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PARTE PRIMA 
 

CAPO PRIMO - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 

L’appalto ha per oggetto: 

- la fornitura di n. 40 parcometri nuovi di fabbrica, oltre alla fornitura di servizi accessori,  

- la fornitura di n. 2 pannelli informativi elettronici per la gestione della sosta a pagamento nelle 
aree a sosta controllata, sul territorio della Città di Busto Arsizio, comprensiva di posa; 

- l’installazione con sistema di centralizzazione e manutenzione “full service” per la durata di 60 
(sessanta) mesi; 

- la rimozione e lo smaltimento degli attuali parcometri. 
 
In particolare il soggetto affidatario dovrà assicurare il puntuale espletamento delle seguenti 
attività indicate a titolo esemplificativo e oggetto di fornitura:  

• la redazione del progetto del Sistema composto dai singoli parcometri, dalle postazioni 

remote tecniche ed amministrative, del sistema di centralizzazione e dei pannelli informativi;  

• la rimozione e lo smaltimento, secondo la vigente normativa, degli attuali parcometri (n. 37) 

attualmente installati con il ripristino del manto stradale in caso di mancata sostituzione con i 

nuovi parcometri;  

• la fornitura di n. 40 parcometri con relative cassette di raccolta; 

• la fornitura di n. 2 pannelli informativi elettronici per il monitoraggio dei posti auto liberi per le 

10 strutture di parcheggio con barriere di AGESP ATTIVITA’ STRUMENTALI S.r.l.;  

• la posa (comprese le relative opere murarie), installazione, programmazione e messa in 

funzione dei parcometri presso i punti specificati in fase esecutiva da parte della committente;  

• la messa a disposizione, programmazione e personalizzazione del sistema di 

centralizzazione sulla base delle necessità richieste per la gestione del Sistema e sulla base 

dell’offerta tecnica presentata, per anni 5;   

• assistenza e supporto alle fasi di collaudo e taratura;  

• Il servizio di manutenzione ed assistenza per durata di 60 mesi, su tutti gli apparati installati 

includente sia le parti di ricambio, che la necessaria manodopera dei tecnici (inclusi costi di 

trasferta e vitto dei tecnici);  

• formazione, iniziale e periodica, del personale di AGESP ATTIVITA’ STRUMENTALI S.r.l., 

anche mediante la consegna dei manuali d’uso e manutenzione e relativi documenti tecnici in 

lingua italiana, sia all’utilizzo del sistema di centralizzazione sia alle attività manutentive dei 

componenti dei parcometri. Si precisa che l’attivazione dei corsi sarà disposta su 

insindacabile decisione della Committente.  

• La fornitura  si intende comprensiva dei costi di trasporto, installazione, configurazione, posa 

ed avviamento, ad esclusione, dell’attivazione e dei costi delle utenze (SIM), dei consumabili 

quali biglietti (oltre alla prima fornitura stabilita in n. 300.000 tickets), tessere e batterie. 

• I punti di installazione dei parcometri saranno indicati all’aggiudicatario da parte della 

stazione appaltante. 
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Art. 2 - Ammontare dell’appalto 
 

Il valore stimato dell’appalto è stato fissato in € 498.908,00 (euro 
quattrocentonovantottomilanovecentootto/00), di cui € 8.700,00 (euro ottomilasettecento/00) quali 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 
 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore stimato dell’appalto è dato 

da: 

A 

Fornitura installazione ed attivazione n°40 parcometri, Fornitura di 

postazione Tecnico - amministrativa collegata al software di 

centralizzazione. 

€        344.550,00 

B 
Rimozione, smaltimento attuali parcometri e realizzazione opere 
edili di predisposizione. 

€           10.000,00  

C Servizio di centralizzazione e gestione software  per 5 anni. €            9.500,00 

D 
Fornitura n°15 cassette monete aggiuntivi per le operazioni di 
scassettamento dei parcometri. 

€            7.950,00  

E 

Fornitura e posa in opera 2 tabelloni elettronici informativi per 10 
aree di parcheggio, con armadi elettrici stradali, completo di 
centrali di conteggio locali ai parcheggi con modem e router e 
Software centrale di funzionamento per aggiornamento pannelli. 

€          56.660,00  

F 

Fornitura 4 lettori di banconote montati i su 4 dei 40 parcometri, a 
discrezione della stazione appaltante, completi di cassetta 
banconote, inclusa la fornitura di n°2 cassette banconote 
aggiuntive per effettuare le operazioni di scassettamento dei 
parcometri. 

€            7.548,00  

G 
Servizio assistenza Full Service per 60 mesi: - assistenza 
ordinaria preventiva, fornitura parti di ricambio, interventi sul posto 
in caso di guasto. 

€          62.700,00  

H 
ONERI per l'applicazione del Decreto D.Lgs. 81/08 (compresi nelle 
voci precedenti ) € 8.700,00. 

 

Totale importo posto a base di gara IVA esclusa €        498.908,00 

 
Ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., si specifica che l’appalto sarà 
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
La scelta dell'impresa esecutrice avrà luogo, ai sensi di quanto previsto all’art. 60 del D. L.gs 
50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura aperta. 
Troverà applicazione ai fini di valutazione anomala delle offerte, il procedimento di cui all'art. 97 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
E' ammessa la facoltà per i concorrenti di presentare offerta mediante riunione di concorrenti e 
consorzi ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. inoltre, in caso di variazioni 
non sostanziali, sono ammesse modifiche al contratto, qualora di importo non superiore al 20% 
dell’importo a base d’asta.  

 
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 

 
Il contratto è stipulato interamente “a corpo”.  
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Si applicano altresì le disposizioni relative a modifiche, variazioni e varianti contrattuali di cui 
all’art. 8 del D. M. 49/2018. 
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto sull’importo a 
corpo posto a base di gara.  
 
Art. 4 - Prescrizioni speciali per la fornitura 

  
Le opere oggetto dell‘appalto riguardano gli interventi descritti all‘art. 1 del presente Capitolato 
Speciale d‘Appalto. 
Tutte le forniture e la posa in opera, dovranno essere eseguite a perfetta regola d‘arte, 
rispettando le prescrizioni e le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e secondo le 
disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dell’esecuzione del contratto. L‘Appaltatore 
dovrà farsi carico della completa esecuzione di tutte le lavorazioni per consegnare il lavoro finito a 
regola d‘arte.  
 

CAPO SECONDO – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art.5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto  
 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme speciali o quelle che fanno eccezione 
a regole generali, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, infine, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di 
carattere ordinario. 
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione 
del progetto approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 
del codice civile. 
 
