
CAPITOLATO SPECIALE  
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  LOCAZIONE  DI  Nr.  9  (NOVE) DISPOSITIVI
ELETTRONICI  DI  RILEVAZIONE  DELLA  VELOCITÀ  ISTANTANEA,  AI  SENSI
DELL'ART.  142  CDS  E  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE  SANZIONI
AMMINISTRATIVE  DERIVANTI  DA  VIOLAZIONI  ALLE  NORME  DEL  CODICE
DELLA STRADA COMMESSE DA VEICOLI E/O CITTADINI ITALIANI E STRANIERI.
CIG: 86882212C8 
 

ART. 1 – Oggetto della gara 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di locazione, comprensivo di manutenzione e
assistenza tecnica della strumentazione, di  nr. 9 (nove) dispositivi elettronici  (nr. 7 dei quali già
attualmente  in  funzione) atti  alla  rilevazione  della  velocità  istantanea  dei  veicoli  ai  sensi
dell'art. 142 C.d.S. ed il servizio di gestione delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni
alle norme del codice della strada commesse da veicoli di cittadini italiani e stranieri. 
Il numero dei dispositivi forniti e conseguentemente noleggiati potrà ridursi a nr. 7 (equivalenti a
quelli  attualmente in funzione) in  funzione del  rilascio dei  Decreti  Prefettizi  conseguenti  alla
definizione dei procedimenti avviati con l'Osservatorio per la sicurezza stradale.

ART. 2 – Descrizione della Fornitura e dei Servizi 
I dispositivi offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

a. essere di nuova installazione e primo impiego;
b. essere  nella  disponibilità  dell'Affidatario  entro  30gg  dalla  data  di  aggiudicazione  o

comunque  non  oltre  la  data  di  scadenza  del  contratto  attualmente  in  essere  e  detta
disponibilità,  pena  esclusione  dalla  procedura  di  gara,  dovrà  essere  resa  mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;  

c. essere regolarmente omologati  ed approvati  dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
relativamente  alla  funzione  di  rilevamento  automatico  delle  infrazioni  di  cui  all'art.  142
C.d.S., senza la presenza degli organi di polizia stradale;

d. essere omologati per la ripresa frontale con l'oscuramento automatico del lunotto anteriore;
e. rilevare  violazioni  simultanee  di  veicoli  in  parallelo,  accodati  e  nei  due sensi  di  marcia

opposti;
f. le  postazioni  di  rilevamento,  la  cui  installazione  risulta  a  totale  carico  dell'Affidatario

indipendentemente dalla distanza del punto di fornitura di energia elettrica, dovranno essere
di tipo fisso, ancorate a terra con apposita struttura e non rimovibili e manomettibili,  nel
rispetto della normativa vigente. Le apparecchiature dovranno essere installate su palo lato
strada ad un'altezza di almeno 3/5 metri dal suolo o su portali preesistenti o da individuare;

g. relativamente al posizionamento dei nr. 2 (due) dispositivi elettronici mancanti, la scelta dei
siti avverrà ad insindacabile giudizio da parte dell'Amministrazione Provinciale nell'ambito
delle  strade  previste  dal  Decreto  Prefettizio  di  autorizzazione  al  sanzionamento  con
strumenti di accertamento fissi senza contestazione immediata;

h. funzionare  con  l'energia  elettrica.  Tutte  le  opere  e  forniture  necessarie  ad  alimentare  le
apparecchiature  in  condizione  di  sicurezza  saranno  a  carico  dell'Affidatario  che  dovrà
predisporre  i  relativi  allacci  ai  contattori  dedicati  ed  indicati  dall'Amministrazione
Provinciale attraverso l'utilizzo di operatori qualificati; 

i. essere in grado di garantire il funzionamento nelle 24 ore giornaliere, 7 giorni su 7;
pag. 1

R
ip

ro
du

zi
on

e 
de

l d
oc

um
en

to
 .

Pr
ot

oc
ol

lo
 n

. 0
01

74
99

/2
02

1 
 d

el
  0

2/
04

/2
02

1



j. avere la possibilità  di  inserimento di più fasce orarie giornaliere  di utilizzo o esclusione
nonché di poter impostare limiti diversi per veicoli, motoveicoli e mezzi pesanti;

k. essere in grado di rilevare contemporaneamente la velocità su almeno due corsie per senso di
marcia. La targa dovrà essere letta nella parte posteriore del veicolo; 

l. rilevare  numero  dei  Transiti,  Velocità  istantanea,  Categoria  veicolo,  Densità  di  traffico,
indici di occupazione della strada, con accumulo locale dei dati e trasmissione dei transiti a
cadenza prestabilita, programmati dalla stazione appaltante; 

m. possedere la capacità di eseguire la lettura automatica della targa, in particolare a velocità
anche superiori a 150Km/h;

n. essere dotati del riconoscimento automatico delle targhe nazionali ed estere programmabile
e aggiornabile in futuro a nuove configurazioni; 

o. avere  la  possibilità  di  impiego  con  condizioni  climatiche  particolarmente  avverse  (forti
piogge, scarsa visibilità diurna, nebbia, etc.), senza soluzione di continuità, in qualsiasi ora
del giorno e della notte,  con dispositivo sempre attivo,  la cui operatività non sia visibile
all’occhio umano in modo da implementare la funzione di deterrenza.

p. essere dotati di un sistema di acquisizione e memorizzazione locale dei dati delle violazioni
(immagini, dati specifici relativi alla violazione, testo della targa, etc.) e di trasmissione delle
suddette informazioni al sistema centrale;

q. essere in grado di produrre un documento atto all’accertamento della violazione da parte
dell’organo di polizia riportante l’immagine del veicolo rilevato; la classe del veicolo, la
località  della  rilevazione;  la  data  dell’accertamento  espressa in  ore,  minuti  e  secondi;  la
velocità rilevata del veicolo; il  limite di velocità del tratto di strada in cui è avvenuta la
violazione;  gli  estremi  dell’omologazione  dello  strumento,  i  riferimenti  di  verifica  della
taratura, la direzione di marcia. 

r. avere un controllo remoto delle apparecchiature di campo, al quale l'Ente appaltante possa
accedere, al fine di verificare le funzionalità, lo scarico dei dati delle infrazioni e la gestione
totale delle stesse;

s. disporre della possibilità di trasmettere risultati delle rilevazioni automatiche (informazioni
statistiche immagini, video-clip, black-list) a centri di controllo differenti  a seconda delle
diverse finalità. 

