
 

COMUNE DI TORRICELLA  

(Provincia di Taranto)  

 Comando Polizia Locale  

 

OGGETTO: AUSILIO TECNICO ALL'UFFICIO VERBALI DELLA POLIZIA LOCALE PER LA GESTIONE' DELL'ITER 

SANZIONATORIO DELLE INFRAZIONI RILEVATE. 

CIG. ____________________ - Procedura: aperta art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i. - criterio di aggiudicazione: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull'importo dei servizi posto a 

base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 

 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO  

Le forniture ed i servizi richiesti sono: 

a) CONTROLLO in tempo reale delle apparecchiature via internet 

b) FOTO SUL WEB dei fotogrammi rilevati 

c) AUSILIO tecnico all'ufficio verbali della P.M. 

d) PERSONALE dell'impresa per ausilio ufficio verbali. 

e) AUSILIO tecnico per la formazione dei ruoli delle sanzioni non pagate. 

 

ART. 2 - DURATA 

Il servizio è richiesto per tutte le infrazioni rilevate sino al 29 giugno 2019 e per tutto il tempo seguente 

necessario per portare a termine le varie operazioni di elaborazione delle infrazioni rilevate alla data in 

questione. 

ART. 3 - MODALITA' Dl GARA 

Le modalità di partecipazione al presente appalto sono contenute nell'apposito Disciplinare di Gara.  

Procedura: aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - criterio di 

aggiudicazione: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull'importo dei servizi posto a base di gara, ai 

sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con 

applicazione dell'esclusione automatica ed il ricorso alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 e 

D.lgs 50/2016 s.m.i. 

ART. 4 - VALORE DELL'APPALTO - IMPORTI ANALITICI DELLE PRESTAZIONI 

L'importo a base di gara delle forniture e dei servizi richiesti è stimato in complessivi € 105.650,00 (Euro 

centocinquemilaseicentocinquanta/00), oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 

430,00 (quattrocentotrenta/00). L'importo suddetto è riferito ad una quantità presunta di 13.000 infrazioni 

per la intera durata dell’appalto. 

Servizio Prezzo unitario n. interventi costo 

Controllo in tempo reale via internet € 1,50 13.000 € 19.500,00 

Foto sul web fotogrammi rilevati € 1,40 13.000 € 18.200,00 

Ausilio all’ufficio verbali della p.m. € 2,40 13.000 € 31.200,00 

Personale dell’impresa per ausilio uff. verbali € 2,25 13.000 € 29.250,00 



Ausilio tecnico per la formazione dei ruoli € 2,50 3.000 € 7.500,00 

TOTALE APPALTO     € 105.650,00 

 

PARTICOLARI IMPORTANTI: 

a) Per l'intera durata contrattuale i corrispettivi di cui sopra non sono suscettibili di aggiornamento. 

b) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

c) Non sono ammesse offerte né in aumento né in variante delle caratteristiche tecniche e delle 

prescrizioni amministrative, rispetto all'importo a base d'asta. 

d) Non è consentita la suddivisione in lotti. 

e) Con le remunerazioni di cui sopra, l'aggiudicatario si riterrà integralmente soddisfatto quanto alle 

proprie pretese economiche. 

f) La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, purché non anomala. 

g) Le spese di notifica delle infrazioni rilevate ed accertate dal P.U. di Polizia Locale, dei solleciti bonari 

e delle ingiunzioni di pagamento debbono essere anticipate dall'impresa aggiudicataria e saranno 

restituite a presentazione della relativa fattura entro 30 gg. dal ricevimento della stessa. 

 

Art. 5 - SERVIZI COMPRESI NELL'APPALTO 

Le attività relative al servizio debbono intendersi così esplicitate: 

1. CONTROLLO IN TEMPO REALE a mezzo internet dello stato delle apparecchiature al fine di tenerle 

costantemente sotto controllo (in funzione / non in funzione / spenta / malfunzionamento 

dell'apparato di rilevazione, ecc.) compresa la verifica in qualsiasi momento delle violazioni rilevate 

nelle ultime 24 ore. Sito web e canoni telefonici a carico della ditta aggiudicataria. 

2. FOTO SUL WEB dei fotogrammi rilevati per la eventuale visione da parte dei contravvenzionati dal 

proprio domicilio. 