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 

 
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti 
documenti: 

 Relazione tecnica; 
 Quadro economico; 
 Capitolato speciale di appalto; 
 la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal 
contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si 
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa 
disposizione del presente Capitolato Speciale: 

   

 nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il 

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” e s.m.i., per quanto non abrogato; 

 nel D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 nel  D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per le parti non abrogate); 

 nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 nella Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità antimafia). 

 Nel Decreto Ministero delle Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 n. 49. 

L'appaltatore sarà inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle 
prescrizioni vigenti e di quanto altro sia attinente alle forniture in oggetto, sia in rapporto alle 
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modalità di esecuzione, sia nei confronti del personale dipendente, pertanto dovrà rispondere 
delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità. 
 
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti 
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici nonché alla completa accettazione di tutte le 
norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfette 
esecuzione. 
Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna: 

1. della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione; 
2. della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi e dell'assenza di impedimenti sopravvenuti 

rispetto alle condizioni accettate in sede di offerta, 
3. del permanere di tutte le condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle forniture 

e posa in opera. 
L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura e della manutenzione 
“full service”, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a 
meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore. 
 
Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore  

 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio 
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 
110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

 
Nell'esecuzione di tutte le forniture, le lavorazioni, le opere, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei 
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le 
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e 
nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso capitolato. 
 

CAPO TERZO - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 10 - Consegna e inizio delle forniture 
 

1. L’impresa dovrà garantire la corretta fornitura e messa in funzione dei parcometri entro il 

termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto. 

2. L’installazione avverrà per singoli lotti, al termine dell’installazione del primo lotto la stazione 

appaltante effettuerà un periodo di test e prove funzionali della durata di 10 giorni, in caso di 

superamento dei test la stazione appaltante mediante apposita comunicazione scritta 

accorderà l’autorizzazione a procedere con l’installazione dei lotti successivi. 

I lotti saranno così suddivisi: 
I° Lotto: n°8 parcometri; 
II° Lotto: n°8 parcometri; 
III° Lotto: n°8 parcometri; 
IV° Lotto: n°8 parcometri; 
V° Lotto: n°8 parcometri. 
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3. Entro il termine di 5 giorni dal completamento della fornitura del singolo lotto la stazione 

appaltante procederà alla verifica di conformità della stessa ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. per verificare il rispetto delle previsioni contrattuali e delle caratteristiche 

tecniche richieste e di quelle offerte in sede di gara. 

4. Dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità, decorrono i 60  mesi per il 

servizio di assistenza e manutenzione FULL SERVICE. 

5. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il servizio di  assistenza 

manutentiva potrà essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, per il tempo 

necessario per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 

più favorevoli per la stazione appaltante. 

Art. 11 – Sopralluogo obbligatorio delle aree oggetto dell’appalto 
 

Al fine di prendere visione delle aree oggetto dell’appalto, le ditte interessate a partecipare 
dovranno effettuare un sopralluogo delle stesse, obbligatorio; tale sopralluogo potrà essere 
eseguito entro 5 giorni antecedenti la data di scadenza del bando. La suddetta richiesta dovrà 
essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 25 Novembre 2019. 

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento o da tecnico 
delegato della Stazione Appaltante, apposito certificato di avvenuto sopralluogo, il quale andrà 
inserito all’interno della busta telematica “Documentazione Amministrativa”. 

Art. 12 – Durata appalto e penali 
 

La durata del presente appalto è fissata come segue: 

 Forniture di cui all’art. 2 lett. A, B, C    90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di stipula del contratto.  

 Servizio di cui all’art. 2 lett. G      60 (sessanta) mesi dalla data di emissione 
del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 11. 

1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l’Impresa aggiudicataria del 

servizio sarà tenuta ad eliminare l’inadempienza entro il giorno successivo alla diffida, anche 

telefonica, fatta dalla stazione appaltante. 

2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa, il servizio non venga espletato o 

non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, alle norme di legge o alle disposizioni 

impartite, la stazione appaltante può applicare all’impresa le penali previste dal presente 

articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo 

del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre 

che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. 

3. Sono previste le seguenti penali contrattuali: 

a) Ritardo nella installazione e messa in funzione dei lotti parcometri: € 300,00 per ogni 

giorno di ritardo; 

b) Ritardo nell’intervento a guasto: da € 50,00 a € 300,00 in funzione del ritardo maturato; 

c) Interruzione non motivata del servizio di centralizzazione: € 300,00 per ogni giorno e/o 

successiva frazione ; 

d) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti 

si applica una penale compresa tra € 50,00 e € 300,00, commisurata alla natura ed alla 

gravità del fatto od omissione. 

4. In caso di recidiva la Stazione Appaltante può applicare le penali per importo doppio rispetto a 

quello stabilito al comma precedente. Ai fini del presente comma si considera recidiva un 
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evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato 

l’applicazione della stessa penale. 

5. In caso di inadempienza la Stazione Appaltante procederà immediatamente alla 

contestazione formale dei fatti rilevati invitando la Ditta a formulare le proprie controdeduzioni 

entro il termine di 10 giorni. In casi di inerzia ovvero nel caso la Ditta fornisca giustificazioni 

non ritenute sufficienti, l’Amministrazione applicherà le penalità di cui sopra. Le penalità sono 

notificate all’impresa mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo della stessa, 

restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento 

giudiziale. La Ditta dovrà emettere nota di credito per l'importo della penale applicata che sarà 

contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso. 

Art. 13 - Sospensioni e proroghe 
 

Nel corso della vigenza contrattuale la stazione appaltante potrà richiedere anche l’installazione 

di nuovi parcometri nel  limite del 20% dell’importo contrattuale. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contraente è tenuto ad eseguire 

tali prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite in contratto e senza diritto a far valere 

la risoluzione del contratto medesimo. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 

prestazioni o in caso di forza maggiore, ragioni di pubblico interesse o necessità la Stazione 

Appaltante può inoltre ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, 

indicando le ragioni che determinano l’interruzione. 

In caso di sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all’Affidatario alcun 

compenso o indennizzo salvo quanto previsto all’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Durante 

tutta la durata del contratto AGESP Attività Strumentali S.r.l. ha facoltà di effettuare verifiche e 

controlli sul corretto funzionamento dei parcometri e del sistema di centralizzazione; Ove, dalle 

procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze 

nell’esecuzione del contratto, AGESP Attività Strumentali S.r.l. ha facoltà di intimare alla impresa 

di porvi immediatamente rimedio, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento del 

maggior danno. La impresa è obbligata ad adempiere con tempestività a quanto intimato. 