- Assistenza e manutenzione degli strumenti offerti. - 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i seguenti servizi e prestazioni relativamente all’assistenza e 
manutenzione dei dispositivi: 

a) Servizio  di  assistenza,  manutenzione  sia  ordinaria  che  straordinaria  e  riparazione  delle
apparecchiature compresi gli eventuali danni vandalici o derivanti da calamità naturali;
In caso di guasto, rottura o malfunzionamento, detto Servizio dovrà attivarsi entro quattro
ore dalla chiamata. Qualora la riparazione della strumentazione non risultasse possibile, la
stessa dovrà essere sostituita con altra di nuova produzione e di equivalenti caratteristiche e
prestazioni; sono altresì, riconducibili alla fornitura di assistenza errori di conduzione dello
strumento da parte del personale dell'Amministrazione Provinciale per fatti diversi dal dolo;

b) Servizio  di  controllo  e  taratura  da  parte  del  costruttore  o  da  parte  di  un  centro  SIT
autorizzato, con cadenza almeno annuale o inferiore se previsto dalla legge;

c) Servizio di help desk telefonico e via e-mail per la risoluzione di eventuali problematiche
tecniche legate all’utilizzo delle apparecchiature di rilevamento e delle componenti software
e hardware; 

d) Fornitura  e  gestione  della  connettività  per  la  trasmissione  dei  dati  rilevati  dalle
apparecchiature e il controllo remoto;

e) Fornitura e posa in opera segnaletica stradale di preavviso, secondo le prescrizioni dettate
dal  codice  della  strada,  nonché dalle  indicazioni  insindacabili  determinate  dalla  stazione
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appaltante  riguardo  al  numero  ed  alla  composizione  del  cartello  stradale,  compresa  la
manutenzione degli stessi e la loro sostituzione in caso di danneggiamento;

f) Provvedere all'implementazione di tutti  i  collegamenti  alle  banche dati  disponibili  per la
ricerca  automatizzata  delle  informazioni  necessarie  per  l'espletamento  del  procedimento
sanzionatorio (accertamento, trasmissione dei verbali sanzionatori ecc.); 

g) Sostenere le spese necessarie relative all'attivazione dei collegamenti telematici occorrenti
per la gestione delle attività affidate comprese anche quelle derivanti da nuove disposizioni
amministrative  e  di  tutte  le  spese  per  il  mantenimento  degli  stessi  per  tutta  la  durata
contrattuale.    

La ditta dovrà inoltre attenersi al rispetto del progetto tecnico presentato in sede di offerta, tenendo
conto sia delle prestazioni minime capitolari che delle ulteriori migliorie offerte.  

- Affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle
norme del codice della strada. - 

Attivazione,  entro  15  giorni  dall'inizio  delle  rilevazioni,  di  uno  sportello  telefonico  per  le
informazioni con risposta nelle lingue più diffuse (inglese, francese, spagnolo, tedesco, rumeno). Lo
sportello  telefonico  dovrà  essere  organizzato  in  modo da soddisfare  adeguatamente  le  effettive
esigenze dell’utenza e con orario giornaliero  8,30-13,00 e 14,30 17,30. Entro lo stesso termine
dovrà attivarsi  anche un front-office gestito direttamente dall'impresa appaltatrice  con personale
opportunamente formato, che garantisca un servizio giornaliero (dal lunedì al venerdì 8:30-13:00 e
martedì/giovedì anche 14:30-17:30).

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre erogare alla stazione appaltante i seguenti servizi e prestazioni:
 