3. AUSILIO TECNICO all'ufficio verbali. Le attività relative a tale servizio debbono intendersi: 

a) indicizzazione delle infrazioni rilevate, accertate ad esclusivo giudizio del Pubblico Ufficiale di 

Polizia Municipale; 

b) individuazione dei dati anagrafici dei destinatari dei verbali attraverso banche dati ACI/PRA, 

MCTC, ecc.; 

c) predisposizione dei verbali da notificare, stampa, bollettini CCP, imbustamento, ecc. 

d) gestione completa dell'iter dei verbali di violazione all'art. 126 bis; 

e) trasmissione alla MCTC dei dati per la decurtazione dei punti sulla patente di guida; 

f) rendicontazione mensile dell'andamento del servizio (infrazioni notificate, incassi, ricorsi, ecc.); 

g) statistiche particolari sull'andamento del servizio; 

h) tutti gli oneri per le visure alle banche dati ACI/PRA e MCTC; 

4. PERSONALE DELL'IMPRESA per l'ausilio all'ufficio verbali. Tutte le incombenze di ausilio tecnico 

all'ufficio verbali della Polizia Locale debbono essere effettuate a mezzo personale dipendente 

dell'impresa per il tempo e la quantità di persone necessari al disbrigo di tutte le pratiche e 

comunque con un minimo di una persona dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso i 

locali della Polizia Locale 

5. AUSILIO TECNICO PER LA FORMAZIONE DEI RUOLI DELLE SANZIONI NON PAGATE Gestione 

completa dell'iter per la predisposizione dei ruoli per le infrazioni non oblate. 

Tutti i prezzi riportati nel presente Capitolato debbono intendersi oltre IVA e spese di spedizione o notifica 

a mezzo Poste Italiane, PEC, messi notificatori o ufficiali della riscossione debitamente autorizzati. 

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.ls 50/2016 il costo della manodopera stimato è pari ad € 26.400,00. 



L'importo relativo a tutti i servizi sopra elencati oltre alle spese di notifica, verrà addebitato ai contravventori 

nella misura analitica sopra indicata per ogni verbale notificato e versato all'impresa aggiudicataria 

dell'appalto con cadenza mensile previa comunicazione da parte dell'ufficio verbali della Polizia Locale della 

quantità notificata nel mese di riferimento al fine della emissione della relativa fattura. 

Art. 6 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO - PAGAMENTI 

Il finanziamento dell'intero servizio in appalto, a norma dell'art. 208 del CdS che identifica gli introiti in 

questione a destinazione vincolata, avverrà esclusivamente tramite i proventi contravvenzionali derivanti 

da le infrazioni rilevate dalle apparecchiature, accertate ad esclusivo giudizio del Pubblico Ufficiale di 

Polizia addetto all'accertamento o meno delle infrazioni rilevate, notificate ed incassate nei primi termini 

di legge o attraverso solleciti, ingiunzioni di pagamento, decreti ingiuntivi, ecc. 

Alla fine di ogni mese l'impresa aggiudicataria dell'appalto emetterà le fatture relative ai servizi effettuati 

per i quali dovrà allegare rendicontazione analitica, con pagamento entro 30 giorni dalla fattura, sub 

condizione che vi sia capienza sul conto corrente relativo a tutte le oblazioni spontanee effettuate dai 

contravventori che saranno acquisite sul conto corrente di tesoreria dell'Amministrazione. 

Art. 7 - CLAUSOLA Dl SALVAGUARDIA 

Nel caso estremo in cui le infrazioni rilevate nell'intero periodo di vigenza del contratto, notificate e oblate 

(ne primi 5 0 60 giorni o attraverso ingiunzioni di pagamento, decreti ingiuntivi ecc.) non dovessero coprire 

l'intero importo fisso dell'appalto, l'impresa, per la parte residua non coperta dagli incassi, non potrà avere 

null'altro a pretendere. 

Art. 8 TERMINE Dl ESECUZIONE DELL'APPALTO – PENALE 

Trattandosi di elaborazione di infrazioni alla velocità dei veicoli già in corso di rilevazione a mezzo di 

apparecchiatura già funzionante, al fine di non incorrere nella notifica oltre i termini previsti per legge, 

l’inizio del servizio deve avvenire entro e non oltre otto (8) giorni consecutivi dalla data della 

aggiudicazione notificata via PEC all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.lgs 50/2016. 

La sottoscrizione del contratto avverrà entro 30 giorni. 

Nel caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi, sarà applicata una penale, in misura giornaliera compresa tra 

lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 

10%
 
anche questo quale limite giornaliero, del valore contrattuale, fino alla data di effettivo inizio di tutti i 

servizi, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R. 

La ditta, con la stessa raccomandata, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 

3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatte salve motivate e comprovate giustificazioni.  

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere 

immediatamente reintegrata. 

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le norme vigenti. 

ART 9 - SUBAPPALTO 

E
  
vietato, a pena di risoluzione del contratto ed incameramento della garanzia definitiva, il subappalto dei 

servizi previsti con particolare riguardo al personale impiegato oltre alla cessione del contratto. 