CAPO QUARTO - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 14 - Pagamenti 
 
Il pagamento dell’importo complessivo dell’appalto (fornitura e posa parcometri e pannelli e 

servizio di full service) sarà effettuato attraverso canoni trimestrali anticipati omnicomprensivi, a 

partire dalla data di attivazione e comunque non prima del 1 gennaio 2020 (totale n°20 canoni 

trimestrali, per la durata di n°60 mesi).  

Ai sensi dell’Art. 113 bis del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., i pagamenti delle fatture di 

cui al punto precedente verranno corrisposti entro 60 giorni dalla data di emissione delle singole 

fatture. 

 
Art. 15 – Certificato di Verifica di conformità - Presa in consegna anticipata 

 
Ai sensi dell’art. 102 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l’ultimazione delle forniture 
sarà emesso il Certificato di verifica di conformità che, nulla ostando, sarà redatto entro il termine 
di sei mesi dalla data di rilascio del certificato di ultimazione della fornitura redatto allo scadere 
dei due anni di garanzia. 
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Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

 
E’ vietata la cessione del contratto. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 comma 13 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
CAPO QUINTO - CAUZIONI  E  GARANZIE 

 
Art. 17 – Cauzione provvisoria 

 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 
per cento dell’importo preventivato dall’appalto, da prestare al momento della partecipazione alla 
gara. 
 
Art. 18 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva 

 
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è richiesta una garanzia fideiussoria, a 
titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. 
Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in 
misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Se l’offerta è superiore al 20 per 
cento la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto superiore al 
venti. 
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto 
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione delle 
forniture; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 
sottoscrizione del contratto. 
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia 
fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di 
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 
La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per 
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 
durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia 
avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, 
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al 
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in 
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi 
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

 
Art. 19 - Assicurazione a carico dell’impresa 

 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga 
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a 
garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle forniture e posa 
in opera. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data d avvio delle forniture e 
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo 
certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della 
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Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato 
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori 
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 
delle forniture e relativi lavori di posa in opera. Tale polizza deve essere stipulata nella forma 
”Contractors All Risks“  (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a Euro 
500.000,00 e deve: 

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in 
corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di 
impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della 
Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e 
scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, 
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas 
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di 
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; 

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o 
di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è 
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, 
per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi 
dell’articolo 1665 del codice civile; 

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per 
una somma assicurata non inferiore a Euro 1.500.000,00 e deve: 
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente 
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti 
e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché 
verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in 
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del 
quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone 
dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o 
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 
b) prevedere la copertura dei danni biologici; 
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i 
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti 
dell’ufficio di direzione dell’esecuzione del contratto, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.  
 

CAPO SESTO - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 20 - Variazione delle forniture 
 

La Stazione appaltante, anche successivamente all’attivazione dell’ordine per ogni singolo 
intervento, si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle forniture, all’atto esecutivo, quelle 
varianti che riterrà opportune, senza che l’impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, entro i limiti stabiliti dall’art. 106 comma 12 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Le modifiche, variazioni e varianti contrattuali che, durante il corso dell’esecuzione del contratto, 
dovessero rendersi necessarie saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del 
D.M. 49/2018. 
Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dell’esecuzione del contratto. 
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Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione dell’esecuzione del contratto prima dell’esecuzione della 
prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori 
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia 
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 
Si applicano i disposti di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 21 - Norme di sicurezza generali 
 

Le forniture con posa in opera appaltate, devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione 
di permanente sicurezza ed igiene. 
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate. 
L’appaltatore non può iniziare o continuare le opere appaltate qualora sia in difetto 
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 
L’esecutore è obbligato ad osservare ed a far conservare le misure generali di tutela previste agli 
artt. 15,17,18,19 e 20 del D.lgs. 81/2008, all’allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre 
disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 
 

Art. 22 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito 
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 
 
Art. 23 – Piano operativo di sicurezza 

 
L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori di posa, 
deve predisporre e consegnare al direttore dell’esecuzione del contratto o, se nominato, al 
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione 
dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, 
lettera b), del decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 
4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli artt. 88 e seguenti 
del decreto legislativo n. 81/2008. 
 

CAPO OTTAVO - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 24 – Subappalto 
 

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente (art. 105 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). 
E’ fatto obbligo ai concorrenti di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L. n. 136 del 13.08.2010 così come meglio specificato nel presente Capitolato Speciale d’appalto. 
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L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
Appaltante. 
Il subappalto, ai sensi dell’art 105 comma 2 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., non può superare la 
quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. 
 
Art. 25 – Responsabilità in materia di subappalto 

 
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento, provvedono a 
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del 
subappalto. 
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità giudiziaria ai sensi del  
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 
 
Art. 26 – Pagamento dei subappaltatori  

 
Si specifica che, per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti si applica 
l’art. 105 comma 13 del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
E’ fatto obbligo all’appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che lo stesso 
appaltatore ha via via corrisposto al subappaltatore e al cottimista, con l’indicazione delle ritenute 
di garanzia effettuate.  
Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine 
predetto, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. 
 

CAPO NONO - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 
Art. 27 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

 
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso delle forniture e posa in opera, e in 
particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga 

ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in 
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi 
in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto 
non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente 
preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e 
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il 
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pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non 
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
 
Art. 28 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio  

 

1. L’Amministrazione risolve il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti in tutti 

i casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. L’Amministrazione risolve altresì il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice 

lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

b) Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto. 

3. Ai sensi del comma 3 e 4 dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto è altresì 

risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, previa formale 

contestazione e assegnazione all’appaltatore dei termini previsti ai suddetti commi, nei 

seguenti casi:  

a)   Frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; 

b) Interruzione, abbandono o mancata effettuazione della fornitura e del servizio senza 

giustificato motivo; 

c) Contravvenzione o mancata rispondenza della fornitura o del servizio prestato agli 

obblighi e condizioni contrattuali; 

d) Grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei 

dati; 

e) Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni 

obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, 

assicurativa e sanitaria per il personale dipendente. 

4. In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione 

all’Aggiudicatario da parte della Stazione Appaltante con Posta Elettronica Certificata. 

5. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte della Stazione Appaltante, il diritto di 

risarcimento per i danni subiti. 