Servizio di gestione dell’iter sanzionatorio 

a. Fornitura di un software che consenta:
-  l'acquisizione  dei  dati  e  delle  immagini  rilevati  dalle  apparecchiature  di  campo;
-  all’organo  accertatore  di  “validare”  le  infrazioni  rilevate  dal  sistema  e  di  avviare  il
successivo  iter  sanzionatorio,   compresa  la  formazione,  l'assistenza  e  la  manutenzione
ordinaria e straordinaria del software stesso;
Qualora la  suddetta  procedura dovesse essere installata  sui sistemi del  committente,  tale
installazione dovrà essere effettuata sulla piattaforma virtualizzata in ambiente VMware 6.7
o superiore. Sono a carico del fornitore eventuali licenze software per il sistema  operativo e
altri  software  di  terze  parti  necessari  per  il  funzionamento  dell'applicativo  fornito.  
Il software fornito per la gestione dei dati da parte degli operatori dovrà essere implementato
in ambiente web e consentire visualizzazione, trattamento e validazione degli accertamenti.
Qualora il software sia reso disponibile in  cloud come da prescrizioni di AgID,  i costi di
licenza  per  l’intera  filiera  del  software  (software  gestionale  e  sue  componenti,  sistema
operativo, database, eventuali moduli software e librerie collegate, software e strumenti per
il backup e la continuità operativa), sia quelli dei servizi cloud di connettività e di assistenza
e  manutenzione  inerenti  al  software  sono  a  carico  dell’appaltatore.  La  soluzione  cloud
adottata dovrà garantire adeguati livelli prestazionali per gli uffici e il pubblico, compresi i
fruitori dei servizi online, nonché di scalabilità, sicurezza e tutela della riservatezza dei dati
della Provincia di Savona. Dovrà inoltre essere assicurata congrua capacità di banda.
L'aggiudicatario dovrà fornire almeno 2 personal computer comprensivi di sistema operativo
Windows 10 professional  regolarmente  licenziato.  Si precisa che l'Ente utilizza software
open  source  per  l'automazione  d'ufficio,  quindi  l'applicazione  fornita  dovrà  essere
compatibile con tali software; 
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b. Individuazione dei  dati  anagrafici  dell’intestatario  del  veicolo  che  ha  commesso  la
violazione mediante apposita convenzione con ogni utile collegamento telematico o banca
dati,  che  dovrà  essere  nella  disponibilità  dell’appaltatore.  Come  semplice  esempio  di
servizio  telematico  a  disposizione,  si  elencano  alcuni  soggetti  comunque  se  necessario
implementabili  (SIATEL o equivalente,  Ex MCTC, Servizio  ACI,  Registri  INI PEC per
professionisti o P.A. E qualunque altro servizio indispensabile all'ottenimento dei suddetti
dati che dovrà essere nella disponibilità dell’appaltatore);

c. Ricerca di PEC associate al trasgressore sulle banche dati nazionali INIPEC e INDICEPA
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso al trasgressore sia associato un
indirizzo PEC si dovrà produrre il verbale sanzionatorio informatico che sarà sottoscritto
con  firma  avanzata  a  cura  del  verbalizzante  secondo  quanto  previsto  dal  Codice
dell'amministrazione  digitale.  Il  software  fornito  deve  consentire  la  creazione  e  la
sottoscrizione dei verbali e della notifica  in formato elettronico con firma digitale, inoltre
tali  verbali  dovranno essere registrati  e protocollati  nel  sistema di  gestione documentale
dell'Ente utilizzando web-services;

d. Preparazione e formattazione del flusso di dati per la stampa dei verbali in A4, formato Pdf,
Rtf,  tramite  server  di  stampa  convenzionato  con  l’impresa  aggiudicataria  o  in  proprio,
apposizione  del  codice  a  barre  per  il  tracking  postale,  abbinamento  di  n.  2  Avviso  di
Pagamento PAGO-PA, uno con l’indicazione della somma pari al minimo della sanzione
edittale ed il secondo con la riduzione su tale somma del 30%, imbustamento, formazione
distinta postale e spedizione degli atti come richiesto dalla stazione appaltante;

e. Stampa ed imbustamento ad uso spedizione tramite servizio postale nazionale o ad altro
fornitore del servizio titolare di licenza individuale ai sensi dell’art.  5 del D.lgs. 261 del
22/07/1999 ed abilitato alla notifica degli atti giudiziari, della copia conforme dei verbali di
accertamento da inviare ai contravventori, nelle forme e nei termini della notifica a mezzo
servizio postale ex art. 149 C.P.C.;

f. Digitalizzazione cartoline A/R (mod. 23L) con relativa registrazione delle stesse nel relativo
fascicolo digitale; 

g. Digitalizzazione  e  registrazione  delle  Comunicazioni  di  Avvenuto  Deposito  (CAD)  e
Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN); 

h. Raccolta delle istanze di annullamento o di sgravio, predisposizione istruttoria e del relativo
provvedimento di annullamento o sgravio che l'Amministrazione dovrà adottare;

i. Lettera  di  sollecito,  al  trasgressore o responsabile  in  solido,  per  mancato  o insufficiente
pagamento della sanzione amministrativa, da predisporre tra il 61° ed il 70° giorno dalla
notifica del verbale. La Ditta Aggiudicataria dovrà altresì informare l'Amministrazione sul
numero dei  verbali  soggetti  a  procedura  di  riscossione  coattiva  da  attivare  con gestione
separata predisponendo, con cadenza trimestrale, l'elenco dei morosi; 

j. Registrazione  e  rendicontazione  dei  pagamenti,  effettuati  con  Avviso  di  Pagamento
PAGO-PA. La stazione appaltante fornirà all’appaltatore appositi user id e password non
dispositivi per lo scarico dei dati; 

k. Il pagamento delle sanzioni dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
a) attraverso sistema di pagamenti elettronici PAGO-PA su c.c.p. Intestato alla Provincia di

Savona, salvo diverse modalità di pagamento ex lege previsti.
Tali modalità dovranno essere chiaramente indicate sul verbale di accertamento inviato ai
trasgressori.
La ditta aggiudicataria non potrà proporre di versare le somme derivanti dalle sanzioni su
conti correnti che non risultino intestati alla Provincia di Savona;

l. Il sistema dovrà consentire agli operatori  della Stazione appaltante di verificare in tempo
reale  il  lavoro  in  via  di  svolgimento  da  parte  dell’impresa  aggiudicataria,  di  poter
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intervenire,  correggere,  modificare,  eliminare,  archiviare  ed  ogni  altra  attività  di  ufficio
secondo  una  gradazione  gerarchica  di  livelli  operativi.  Di  ogni  accesso  ed  operazione
gestionale il sistema deve registrare traccia ed autore; 

m. Comunicazione al  Responsabile  del Servizio o Suo incaricato dei casi  di  applicazioni  di
sanzioni accessorie, con particolare riferimento a quelle previste dall’art. 126 bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, relativo data entry elaborazione
e stampa;

