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1. Premessa 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura, posa ed installazione di n. 40 (quaranta) parcometri nuovi 

di fabbrica comprensivi di rimozione e smaltimento degli attuali n. 37 (trentasette) parcometri 

esistenti, comprensivi di software di comunicazione e centralizzazione per le funzionalità di 

back office – controllo dati in tempo reale, sia per la parte tecnica che per la parte economica 

e sanzionatoria, che dovrà essere installato tramite collegamento web o software fisico presso 

l’ufficio di back office sito in via Mazzini, 24/B – Busto Arsizio (VA), la fornitura, posa ed  

installazione 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 come sotto meglio 

specificato, nonché la manutenzione full service per la durata di 60 (sessanta) mesi dei n. 40 

(quaranta) parcometri e n°2 (due) pannelli informatori oggetto della fornitura come meglio 

specificato nel capitolato speciale d’appalto. 

In particolare il soggetto affidatario dovrà assicurare il puntuale espletamento delle seguenti 

attività indicate ed oggetto di fornitura e qui meglio descritte:  

• 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 presso magazzino di successiva identificazione, comunque 

sito nel Comune di Busto Arsizio, secondo la vigente normativa, dei parcometri (n°37) 

attualmente installati con il ripristino del manto stradale laddove necessario;  

• la fornitura di n. 40 parcometri con caratteristiche tecniche secondo quanto indicato nel 

capitolato speciale d’appalto; 

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

secondo quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto 

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

funzione dei parcometri nei punti indicati nella planimetria allegata al capitolato speciale 

d’appalto.  

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

funzione e relativa fornitura di scheda elettronica di comando e alimentazione, 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). Il posizionamento degli stessi è meglio specificato al 

successivo punto 2. 

• Il servizio di manutenzione full service ed assistenza per durata di 60 mesi, su tutti gli 

apparati installati includente sia le parti di ricambio meccaniche che elettroniche nonchè la 

manodopera necessaria dei tecnici (inclusi costi di trasferta e vitto);  

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

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

in lingua italiana, sia per quanto riguarda l’utilizzo del sistema di centralizzazione sia per 

quanto riguarda le attività manutentive di I° livello dei componenti dei parcometri. Si precisa 

che l’attivazione dei corsi sarà disposta su insindacabile decisione di AGESP ATTIVITA’ 

STRUMENTALI S.r.l.;  

• 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. 

 



 

 

 

2. Localizzazione punti di installazione parcometri e pannelli messaggio variabile 

I punti di installazione dei parcometri sono dettagliati nella planimetria allegata al Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

In ogni caso, dovrà essere prevista l’installazione degli stessi in adiacenza dei punti già 

esistenti, previa posa di apposito plinto d’ancoraggio, le cui dimensioni dovranno essere 

conformi alle caratteristiche del parcometro fornito.  

La fornitura, posa ed installazione dei n°2 (due) pannelli a messaggio variabile è prevista, 

previa autorizzazione da parte della Polizia Locale, nei seguenti due punti viari: 

- Intersezione rotatoria viale Toscana / viale Boccaccio 

- Intersezione rotatoria via per Fagnano. 

 

3. Obiettivi 

Il presente progetto nasce con la finalità di ammodernare l’intero parco Parcometri, al fine di 

garantire attrezzature ad elevate prestazioni per facilitare il pagamento della sosta da parte 

degli utenti, anche grazie all’inserimento di forme di pagamento elettronico, secondo i dettami 

previsti dal comma 1 art. 901 Legge di Stabilita’ 2016. Si consideri, altresì, che un parco 

macchine uniformato su un unico modello di parcometro permetterà la realizzazione di 

economie di scala per l’acquisto di parti di ricambio e consumabili, nonché una gestione 

precisa e puntuale di eventuali mancati funzionamenti dei parcometri, con segnalazione in 

remoto per il successivo intervento sia di primo, che di secondo livello. 

Il progetto di cui sopra verrà inoltre co-finanziato dall’Amministrazione Comunale secondo 

quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta n. 68 del 6 marzo 2019. 

 

4. Allegati  

Gli allegati al presente appalto, sono i seguenti: 

- Relazione Generale; 

- Quadro economico, 

- Planimetria; 

- Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

5. Pagamenti 

Il pagamento della fornitura e del servizio di full service verrà previsto con rate trimestrali 

anticipate fisse ed invariabili a partire dall’esercizio 2020 per la durata di anni 5 (cinque). 