6. La Stazione Appaltante in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla 

garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, 

necessario per limitare gli effetti dell’inadempimento ed impedire l’interruzione del Servizio e/o 

per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per il nuovo affidamento del Servizio. 

CAPO DECIMO - NORME FINALI 
 

Art. 29 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
 

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli 
obblighi che seguono: 
* la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 
direttore dell’esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le 
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta 
regola d’arte, richiedendo al direttore dell’esecuzione di contratto tempestive disposizioni scritte 
per i particolari che eventualmente non risultassero dalla descrizione delle opere. In ogni caso 
l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai 
sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

* l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’impresa a termini di contratto;  
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* le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal 
capitolato; 
* la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero 
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 
* la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere; 
*  l’adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad 
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in 
materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei lavori; 
*  la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell‘appalto, nel periodo che sarà da 
trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i 
lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare 
all‘atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti 
da forza maggiore e sempre che l‘Appaltatore ne faccia regolare denuncia; 
*  tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori in diverse fasi dei singoli corpi e i lavori 
necessari di recinzione e protezione per l'incolumità delle persone; 
* l’assicurazione contro gli incendi, deflagrazioni e atti vandalici di tutte le opere e del cantiere 
dall‘inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere 
eseguite da altre ditte; 
* la rimozione, senza alcun onere a carico della stazione appaltante, di tutti i materiali non 
conformi alle norme di capitolato; 
* l'obbligo di eseguire, in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica, opere 
urgenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori; 
*  tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti 
aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni  
* entro 20 giorni dall‘ultimo certificato di ultimazione della fornitura l'Appaltatore dovrà 
completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà; 
* le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai o mezzi fossero arrecati alle 
opere, condutture e cavi sotterranei ed aerei, anche se tali guasti si manifestassero dopo 
l'ultimazione delle opere fino al certificato definitivo di collaudo, nonché il risarcimento dei danni 
che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la stazione appaltante da ogni 
addebito;  
* l‘obbligatorietà di munire il personale delle squadre di cartellino di riconoscimento da esporsi 
durante l‘orario di lavoro,nonché l‘obbligo di comunicare alla Direzione Lavori i nominativi degli 
operai presenti in cantiere;  
* l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti in vigore 
(o che potranno intervenire nel corso d'appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 
all'assunzione obbligatoria degli invalidi e reduci di guerra, alle previdenze varie per la 
disoccupazione involontaria, l‘invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, nonché per la tutela, la 
protezione e l'assistenza dei lavoratori. L'Impresa dovrà ogni momento, a semplice richiesta della 
stazione appaltante dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. 
 
Art. 30 – Custodia del cantiere 

 
E’ a carico ed a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante 
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 
appaltante. 
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Art. 31 – Spese contrattuali, imposte, tasse 
 

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20); 

b) le spese contrattuali; 
c) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione delle forniture e dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione delle forniture; 

e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 
della fornitura. 
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
 
Art. 32  – Riserve – Controversie 

 
Qualora l’appaltatore iscrivesse riserve sui documenti contabili, le stesse potranno essere risolte 
con la procedura di cui all’art. 205 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere 
risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all’interpretazione, 
esecuzione e/o risoluzione del contratto, se non risolta mediante accordo bonario ai sensi dell’art. 
205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., sarà competente per la risoluzione il Tribunale di 
Busto Arsizio, su istanza della parte interessata. 
 
Art. 33 Codice etico di comportamento 

 
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei principi contenuti nel Codice etico di 
comportamento di AGESP approvato, e delle sue successive modifiche/integrazioni che AGESP 
si riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del rapporto contrattuale. L’ultima revisione 
del suddetto Codice etico è visionabile sul sito www.agespas.it  
L’Appaltatore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni 
contenute nel Codice etico di comportamento, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 
per quanto applicabili, le disposizioni ivi contenute e comunque a non esporre AGESP al rischio 
di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.  
L’inosservanza di tale impegno da parte dell’Appaltatore costituirà a tutti gli effetti grave 
inadempimento contrattuale e legittimerà AGESP a risolvere il contratto con effetto immediato, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei 
danni. 
 
Art. 34 – Trattamento dei dati personali 
 

INFORMATIVA PRIVACY PER FORNITORI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679 
 
1 - Dati di contatto  
Titolare del Trattamento dei Dati personali: AGESP ATTIVITA’ STRUMENTALI S.r.l. 
Responsabile del Trattamento aziendale:  Dott. Gianfranco Carraro  

http://www.agespas.it/
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Responsabile della Protezione dei Dati personali: Dott.ssa Virginia G. Basiricò, 0331/398896 
e-mail: privacy@agespas.it www.agesp.it 
 
2 - Oggetto di trattamento e finalita’ 
In linea generale il trattamento dei dati anagrafici, di contatto, economici, relative alle capacità 
tecnico professionali, e in taluni casi giudiziari di legale rappresentante, soci, lavoratori degli 
stessi o sub-appaltatori dell’azienda fornitrice si rende necessario al fine di: 

  Verificare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la sussistenza di 
tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, e in particolar modo alla normativa sugli 
appalti D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.; 

  Gestire le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture; 

  Dare esecuzione agli obblighi connessi agli accordi di lavoro; 

  Gestire gli adempimenti di caratteri di carattere amministrativo, fiscale (contabilità, 
fatturazione, pagamenti), e soddisfare gli obblighi connessi alla gestione degli appalti, e agli 
accordi di lavoro; 

  Di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o società del Gruppo Agesp. 
 
3 - Condivisione, comunicazione e ambiti di diffusione dei suoi dati personali 
Nell’ambito delle suddette finalità i dati forniti saranno trattati da: 

 Personale interno o comunque in forza ai membri della compagine societaria debitamente 
incaricati al trattamento,  

  Società o professionisti che collaborano con l’azienda in qualità di responsabili o incaricati al 
trattamento. 

Si precisa che i dati stessi potranno essere comunicati a: 

 istituti di credito per gestione dei pagamenti 

 Autorità di controllo 
I nominativi di tali soggetti sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la nostra 
sede, visionabile su richiesta specifica. 
 
4 - Fonti 
In base al normativa degli appalti citata, la società può acquisire informazioni sul fornitore, 
nonché lavoratori, soci per tramite di fonti pubbliche quali: 

 Procura della Repubblica 

 ANAC 

 Camera di Commercio  

 INAIL 

 INPS 

 Agenzia delle Entrate 

 Ministero dell’Interno 

 Osservatorio dei Lavori Pubblici 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 Ragioneria Generale dello Stato 
 
5 - Trasferimento di dati all’estero 
Non è previsto in nessun caso il trasferimento di dati personali fuori dall’UE. 