n. L’uso del sistema informatico deve essere assistito telefonicamente da personale qualificato
in  favore  degli  operatori  della  Stazione  appaltante messo  a  disposizione  dall’Impresa
aggiudicataria  ed  operativo  almeno  dalle  ore  8:30-13:00  e  14:30-17:30,  dal  lunedì  al
venerdì; 

o. Gestione delle comunicazioni dei dati del trasgressore, effettivo conducente del veicolo al
momento  della  commessa  violazione,  con  relativo  inserimento  del  trasgressore,
predisposizione alla ristampa per la rinotifica, digitalizzazione documento; 

p. Gestione delle Sanzioni accessorie (sospensione della patente) con relativa generazione del
documento, predisposizione per la stampa del documento e relativa digitalizzazione;

q. Preparazione e gestione dei verbali ex 126-bis, 2° comma;
r. Generazione della comunicazione al  Prefetto riguardante la sospensiva della patente,  con

relativa digitalizzazione del documento; 
s. Digitalizzazione  dei  documenti  cartacei  relativi  ai  procedimenti  amministrativi  e

decurtazione  del  punteggio  sulla  patente  di  guida  in  corso fatti  pervenire  dagli  utenti  a
qualsiasi titolo (moduli, comunicazioni varie, aggiornamenti proprietà, etc.) e collegamento
indicizzato degli  stessi  al  relativo fascicolo/scheda del verbale  raggiungibile  attraverso il
sistema gestionale;

t. Gestione  dei  procedimenti  complementari,  laddove  dall’originario  verbale  scaturiscano
ulteriori eventuali contestazioni di violazione del Codice della Strada, come, ad esempio, il
mancato aggiornamento del titolo di proprietà o la mancata esibizione di documenti;

u. Predisposizione di un sito Internet per la consultazione dei verbali e relativi fotogrammi.
L'interessato potrà ricercare il verbale con l'inserimento di almeno tre informazioni univoche
presenti  nel  verbale  sanzionatorio  ricevuto  al  fine  di  garantire  la  riservatezza  in
ottemperanza alla normativa sulla privacy vigente;

v. Garantire l'ottemperanza alla normativa sulla privacy nel gestire le informazioni raccolte per
l'espletamento dei servizi offerti;

w. L’impresa aggiudicataria,  per lo svolgimento delle attività affidate,  deve emettere gli atti
secondo  le  indicazioni  e  le  modalità  determinate  dalla  Stazione  Appaltante.  Detti  atti
dovranno  avere  la  possibilità  di  essere  notificati  con  la  firma  digitale  da  personale
successivamente individuato. 

Servizio di gestione delle sanzioni a carico di veicoli con targa estera ovvero soggetti con sede o
residenti all’estero.

All’impresa aggiudicataria è richiesto di: 

a. Gestire la richiesta dei dati anagrafici completi di residenza e/o domicilio estratti tramite il
punto di contatto nazionale, dai registri automobilistici, o richiesti ad autorità Consolari o
Ministeriali estere, dei destinatari delle sanzioni residenti o domiciliati in uno stato facente
parte dell'Unione Europea o in altro stato estero, qualora la vigente legislazione lo consenta,
ai fini dell'adempimento dei compiti pubblici conferiti;
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b. Spedire,  ai  soggetti  inadempienti  ai  sensi  della  vigente  normativa  in materia,  in  Italia  e
presso  ciascuno  stato  estero  ed  altre  Convenzioni  o  Accordi  Internazionali  in  essere,  le
sanzioni amministrative rimaste insolute, secondo le modalità ivi previste, nella lingua locale
o in una delle lingue ufficiali della comunità con tutte le informazioni attinenti le sanzioni
stesse; 

c. Procedere,  decorsi  i  termini  di  pagamento  volontario,  con  l’attività  di  recupero  crediti
stragiudiziale  (sollecito  di  pagamento),  verso  tutti  i  soggetti  sanzionati  rimasti  debitori
dell’Amministrazione, nei modi e nei termini previsti dalle normative dei vari paesi stranieri,
anche  eventualmente  avvalendosi  di  Società  di  Recupero  Crediti  o  Studi  Legali
corrispondenti all’estero, qualora richiesto da dette normative; 

d. Rendere operativo un servizio di informazioni on-line in lingua inglese, a cui i trasgressori
potranno accedere con codici  personali  di accesso che consentiranno di collegarsi  al  sito
dedicato  e  realizzato  dall’impresa  aggiudicataria.  Tramite  detto  sito  il  trasgressore  potrà
visualizzare  la  propria  posizione  con  tutti  i  dettagli  della  sanzione,  del  suo  importo,
l’indicazione delle spese che gravano sulla stessa, i termini e le modalità di pagamento e le
conseguenze  connesse  all’omissione  dello  stesso,  i  termini  e  le  modalità  per  presentare
ricorso,  accedere  ad  un  modulo  on-line  per  scambiare  e  ricevere  informazioni  utili  con
l’impresa; 

e. L’impresa aggiudicataria,  per lo svolgimento delle attività affidate,  deve emettere gli atti
secondo  le  indicazioni  e  le  modalità  determinate  dalla  Stazione  Appaltante.  Detti  atti
dovranno  avere  la  possibilità  di  essere  notificati  con  la  firma  digitale  da  personale
successivamente individuato. 

- Corrispettivo. -
1. Il  pagamento  del  corrispettivo  spettante  all'appaltatore  per  la  gestione  dei  verbali  verrà

liquidato e pagato con le seguenti modalità:
- 70% ad avvenuta notifica del verbale andata a buon fine
- 30% alla registrazione del pagamento o, in caso di importo non pagato, a seguito della
predisposizione  degli  eventuali  provvedimenti  di  annullamento/sgravio  in
autotutela/rimborso di somma non dovuta o inserimento del nominativo del trasgressore
nell'elenco dei morosi, attività per le quali si rimanda all'art. 10 del presente capitolato.

