità e i limiti di cui all’articolo 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50. 

Il concorrente che intende far ricorso all’avvalimento dovrà produrre tutta la documentazione 
necessaria a tal fine. 

Il concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. 

L’avvalimento non è, in ogni caso, ammesso relativamente al possesso dei requisiti di ordine 
generale e morale di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

L’operatore economico che intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà produrre, quale 
allegato all’offerta, una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui al ridetto art. 80, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse specifiche oggetto di avvalimento. 

Art. 27 - FALLIMENTO DELLA DITTA  

Il fallimento dell’appaltatore comporta lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo 



 17

giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 
n. 267 e s.m. e i.. 

In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 110, co. 1 del 
Codice. 

Art. 28 - ACCESSO AGLI ATTI 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 53, co. 2 del Codice, il diritto d’accesso agli atti della presente 
procedura di affidamento e delle disposizioni applicabili di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. é 
disciplinato dalla normativa vigente in materia e, in tema di procedure di gara, soggetta alle “Linee 
guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 33/2013” approvate dal 
Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016. 

In sede di offerta il concorrente deve dichiarare preventivamente se vi sono informazioni  che 
costituiscono “segreti tecnici e commerciali” (Articolo 53, comma 5°, lettera a, del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016). 

 Art. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile e dalle Condizioni Generali di 
Contratto l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi 
previste agli articoli 20 e 26 del presente Capitolato, nonché qualora si verifichino le seguenti 
condizioni: 

1. messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria; 

2. protratta interruzione non motivata del servizio per oltre 10 giorni;  

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della 
dichiarazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere 
della clausola risolutiva. 

Qualora l’Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sulla 
Ditta Aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento 
della cauzione definitiva salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione 
Comunale in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto. 

La risoluzione del contratto opererà di diritto qualora la Ditta appaltatrice cessi di possedere i 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, ovvero qualora sopravvenga qualsiasi 
causa che impedisca di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero venga cancellata dal 
Registro delle Imprese. 

L’Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per 
sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle 
prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, 
di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. 

Art. 30 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 
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Entro i termini di validità dell’offerta economica, il concorrente classificato in posizione utile in 
graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute 
cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. 

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto dell’appalto. 
Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di 
validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di 
accettare o meno la proposta contrattuale. 

Art. 31  - CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

L’Amministrazione è autorizzata ad esercitare ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, 
tutte le azioni di controllo, verifica ed 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. 

La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare all’Amministrazione, 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. 

La Ditta appaltatrice, trattandosi di servizio pubblico, è obbligata a fornire con tempestività, a 
semplice richiesta del Comando di Polizia Municipale, ogni notizia, elemento di conoscenza e 
documentazione concernente la gestione del servizio svolto, senza poter sollevare obiezioni di 
riservatezza o privacy. 

Art. 32 - PENALITÀ 

Per le violazioni di cui all’articolo 19 del presente Capitolato e di quelle di seguito elencate 
verranno applicate alla Ditta Appaltatrice le penalità previste nelle Condizioni Generali di 
Contratto: 

1. interruzione del servizio, imputabile a carenze organizzative della ditta non riconducibili a gravi 
ed imprevedibili impedimenti, per ogni 24 ore di mancato funzionamento delle strumentazioni, 
a decorrere dalla ricezione del sollecito; 

2. mancata ottemperanza, ovvero ritardata esecuzione delle disposizioni operative impartite 
dall’Ufficio competente del Comando di Polizia Municipale, in ordine alla esecuzione di 
eventuali interventi di riparazione o di manutenzione delle attrezzature, per ogni 24 ore di 
ritardo dell’esecuzione dalla ricezione del sollecito. 

L’applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione alla ditta appaltatrice della 
contestazione di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto anche per via telematica. 

Art. 33  - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza 
maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, l’aggiudicatario è tenuto a darne immediata 
comunicazione al Comando di Polizia Municipale. 

Art. 34 - ESECUZIONE IN DANNO 

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto 
con le modalità ed entro i termini ivi previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza 
alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale 
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saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.  

Art. 35 - CONTROVERSIE 

Per le controversie relative al presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Alessandria. 
Non è ammesso l’arbitrato e ai sensi di quanto specificato all’art. 209 del Codice, nel presente 
appalto non è prevista clausola compromissoria. 

Art. 36 - NORME DI RIFERIMENTO 

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 ed i relativi 
Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto 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. 
 
 

                     Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale  

RUP nel presente procedimento 

Comandante Vicario in P.O. 

Alberto Fabrizio Bassani 

 

************************** 