 
6 - Periodo di conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è di almeno 
10 anni e comunque secondo i termini di legge citati. 
Tuttavia, qualora l'interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, 
dovrà darne comunicazione scritta al committente, il quale procederà all'immediata cancellazione 
delle informazioni, qualora non contrasti con la normativa di legge. 

mailto:privacy@agespas.it
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7 - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Considerato che le finalità del trattamento sono strettamente necessari per l’esecuzione del 
contratto di lavoro, soddisfare obblighi di legge, ai sensi dell’art.6 del Reg. UE 2016/679, il 
trattamento dei dati personali soddisfa i principi di liceità espressi al punto b e c. ed f. della 
norma, per cui l’azienda non è obbligata a raccogliere il consenso al trattamento dei suoi dati. 
 
8 - Diritti dell’interessato 
In base al Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e 
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante; 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione 
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; la portabilità dei dati.  
4. L'interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
5. L'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 
6. L'interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
Se la richiesta è scritta, è necessario inoltrarla mediante lettera raccomandata A/R, fax o posta 
elettronica presso la sede legale del committente, facendo riferimento ai dati di contatto forniti 
nella presente informativa. 
E’ possibile richiedere al titolare, una “DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE idonea a certificare 
che le richieste avanzate siano state effettivamente risolte e portate a conoscenza di coloro ai 
quali erano stati precedentemente diffusi e comunicati i dati. 
In quanto soggetto interessato, Lei potrà anche delegare una terza persona con una copia della 
procura ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata 
unitamente a una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. 
Se la Sua richiesta verrà avanzata in quanto persona giuridica, questa potrà essere presentata 
dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 
E' possibile richiedere informazioni anche per conto di un defunto solo se si dimostra che si ha un 
interesse personale o si fanno gli interessi del deceduto o per ragioni familiari meritevoli di 
protezione. Il titolare è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni dalla data di inoltro o 
30 giorni nel caso in cui la risposta sia problematica, in ogni caso entro il 15 esimo giorno Le 
verrà data comunicazione scritta  delle motivazioni del ritardo. 
E’ responsabilità del Legale Rappresentante, della società fornitrice, fornire a sua volta i contenuti 
della presente informativa a tutti i soggetti interessati al trattamento, secondo i termini di legge. 
 
Art. 35 – Tracciabilità finanziaria 

 
L’affidatario dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria 
previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e 
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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 i pagamenti, nonché i 
nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare. 
L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione relativa 
alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. 
Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice 
Identificativo Gare (C.I.G.) e, ove obbligatorio il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) così come 
disposto dall’art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.  
 
 
Art. 36 – Clausole Risolutive Espresse 

 
Ferma ogni ragione, pretesa ed azione per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal 
contratto, AGESP Attività Strumentali s.r.l. potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 
1456 Cod. Civ., qualora l’appaltatore violi, anche singolarmente, le disposizioni di cui agli artt.1, 2, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 del 
presente Capitolato il cui contenuto ed esatto adempimento le PARTI riconoscono essenziale, 
fermo restando che AGESP Attività Strumentali s.r.l. si riserva di richiedere il risarcimento dei 
danni e degli oneri aggiuntivi derivanti dall’inadempimento medesimo. In tutti questi casi, la 
risoluzione si verifica di diritto in forza di invio all’appaltatore, da parte di AGESP Attività 
Strumentali s.r.l., di una semplice comunicazione. 
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PARTE SECONDA 
 

1 PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
Art. 37 – Caratteristiche minime  
 
Art. 37.a – Parcometri 
 
I parcometri, a pena di esclusione, dovranno avere le seguenti caratteristiche minime, ovvero 

dovranno essere nuovi di fabbrica, mai utilizzati in alcuna delle loro parti, del tipo “a colonna” con 

struttura e scocca costituita da un unico monoblocco lineare e senza interruzioni nelle 

carrozzeria, tutti dello stesso modello, di ultima generazione, ancorati al terreno con adeguato 

basamento, alimentati a pannello solare, il quale dovrà essere integrato nella struttura del 

parcometro stesso, senza presentare sporgenze dalla struttura del parcometro. 

Gli stessi dovranno essere conformi alle normative vigenti con relativa Omologazione Ministeriale, 

così come richiesto dal vigente Codice della Strada e relativi regolamenti di attuazione. 

I parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche minime e specifiche tecniche a pena di 
esclusione: 

a. omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondenza a quanto 

previsto dal Codice della Strada; 

b. conformità alle Norme CEI e produzione da parte di aziende certificate secondo le Norme 

Europee; 
c. conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 476/1992 per quanto concerne la compatibilità 

elettromagnetica; 

d. predisposizione delle funzioni con logica ergonomica per facilitarne l’uso e il facile 

apprendimento; 

e. robusta struttura realizzata in ACCIAIO INOX. Il parcometro dovrà avere un elevato 

spessore in particolare la struttura del vano cassaforte dove è alloggiata la cassetta 

portamonete, dovrà avere tutte le pareti con spessore almeno di 6 mm. di acciaio. Il 

parcometro dovrà prevedere una netta separazione di sicurezza interna tra zona tecnica e 

compartimento cassaforte; 

f. verniciatura esterna tramite vernice anti-graffiti  ad alta resistenza; 

g. comparti internamente separati al fine di facilitare sia la manutenzione, che il ritiro delle 

monete; 

h. alta sicurezza sia nella gestione separata tra i vari comparti e sia da tentativi di scasso 

che per la chiusa dei vani ed il loro accesso tramite chiavi elettroniche di sicurezza; 

i. temperatura di funzionamento da —10°C a +40°C; 

j. sistema di autodiagnosi guasti (segnalazione di fuori servizio, riserva carta e riserva 

batteria, ecc.), con individuazione della causa di fuori servizio o malfunzionamento 

riportata dettagliatamente ed in maniera analitica dal Software di centralizzazione e 

controllo remoto; 

k. otturatore ingresso monete, sistema di sicurezza che consenta l’apertura e la chiusura 

della fessura per l’introduzione solo per oggetti metallici al fine di evitare qualsiasi altra 

introduzione di sostanza o corpi che potrebbero causare atti vandalici; 

l. accettazione del pagamento mediante moneta euro nei tagli da 0,05 Eur a 2,00 Eur; 

m. cassetta monete removibile (l’operazione di prelievo delle monete dovrà avvenire 

mediante la rimozione della cassetta piena e sostituzione con una vuota) almeno da 4 Lt.; 

n. accettatore di banconote almeno 4 tagli completo di meccanismo e cassetta banconote 