ART. 10 RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO A CARICO DELL'APPALTATORE 

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi in ogni loro parte. E' posto a carico 

dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 

garantire la sicurezza del personale addetto, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 

ART. 11 - CONDIZIONI D'APPALTO 

Nel formulare l'offerta la ditta concorrente dovrà tener conto anche di quanto segue: 



- l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL del settore cui 

appartengono i servizi oggetto dell'appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il 

tempo e nella località in cui si svolgeranno i servizi suddetti; 

- l'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza 

e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria o 

receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni previste per le imprese 

artigiane. 

ART. 12 CAUSE Dl RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

L' Amministrazione Comunale risolverà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con esclusione di ogni formalità legale, 

convenendosi sufficiente il semplice preavviso mediante lettera raccomandata r.r., il contratto che seguirà 

all’aggiudicazione dell'appalto: 

- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed 

esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato e atti 

complementari, della normativa di riferimento, nonché nel caso di mancata reintegrazione del 

deposito cauzionale;  

- nel caso la ditta affidataria non esegua quanto richiesto dall'Ente ed accettato dalla stessa in sede di 

gara;  

- nel caso di inosservanza degli obblighi assunti per l'espletamento dell'appalto;  

- in caso di segnalata violazione degli obblighi contrattuali, tramite la ricezione di n. 2 (due) 

comunicazioni scritte di richiamo del Comune;  

- nei casi di subappalto e/o di cessione del contratto;  

- nel caso in cui i termini di esecuzione della fornitura abbiano superato quelli previsti dal presente 

Capitolato e da quant'altro offerto in sede di gara dall'aggiudicatario;  

- in caso di fallimento, anche se a seguito di concordato preventivo, della Ditta aggiudicataria ovvero 

dell'Impresa mandataria, nell'ipotesi di Associazione Temporanea d' Impresa;  

- nel caso venisse meno la sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia;  

- nei casi in cui venissero meno i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale. 

In tali ipotesi l'Ente appaltante provvederà, in pieno diritto e senza formalità di sorta, a risolvere il 

contratto ed incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, con diritto di chiedere il 

risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del 

pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute fini al giorno della 

risoluzione. 

Con la risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha piena facoltà di affidare il servizio alla ditta risultata 

successiva nella graduatoria della gara, al prezzo offerto, addebitando i maggiori oneri economici alla ditta 

inadempiente. 

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione 

al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità amministrative, civili e 

penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma della legislazione di riferimento, per i fatti che 

hanno determinato la risoluzione. 

Resta salva, comunque, la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere, in tutto o in parte, il con 

atto qualora lo ritenesse necessario nell'interesse della fornitura dei servizi e/o per l'insorgere della 

fattispecie di pubblico interesse e/o qualora intervengano disposizioni legislative abrogative di quelle prese 

a riferimento per il presente appalto. 



ART 13 - CONTROVERSIE 

Per la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo tra le parti, di avvalersi di quanto previsto dall' 

art. 206 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 le parti convengono che ogni controversia relativa a quanto 

contrattualmente stabilito, sarà risolta esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con espressa 

esclusione di qualsiasi clausola arbitrale, ed indicano la competenza territoriale esclusiva del Foro di 

Taranto. La Ditta si obbliga ad assicurare la fornitura del servizio anche in corso di causa civile non ancora 

definita. 

ART. 14 - REVISIONE 

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione. 

ART 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione dà atto che il direttore dell'esecuzione, coincide con il responsabile del procedimento 

ed ha il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto 

 

ART. 16 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE  

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria i seguenti oneri: 

- disponibilità del personale qualificato all'esecuzione dei servizi;  

- osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assistenziale a favore 

dei lavoratori dipendenti;  

- obbligo ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso;  

- osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;  

- resta salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere all'impresa aggiudicataria l'ampliamento 

dei servizi in oggetto. 

ART. 17 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE  

Sono a carico della stazione appaltante: 

- la messa a disposizione dell'energia elettrica; 

- eventuale linea ADSL; 

ART. 18 - SPESE Dl CONTRATTO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a totale carico dell'appaltatore. 

ART. 19 - RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Capitolato Speciale d' Appalto, valgono e si 

applicano le nonne vigenti in materia. 

ART. 20 - RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità e le modalità previste 

dalla presente gara e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Torricella. 

ART. 21 INFORMAZIONI INERENTI LA GARA 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è Lacaita Salvatore Resp. del 

serv. di Polizia Locale. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

____________________________________ 