2. Il pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore a titolo di locazione apparecchiature
elettroniche ad uso sanzionatorio verrà liquidato e pagato su base mensile o frazione dello
stesso in base al numero di impianti effettivamente noleggiati.

ART. 2bis – Tempi e modalità di installazione
L'Affidatario  dovrà  provvedere  all'installazione  dei  nuovi  dispositivi  entro  15  gg  dalla  data  di
effettiva consegna, da parte della Stazione Appaltante, delle aree relative ad ogni singola postazione
seguendo l'ordine cronologico d'intervento di seguito riportato, in funzione del numero di eventi
rilevati da ogni singolo dispositivo:

– SP 29 Km.  149+500 mt. Dir. Altare;
– SP 29 Km.  147+300 mt. Dir. Altare; 
– SP 29 Km.  140+600 mt. Dir. Savona;
– SP 42 Km.      3+987 mt. Dir. Cengio;
– SP 42 Km.      2+100 mt. Dir. Carcare;
– SP   6 Km.      4+355 Dir. Albenga;
– SP 60 Km.      2+601 Dir. Toirano.
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ART. 2ter – Tempi e modalità di smontaggio 
L'Impresa uscente dovrà provvedere allo smontaggio dei dispositivi in essere entro 15 gg dalla data
di cessazione del contratto, procedendo rigorosamente nell'ordine riportato al precedente Art. 2bis.
L'Impresa  uscente  assume  l’onere  della  continuità  della  gestione  degli  atti  (intesa  come
completamento  delle  attività  mancanti  per  la  definizione  del  verbale  stesso,  comprese  tutte  le
attività correlate e conseguenti al completamento dell’iter sanzionatorio) e dei procedimenti già in
uso alla Stazione Appaltante per ulteriori 150gg dal giorno di cessazione del contratto.

ART. 3 – Durata dell’appalto 
La durata dell’appalto è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data della consegna del
servizio che potrà avvenire anche anticipatamente alla firma del contratto  su semplice richiesta
dell'Amministrazione Provinciale ove ne ricorrano i presupposti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il contratto nei limiti stabiliti dalla legge e/o
prorogare lo stesso nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara.

ART. 4 – Impegni sostanziali dell’Affidatario – Modalità di esecuzione 
Premesso che tutte le attività ivi descritte, complementari e derivate dal presente affidamento, sono
da intendersi quali attività meramente materiali a supporto delle specifiche attribuzioni funzionali
riservate  alla Stazione Appaltante e che, pertanto, sono da ritenersi esplicitamente escluse tutte le
fasi dell’accertamento delle violazioni e relativi verbali nonché ogni potere decisionale capace di
modificare  l’ordinario  processo  amministrativo  delle  pratiche;  tutto  ciò  premesso,  l’Affidatario,
dovrà: 

1. essere  dotato  di  una  propria  idonea  struttura  organizzativa  per  la  gestione  del  servizio,
dotata di personale qualificato e di esperienza, con predisposizione anche al rapporto con il
pubblico, in  grado  di  seguire  le  procedure  dell’iter  appaltato  di  ciascun  procedimento
amministrativo,  nessuna  fase  esclusa,  in  un’ottica  di  unicità,  legittimità,  economicità  e
trasparenza;

2. provvedere  all’attivazione  del  sistema gestionale,  nonché alla  necessaria  formazione  del
personale utilizzatore dello stesso; 

3. assicurare, di norma e fatte salve evenienze ad esso non attribuibili (a titolo esemplificativo:
assenza della targa dalle banche dati, mancate risposte di Enti o Soc. di locazione, ritardi
della P.M., etc.), la corretta e puntuale notifica dei verbali garantendone la ricezione entro
60  (sessanta)  giorni  dall'accertamento  tenuto  conto  anche  della  procedura  di  “compiuta
giacenza”;  l’Affidatario  dovrà  svolgere  tempestivamente  ogni  attività  volta  a  garantire
garantire il corretto esito delle notifiche; 

4. procedere,  su  impulso  dato  dalla  Stazione  appaltante,  all’espletamento  di  tutte  le
incombenze  collegate  ai  provvedimenti  ex  art.  126-bis  del  C.d.S.  mediante  gestione
documentale  digitale  dei  moduli  e  documenti  fatti  pervenire  dei  proprietari  dei  veicoli,
preparazione e gestione dei verbali ex 126-bis, 2° comma del C.d.S., preparazione dei file
con l’elenco dei punteggi da decurtare al competente ufficio DTT; 

5. impegnarsi,  su  segnalazione  della  Stazione  appaltante,  e  comunque  entro  90  giorni
dall’attivazione effettiva del servizio, a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che
presentino anomalie operative, al fine di migliorare l’intero servizio; 

6. garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte secondo i criteri di diligenza qualificata
connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del servizio offerto; 

7. osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti ed emanate in materia,
nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali dell’Ente; 

8. osservare e rispettare le modifiche o innovazioni  legislative che nel periodo contrattuale
interverranno; 
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9. improntare  la  propria  attività  a  principi  di  efficacia,  efficienza,  economicità,
semplificazione, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione; 

10. i dati raccolti  saranno oggetto di trattamento ai soli  fini dell’espletamento della presente
procedura  di  gara nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  dal  Regolamento  UE 2016/679
(GDPR). Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Savona, nella persona del suo
Presidente,  legale  rappresentante  pro-tempore.  Il  nominativo  dei  soggetti  responsabili  è
pubblicato sul sito Internet all’indirizzo: www.provincia.savona.it