(opzionale); 

o. cassetta banconote removibile (l’operazione di prelievo delle monete dovrà avvenire 

mediante la rimozione della cassetta piena e sostituzione con una vuota) almeno da   600 

Pz. (opzionale); 
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p. modulo di pagamento mediante carte di credito e bancomat in modalità online conformi 

alla normativa vigente in materia di pagamenti elettronici EMV in modalità contactless; 

q. display monocromatico multilingue di adeguate dimensioni, al fine di facilitare l’utenza 

durante l’effettuazione di tutte le operazioni di pagamento sul parcometro, il display dovrà 

essere ben visibile; 

r. pulsanti esterni Verde per la convalida dell’operazione e Rosso per l’annullamento 

dell’operazione; 

s. alimentazione mediante pannello solare integrato all’interno della struttura del parcometro 

completo di batteria integrata sulla scatola del parcometro e che subentra in maniera 

automatica in caso mancato funzionamento del pannello solare; 

t. comunicazione tramite modem almeno 3G modulo di trasmissione dati con modalità 

almeno 3G; 

u. software per il controllo remoto e di centralizzazione; 

v. tastiera alfanumerica estesa. 

 
Art. 37.b – Pannelli informativi elettronici 
 
I Pannelli dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- essere costituiti e realizzati da una struttura e carpenteria metallica adatta per gli esterni ed 

alle intemperie, sostenuti da pali di sostegno fissati al terreno da opportuni plinti in cemento 

opportunamente calcolati in base a vento e peso dei panelli stessi, con rilascio di certificato di 

conformità e corretta esecuzione; 

- centraline di conteggio installate localmente sulle singole aree di parcheggio che devono 

consentire l’invio dei dati alla centrale di controllo: 

- Software e centrale di controllo per la raccolta dei dati dei parcheggi e l’invio e 

l’aggiornamento dei dati verso i pannelli informativi 

- fornire l’occupazione in tempo reale delle 10 aree dei parcheggi in struttura di AGESP 

ATTIVITA’ STRUMENTALI S.r.l., pertanto ogni linea informativa retroilluminata dovrà 

riportare: 

 “P” indicativa di parcheggio; 

 Nome del parcheggio; 

 Display luminoso a 3 cifre indicanti la disponibilità dei posti disponibili. 

- Scheda elettronica di comando e alimentazione, scheda GSM per la comunicazione dei dati; 

- Software di gestione dei dati di occupazione dei rispettivi parcheggi; 

- Armadio – conchiglia esterna per contenere la parte elettronica, il quadro elettrico e il 

contatore dell’Energia elettrica (contratto ed utenza esclusa). 

 
Art. 37.c – Software di controllo e gestione 
 
Il software di centralizzazione dovrà essere costituito da un Applicazione web con utilizzo 

attraverso la connessione di tipo browser Web, tale applicazione dovrà permettere sia la 

consultazione dei dati di monitoraggio e sia la parametrizzazione degli elementi di configurazione, 

il tutto dovrà essere gestibile da postazione dotata di collegamento internet ed in modalità di 

accesso sicura mediante ID e Password, basato secondo il concetto client/server in sicurezza, 

accessibile tramite browser Internet. 

 
L’aggiudicatario dovrà mantenere accessibile il software di centralizzazione 365 giorni su 365, 

24h/24h.  

 
Il sistema di centralizzazione dovrà permettere la parametrizzazione e la personalizzazione 

tariffaria di ogni singolo parcometro, la creazione di piani tariffari per le diverse categorie di 

utenza, prevedendo piani tariffari di differente tipologia (lineari, forfettarie, tariffe speciali per giorni 
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dedicati (eventi o manifestazioni, ecc), dovrà inoltre permettere la gestione di tariffe dedicate per 

residenti, per commercianti o altre categorie particolari. Si potranno inoltre impostare differenti 

tariffe per singoli parcometri o zone. Tutto ciò dovrà essere eseguibile anche dal personale di 

Agesp Attività Strumentali S.r.l. dedicato, in completa autonomia, previo corso di formazione che 

dovrà, tassativamente, tenersi presso la sede di Agesp Attività strumentali S.r.l. - Settore 

Parcheggi, post attivazione dei parcometri oggetto della presente gara. 

 
La piattaforma Web software del sistema di centralizzazione dovrà avere differenti privilegi protetti 

da specifiche password, ad ogni utente che verrà registrato, verranno assegnate diverse 

funzionalità del sistema a seconda del ruolo e delle responsabilità. 

 
Il software di centralizzazione dovrà garantire la massima flessibilità di programmazione, anche 

per quanto riguarda i testi dei display dei parcometri ed i testi dei ticket che vengono emessi dallo 

stesso. 

 
Il software di centralizzazione dovrà garantire report e grafici relativi a tutti i dati gestionali 

generati  dai parcometri, ovvero: 

 

- Modifiche alle tariffe; 

- Avvisi e monitoraggio allarmi in tempo reale; 

- Stato delle casseforti e dei pagamenti effettuati; 

- Stato dei ticket. 

 

Eseguire report, fornendo all’operatore un controllo di dettaglio sulla gestione dei parcheggi, 
report e dati possono essere generati ed esportati in formati; Excel, PDF,CSM e HTML 
consentendo l’elaborazione di dati: 

- Report Configurazione; 

- Report di Fuori Servizio; 

- Report informazioni Unità di Alimentazione; 

- Report analisi eventi; 

- Report Registro eventi 

- Report sulle transazioni e pagamenti suddivisi per tipologie. 

 
L’offerta comprenderà l’utilizzo del servizio di centralizzazione dell’intero sistema di controllo e 

gestione, per la durata di 5 anni dalla data di emissione del collaudo. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi. 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
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Con la lettera A, F, H, L, M vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui 
coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione 
giudicatrice. 

Con la lettera B, C, D, E, G, I vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 
specificamente richiesto.  

 

CRITERIO DESCIZIONE  Punteggio massimo 70 

 Descrizione Requisito Punti 

A) Struttura 

Struttura realizzata in acciaio inossidabile 

resistente alle condizioni ambientali avverse. 

Verniciatura superficie a base di primer e zinco che 

aderisce perfettamente alla struttura, protezione e 

rivestimento anti-graffiti. 