11. impiegare  personale  adeguatamente  formato,  qualificato  e  comunque  qualitativamente
idoneo allo svolgimento dell'incarico; dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a
garantire  la  gestione  delle  attività  oggetto  del  presente  capitolato  e  disciplinare  di  gara.
Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel settore al quale
appartiene la Ditta, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultima, senza alcun onere di
qualsiasi tipo per  la Stazione appaltante. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere
muniti di tesserino di riconoscimento prodotto dalla Ditta. Il personale dell'impresa, durante
il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto; 

12. sarà a carico della Ditta la predisposizione di una assistenza telefonica giornaliera a servizio
degli  utenti  attraverso  la  predisposizione  di  idoneo  numero  verde  che  dovrà  essere
opportunamente pubblicizzato;

13. sostenere il costo del proprio personale e della predisposizione delle postazioni di lavoro
necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione; 

14. rendere  conto,  attraverso  la  redazione  di  un  Report  Tecnico  –  Contabile,  delle  proprie
attività fornendo trimestralmente, anche su supporto informatico, il numero di verbali la cui
notifica  risulterà  andata  a  buon  fine,  che  dovrà  essere  sottoscritto  dall'Appaltatore  e
opportunamente  validato  dal  Responsabile  del  Procedimento  al  fine  del  pagamento  del
relativo corrispettivo. In tale documentazione dovranno essere opportunamente ripartite le
somme versante a soggetti “famiglie” e soggetti “imprese e società”;

15. rendere conto, trimestralmente,  attraverso la redazione di un Report Tecnico – Contabile,
l'elenco dei soggetti che non hanno provveduto ad effettuare il regolare pagamento delle
somme dovute secondo i termini indicati nel verbale notificato;

16. Al termine dell'appalto la Ditta dovrà provvedere, a suo totale carico, a consegnare  alla
Provincia di Savona la banca dati completa utilizzando formati standard aperti e/o database
opensource, includendo la documentazione relativa alla struttura del database e i documenti
prodotti  per  conto  dell’Amministrazione,  con  le  modalità  che  verranno  definite  tra
l’aggiudicatario e l’amministrazione al momento della conclusione del contratto;

17. qualora per motivi non dipendenti  dalla volontà di questa Amministrazione,  derivanti  da
sopravvenute disposizioni normative o giuridiche che comportino la sospensione parziale o
totale temporanea o definitiva  del servizio oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria non
avrà diritto ad alcun indennizzo oltre le somme derivanti dai corrispettivi dei verbali la cui
notifica risulterà andata a buon fine, nonché dei noleggi delle apparecchiature,  fino alla data
della sospensione suddetta. 
Qualora  la  sospensione  sia  definitiva,  l'impresa  aggiudicataria  potrà  ritirare  le
apparecchiature  montate  ripristinando  lo  stato  dei  luoghi  (smontaggio  palo  di  sostegno,
ancoraggi a strutture, segnaletica di preavviso, etc);
Nel caso in cui la sospensione risulterà temporanea, alla ditta appaltatrice verrà sospeso il
servizio attraverso la redazione di idoneo verbale di sospensione dei tempi contrattuali. La
stessa, dovrà essere pronta a riattivare immediatamente il servizio in oggetto, nel momento
in cui decadranno le motivazione che avevano determinato la suddetta sospensione, senza
che la stessa possa vantare alcun credito nei confronti di questa Amministrazione.

ART. 5 – Adempimenti dell’amministrazione 
La Stazione appaltante si impegna a: 
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1. fare  quanto  necessario  per  consentire  la  più  rapida,  spedita  ed  efficace  prestazione  dei
servizi, a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile
ed  agevolare  l’adempimento  da  parte  dell’Affidatario,  in  ossequio  agli  obblighi  di
cooperazione di cui all’art. 1206 C.C.;  

2. consentire agli operatori del front-office attivato dall'Impresa Aggiudicataria come indicato
al paragrafo “Affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative derivanti da
violazioni alle norme del codice della strada”, di poter accedere al sistema di protocollazione
dell'Amministrazione  avendo  un'area  dedicata  che  li  consenta  di  ricevere  ed  inviare
documentazione inerente  al Servizio in argomento;

3. sostenere  i  costi  della  fornitura  di  alimentazione  per  il  funzionamento  del  Sistema  di
rilevazione idoneamente predisposto dall'Affidatario;

4. nominare  dei  propri  referenti (o  delegati in  caso di  assenza)  col  compito  di  porsi  unici
interlocutori e punti di riferimento per l’assuntore;

5. consentire la visualizzazione del c.c.p. destinato al pagamento del sanzioni di cui al presente
servizio, per la valutazione ed analisi dei pagamenti effettuati dall'utenza;

6. consentire l’accesso alle banche dati istituzionali  per l’effettuazione della ricerca dei dati
anagrafici dell'intestatario del veicolo che ha commesso la violazione.
 