Costituita da un unico monoblocco suddiviso 

internamente da comparti separati. Scomparto 

vano cassaforte di sicurezza con placche di 

sicurezza rinforzato e porta in acciaio temperato 

spessore minimo di 8 mm.  

Ottimo 8 

Buono 4 

Sufficiente 2 

Non sufficiente  0 

B) Sicurezza 

Apertura 

parcometro 

Parcometro dotato di separate e distinte chiavi 

elettroniche di sicurezza crittografate 

programmabili, che consentono l’apertura ogni 

vano, sportello parte superiore vano tecnico e 

manutenzione e lo sportello parte inferiore vano 

cassaforte. 

SI  8 

NO 0 

C) Sistema di 

protezione per 

l’introduzione di 

corpi estranei 

fessura delle 

monete 

I parcometri sono dotati in prossimità della fessura 

per l’introduzione delle monete di un sistema 

elettromagnetico che consente l’otturazione e la 

chiusura evitando qualsiasi introduzione dei corpi 

estranei o sostanze liquide, l’apertura meccanica 

della fessura monete deve avvenire solo in 

presenza di corpi di tipo metallico. 

SI 3 

NO 0 

D) Lettore di 

Banconote 

almeno da 4 

tagli con 

cassetta 

banconote 

Il parcometro deve consentire il pagamento della 

sosta anche in banconote, all’interno della 

struttura deve essere possibile inserire un lettore 

di banconote e la relativa cassetta di raccolta con 

una capacità min. di 600 Pz. 

SI 10 

NO 0 

E) Procedura di 

scassettamento 

Il vano cassaforte deve poter contenere sia la 

cassetta monete sia quella banconote, deve 

consentire il ritiro delle cassette piene con la 

sostituzione immediata di quelle vuote, uno 

scivolo di appoggio delle cassette piene deve 

consentire di facilitare l’operazione agli addetti 

alla raccolta. 

SI 7 

NO 0 
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F) Semplicità di 

manutenzione 

Componenti elettronici e meccanici utilizzati per il 
funzionamento dei parcometri, display, lettore di 
carte di credito e bancomat, Scheda madre, 
tastiera, validatore monete collocati su apposite 
piastre  asportabili. 
In caso di guasto di una delle componenti permette 

facile e rapida sostituzione completa della piastra 

anche da parte di personale non specializzato. 

Ottimo 6 

Buono 4 

Sufficiente 2 

Non sufficiente  0 

G) Separazione 

vano distinti  

Il parcometro è suddiviso in 3 Compartimenti 

separati, in maniera tale che si possano 

suddividere le mansioni di gestione in più livelli, 

secondo le diverse competenze degli operatori: 

- Vano tecnico dedicato: apposito alloggiamento 

dove sono contenute tutte le componenti 

elettroniche del parcometro e la sostituzione del 

rotolo; 

- Vano cassaforte dedicato: apposito 

alloggiamento dove sono contenute le cassette 

monete e la cassetta banconote; 

- Vano Elettrico: apposito alloggiamento dove è 

contenuta esclusivamente la parte di alimentazione 

elettrica e la batteria tampone. 

SI 5 

NO 0 

H) Autonomia 

dei parcometri 

capacità di 

stampa 

Il parcometro deve  consentire una capacità di 

stampa dei ticket senza intervento dell’operatore 

(rotolo carta termica) almeno di 4.000 ticket 

parcometro in assenza di personale. Deve essere 

predisposto per consentire se possibile anche la 

stampa distinta di 2 tipologie di ticket con serigrafia 

distinta (residenti, bus). Il sistema consente 

comunque di garantire quanto più possibile la 

stampa del ticket sia in caso di inceppamento e sia 

in caso fine carta. Verranno valutati gli 

accorgimenti costruttivi e funzionali possibili da 

introdurre anche successivamente dei parcometri 

offerti che permettono autonomie di funzionamento 

prolungate di stampa da inserire semplicemente su 

predisposizioni già realizzate. 

Ottimo 10 

Buono 5 

Sufficiente 2 

Non sufficiente  0 

I) Gestione 

Utente 

Illuminazione 

I parcometri sono dotati di un apposito sistema di 

illuminazione a led in bassa tensione in prossimità 

di tutta la parte superiore del parcometro di colore 

azzurro che consente di identificare la macchina da 

lontano ed in caso di guasto con cambiamento luce 

di colore rosso, inoltre illuminazione in prossimità 

dell’introduzione delle monete con guida all’utente. 

SI 4 

NO 0 

L) Interfaccia 

multilingua  

Possibilità di selezione della lingua per l’utilizzo da 

parte dell’utente e dotazione di display grafico 

touchscreen multicolor LCD. 

Ottimo 4 

Buono 2 

Sufficiente 1 

Non sufficiente  0 
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M) Software di 

centralizzazione 

Software che permetta una completa gestione dei 

parcometri da locali remoti. 

- Struttura web client che permette l’utilizzo 

dello stesso in modalità web e 

contemporaneamente da più operatori di 

AGESP ATTIVITA’ STRUMENTALI S.r.l. 

- Reportistica e statistiche dettagliate. 

- Possibilità di personalizzazione delle tariffe, 

degli orari di funzionamento, dei testi dei ticket 

e dei testi del display. 

Ottimo 5 

Buono 2 

Sufficiente 1 

Non sufficiente  0 

 

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa relativi ai criteri discrezionali, per la 
valutazione dell’offerta tecnica, ciascun Commissario, in relazione a ciascun sub-criterio di 
valutazione sopra delineato, disporrà di un massimo di quattro giudizi, e precisamente:  
non sufficiente = l’aspetto oggetto di valutazione non è stato trattato o comunque non 

risponde in modo accettabile a quanto richiesto; 

 

sufficiente = l’aspetto oggetto di valutazione è trattato in modo appena accettabile e risponde 

in modo appena accettabile a quanto richiesto; 

 

buono = l’aspetto oggetto di valutazione è trattato in modo più che esauriente e quanto 

proposto risponde in misura più che soddisfacente a quanto richiesto; 

 

ottimo = l’aspetto oggetto di valutazione è trattato in modo completamente esauriente e 

quanto proposto risponde in pieno a quanto richiesto. 

 
In particolare, il punteggio finale per ciascun sub-criterio di valutazione sarà determinato 
calcolando la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari. 
 