ART. 6 – Importo a base d'appalto 
L'importo stimato a base di gara, complessivo dei 24 mesi di attività e prevedendo in via presuntiva
la gestione di n. 90.000 verbali, sarà pari ad Euro 932.400,00 così ripartito:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo Totale 

Servizio di noleggio, comprensivo
del  servizio  di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  e  di
assistenza  tecnica  delle
strumentazioni  per  la  rilevazione
di infrazioni al codice della strada

75241100-8-0  Servizi  di
Polizia

Euro 1.400,00/mese Euro 
302.400,00

Gestione  globale  delle  attività
inerenti  il  processo sanzionatorio
amministrativo

72322000-8  Servizi  di
gestione dati

A) da 0 a 30.000 verbali:       
Euro 7,50
B) da 30.001 a 60.000 verbali: 
Euro 7.00
C) oltre 60.001 verbali:       
Euro 6,50

Euro 
630.000,00

Ai  sensi  dell'art.  23  Comma  16  del  D.Lgs  50/2016  il  costo  della  mano  d'opera  ammonta  a
complessivi euro 216.225,00

Qualora il nr. dei verbali dovesse superare quelli precedentemente indicati in tabella ai punti a), b) e
c),  il  corrispettivo  riconosciuto all'Appaltatore  sarà comunque quello individuato nella  fascia  c)
depurato dell'offerta di gara.
Il numero dei dispositivi forniti e conseguentemente noleggiati potrà ridursi a nr. 7 in funzione del
rilascio  dei  Decreti  Prefettizi  conseguenti  alla  definizione  dei  procedimenti  avviati  con
l'Osservatorio per la sicurezza stradale. 
L'Impresa Appaltatrice accetta comunque di proseguire il Servizio oltre i limiti quantitativi previsti
dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, senza che la stessa possa richiedere la risoluzione del
contratto o pretendere richieste di indennizzi economici.
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ART. 7 – Corrispettivo e modalità pagamenti 
Il corrispettivo dell'affidamento del servizio a base d'appalto è costituito dai compensi risultanti dal
presente capitolato di gara. 
 

 1. Per la locazione dei dispositivi di rilevazione ai limiti di velocità è previsto il corrispettivo a
base d’asta pari ad Euro 1.400,00 (oltre Iva) per ciascun mese per ogni apparecchiatura. 

 2. Per  l’espletamento  dei  servizi  e  delle  prestazioni  connesse  all’intero  iter  sanzionatorio
relativo  a  violazioni  italiane  ed  internazionali  (compresa  le  spese  per  l'attivazione  e
successiva consultazione di ogni utile collegamento telematico o banca dati), per ciascun
atto dalla predisposizione fino alla registrazione del pagamento, il corrispettivo a base d’asta
relativo esclusivamente al numero di verbali la cui notifica risulterà andata a buon fine è
previsto come segue:

✔ da 0 a 30.000 verbali Euro 7,50 (oltre Iva) oltre le spese di Raccomandata A/R;
✔ da 30.001 a 60.000 verbali Euro 7,00  (oltre Iva) oltre le spese di Raccomandata A/R;
✔ oltre 60.001 verbali Euro 6,50  (oltre Iva) oltre le spese di Raccomandata A/R;

In caso di successiva notifica verranno solamente riconosciute le spese postali.
 3. Il  pagamento  del  corrispettivo  spettante  all'appaltatore  per  la  gestione  dei  verbali  verrà

liquidato e pagato con le seguenti modalità:
- 70% ad avvenuta notifica del verbale andata a buon fine
- 30% alla registrazione del pagamento o, in caso di importo non pagato, a seguito della
predisposizione  degli  eventuali  provvedimenti  di  annullamento/sgravio  in
autotutela/rimborso  di  somma non dovuta  o inserimento  del  nominativo  del  trasgressore
nell'elenco dei morosi, attività per le quali si rimanda all'art. 10 del presente capitolato.

 4. Il pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore a titolo di locazione apparecchiature
elettroniche ad uso sanzionatorio verrà liquidato e pagato su base mensile o frazione dello
stesso in base al numero di impianti effettivamente noleggiati

 5. Le spese postali verranno corrisposte dalla Stazione appaltante entro il 30° giorno del mese
successivo a quello di competenza a seguito del Report Tecnico – Contabile di cui all'art. 4
comma  14,  opportunamente  validato  dal  Responsabile  del  Procedimento e  verranno
addebitate al contravventore unitamente alle spese di procedura e ricerca dati.

 6. La Stazione appaltante effettuerà i pagamenti dei corrispettivi come sopra determinati alla
ditta  aggiudicataria,  al  netto  del  ribasso offerto,  sulla  base della  fattura  che l’affidatario
provvederà ad emettere, entro il 20° giorno del mese successivo a quello di competenza. 

ART. 8 – Sopralluogo 
L’impresa, mediante un proprio legale rappresentante o altra persona appositamente delegata, dovrà
effettuare un sopralluogo, in presenza di un addetto della Stazione appaltante, sulle aree interessate
dalle  postazioni  al  fine  di  prendere  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  o  condizioni  locali  che
possono influire sullo svolgimento del servizio. 
Sarà possibile effettuare il sopralluogo, previo appuntamento da concordare con il Responsabile del
Procedimento Ing. Luca Gilardoni  (tel.  019-8313251 e-mail  l.gilardoni@provincia.savona.it) nei
modi e nei termini previsti dal disciplinare di gara.

ART. 9 – Gestione del contratto 
1. La gestione del rapporto contrattuale con l’Impresa aggiudicataria,  anche nelle forme del

controllo e della collaborazione, è affidata alla Stazione appaltante. 
2. È fatta salva la facoltà  della Stazione appaltante di  individuare diverse competenze nella

gestione del contratto, all'interno della sua struttura. 
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3. L’impresa  aggiudicataria  è  tenuta  all’osservanza  della  normativa  vigente  in  materia  di
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016). Le relative clausole formeranno
parte integrante del contratto. 