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione dei criteri relativi ai punteggi fissi e predefiniti , i 
punteggi verranno attribuiti assegnando 0 punti all’offerta che non presenta le caratteristiche 
richieste e il punteggio indicato nelle tabella ai punti  B, C, D, E, G e I: 

 
Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica di ciascun concorrente risulterà dalla 
sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione. 
Si precisa che non si procederà alla riparametrazione dei punteggi. 
Le offerte tecniche che non raggiungeranno un punteggio almeno pari a 35 punti non saranno 
comunque valutate idonee e non verranno ammesse alla fase successiva.  
 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 

La valutazione delle offerte economiche avverrà sulla base del ribasso percentuale offerto  
(“Modello 6 – Offerta economica”). 

L’attribuzione del punteggio previsto sarà effettuata secondo la seguente formula:  

Punteggio = 30 X (valore contenuto nell’offerta più conveniente  /  valore contenuto nell’offerta 
presa in considerazione).  

Si attribuirà il punteggio sino al terzo decimale, con arrotondamento. 
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Art. 38 – Garanzia e Manutenzione ordinaria e correttiva 

La Ditta aggiudicataria  durante il periodo pari a 60 mesi, dovrà correggere a propria cura e spese 
le anomalie constatate dovute in particolare a:  

 difetti di fabbricazione;  
 vizi di costruzione / installazione; 
 malfunzionamenti in generale (esclusi atti vandalici ed eventi atmosferici).   
 
La ditta aggiudicataria prende a proprio carico e onere la sostituzione di ogni componente 
difettoso; sono comprese nella garanzia le spese di imballo, trasporto e dogana nonché ogni 
intervento necessario per rimuovere i difetti riscontrati e per portare la prestazione a rispondere 
pienamente ai requisiti funzionali e prestazionali di contratto.  
 
Il periodo d’intervento deve essere compatibile con le esigenze di esercizio del Committente che, 
se non compatibili con i tempi dell’Appaltatore, di volta in volta saranno definite e assegnate 
all’atto della richiesta di intervento (resta comunque inteso che il tempo massimo di risoluzione 
dall’avvenuta comunicazione è fissato in 24 ore).   
 
Il regolare collaudo del sistema non esonera comunque il fornitore dalla responsabilità per 
eventuali difetti o anomalie che non siano emerse al momento della verifica di collaudo, ma 
vengano in seguito accertate.  
 
Durante il periodo di garanzia e successivo contratto di manutenzione Full Service la Ditta 
Appaltante con cadenza bimestrale dovrà effettuare una manutenzione ordinaria e preventiva 
completa su tutti gli elementi forniti comprensivo di tutti gli elementi accessori (40 parcometri, 
sistema di centralizzazione, postazioni remote, ecc.) al fine di verificarne il corretto funzionamento 
e preservarne il buono stato funzionale. Di tale visita verrà redatto specifico verbale di esito.  
 
L’attività di gestione ordinaria dei parcometri oggetto della presente fornitura, dopo il collaudo 
degli stessi,  verrà svolta dal personale di AGESP ATTIVITA’ STRUMENTALI S.r.l. (ovvero da 
ditta da essa incaricata), a seguito di formazione da parte dell’Aggiudicatario, le attività di 
gestione ordinaria riguardano, gli scassettamenti e la sostituzione di materiali di consumo (es. i 
rotoli di carta, le batterie,ecc.).  
 
Nel periodo di garanzia sono ricomprese le attività di seguito indicate e il cui corrispettivo è 
ricompreso nell'importo del canone mensile.  
 
L’assistenza tecnica e la manutenzione assicurate dall’Aggiudicatario durante il periodo di 
garanzia, e comprese nel prezzo offerto in sede di gara, dovranno comprendere, oltre agli 
interventi sui parcometri, anche gli interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware e 
software, e includono a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:  

1. assistenza tecnica telefonica continua relativamente ai problemi che dovessero insorgere 
durante il normale funzionamento delle apparecchiature, senza superare i seguenti tempi 
massimi di intervento:  

- per chiamate dalle ore 8,00 alle ore 19,00: 6 ore dalla chiamata (telefono, fax, email);  

2. interventi diretti a eliminare anomalie, malfunzionamenti o guasti dei parcometri o di uno dei 
suoi componenti:  
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- entro 24 ore dalla segnalazione del guasto e della conseguente richiesta di intervento da 
inoltrarsi via fax, telefono, o nota e-mail;  

3. interventi di manutenzione preventiva e successiva, sia ordinaria che straordinaria:  

- da concordare con il referente aziendale ma comunque con cadenza Bimestrale;  

 
Art. 39 - PRESENTAZIONE DI UN PARCOMETRO PER PROVE FUNZIONALI  

 

Al fine di poter effettuare una valutazione tecnica oggettiva, ogni ditta concorrente dovrà 
effettuare una dimostrazione del prodotto offerto. Durante l’apertura della busta telematica 
“Offerta Tecnica” si comunicherà alle ditte partecipanti, la data nella quale dovranno presentare il 
parcometro DEMO ed illustrare alla commissione di gara le caratteristiche tecnico costruttive, con 
particolare riguardo ai criteri di valutazione. I parcometri DEMO presentati in fase di gara 
dovranno essere identici a quelli  offerti per la procedura in oggetto. 

Gli oneri per la messa in funzione del parcometro di prova, per la prova funzionale nonché per la 
successiva rimozione dello stesso sono a totale carico del Concorrente.  

Il parcometro dovrà essere configurato con almeno 6 tariffe per dimostrale la possibilità della 
gestione multitariffaria:  

 N°1 tariffa oraria denominata “tariffa 1”:€ 1,00/h dal lunedì al sabato, 8:00–13:00;14:30 - 19:30  
 N°2 tariffa oraria denominata “tariffa 2”:€ 2,00/h dal lunedì al sabato, 8:00–13:00;14:30 - 19:30 
 N°3 tariffa oraria denominata “tariffa 3”:€ 2,50/h dal lunedì al sabato, 8:00–13:00;14:30 - 19:30 
 N°4 tariffa ad abbonamento denominata “residenti “: € 90,00 trimestrali; 
 N°5 tariffa ad abbonamento denominata “business”: € 90,00 trimestrali; 
 N°6 tariffa oraria denominata “tariffa 1 differito”: € 1,00/h dal lunedì al sabato, 8:00 –   13:00; 

14:30 – 19:30 con omaggio primi 10 minuti di sosta. 

Tutte le tariffe dovranno consentire la possibilità d’inserimento del numero di targa veicolare 
previa digitazione sulla tastiera alfanumerica estesa. 