4. La più compiuta e dettagliata regolamentazione delle modalità di erogazione del servizio
potrà formare oggetto di specifiche intese, senza che queste possano in alcun modo integrare
o modificare l’oggetto del contratto e gli elementi essenziali dello stesso; 

5. La  Stazione  appaltante,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  della  circolazione,  si  riserva  la
facoltà di ordinare, durante il periodo di validità del contratto, lo spostamento degli impianti
già  installati  su  altra  Strada  Provinciale  riconosciuta  dall'Osservatorio  per  la  sicurezza
stradale come viabilità a rischio e per la quale la Prefettura abbia rilasciato idoneo Decreto
Prefettizio, senza che alla stessa venga riconosciuto alcun onere tranne quello della taratura
da  parte  del  Costruttore  o  da  parte  di  un  centro  SIT  autorizzato,  nel  caso  in  cui  siano
trascorsi meno di mesi 6 dalle ultime operazioni di taratura eseguite sul medesimo impianto.
Le operazioni di spostamento e di installazione dovranno avvenire secondo le modalità di
cui all'articolo 2 lettera f) del presente capitolato;

6. La  Stazione  appaltante si  riserva  di  precisare  in  fase  contrattuale,  durante  il  periodo  di
validità del contratto, le forme di controllo da esercitare su tutti i segmenti di attività della
gestione, tarato anche sul progetto Aggiudicatario.  

ART. 10 – Gestione del contenzioso 
L’Impresa  aggiudicataria  dovrà  fornire  l'assistenza  legale  necessaria  a  garantire  un'efficace
resistenza  in  giudizio  dell'Amministrazione  nei  ricorsi  e  giudizi  promossi  contro  i  verbali  di
accertamento delle violazioni agli artt. 142 e 126-bis C.d.S. davanti al Prefetto e alle competenti
Autorità giudiziarie.
A tal  fine si  specifica che l'assistenza legale  dovrà consistere  nella  predisposizione degli  scritti
difensivi e nella raccolta della documentazione necessaria per la costituzione in giudizio davanti
all'Autorità giudiziaria e nella predisposizione delle controdeduzioni e nella raccolta della relativa
documentazione  per  i  procedimenti  davanti  al  Prefetto;  la  predisposizione  di  detti  scritti  e
documenti  difensivi dovrà avvenire  nel rispetto dei termini  previsti  dalle pertinenti  disposizioni
normative.
L'effettiva idoneità di tale assistenza verrà verificata e valutata dall'Ufficio Legale dell'Ente, il quale
utilizzerà detti scritti  per effettuare la costituzione in giudizio e gestire direttamente le cause di
opposizione ai verbali di accertamento; in ogni caso in cui l'Ufficio Legale accerti l'inidoneità o la
tardività dell'assistenza legale fornita, l'Amministrazione provvederà all'applicazione della penale di
cui all'art. 14.
Tale assistenza dovrà essere anche garantita contro tutti i ricorsi o impugnazioni promosse in ogni
sede  legittima  da  parte  anche  di  soggetti  o  Enti  diversi  da  quelli  sanzionati,  tramite  figure
professionali interne o associate comunque convenzionate con la stessa Impresa. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere altresì alla predisposizione dell'istruttoria delle istanze
di  annullamento  o  sgravio  in  autotutela  ai  fini  dell’eventuale  adozione  dei  conseguenti
provvedimenti che dovranno essere predisposti da questa Amministrazione. 

ART. 11 – Osservanza delle condizioni di lavoro 
L'Impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle
disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
 

ART. 12 – Cauzione – Adempimenti a carico dell'aggiudicatario
Garanzia provvisoria: i concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno presentare una garanzia
provvisoria, nella misura del 2% dell'importo indicato a base d'asta, come previsto dall'articolo 93
D.Lgs n. 50/2016 mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari
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ed essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 del Regolamento
approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31. 

L'importo della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall'articolo 93 comma 7 del decreto
sopra  citato.  Il  possesso del  requisito  suddetto,  in  caso  di  operatore  economico  in  possesso  di
certificazione  del  sistema  di  qualità  conforme  alle  norme  europee,  deve  essere  dimostrato  o
autocertificato in sede di presentazione delle offerte mediante copia autentica della certificazione di
sistema di qualità Uni CEI ISO9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema. 

La  garanzia  potrà  anche  essere  costituita  a  scelta  del  concorrente  nei  modi  previsti  all'art.  93,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

Garanzia definitiva: l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva a garanzia del
corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall'articolo 103 D.Lgs n. 50/2016.
E' consentito l'utilizzo dello schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19
gennaio  2018,  n.  31  e  la  presentazione  della  sola  scheda  tecnica,  debitamente  compilata  e
sottoscritta  dalle  parti  contraenti,  purché  adeguata  a  quanto  indicato  dal  D.Lgs.  n.  50/2016  e
successive modifiche.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del decreto
sopra  citato.  Il  possesso  del  requisito  suddetto  deve  essere  dimostrato  o  auto-certificato
dall'Appaltatore secondo le modalità di legge.

La  garanzia  fideiussoria,  prevista  con  le  modalità  di  cui  all'articolo  93  comma  3  del
D.Lgs  n.  50/2016  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 C.C.,
nonché  l'operatività  della  garanzia  medesima  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della
stazione appaltate.

La  fideiussione  bancaria,  assicurativa  o  rilasciata  da  intermediari  finanziari,  deve  essere
controfirmata dal fideiussore in modo leggibile, per esteso e corredata dall'indicazione dei poteri di
firma dell'agente che rilascia il certificato.

La cauzione sarà svincolata ad approvazione degli atti di regolare esecuzione del servizio.

ART. 13 – Procedura per l'individuazione degli offerenti – Criterio di aggiudicazione

L'individuazione  degli  offerenti  avverrà  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  del
D.Lgs n. 50/2016, assumendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 

ART. 14 – Penali
In caso il Servizio appaltato non venga attivato correttamente in ogni sua forma ed in difformità dal
presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari al 3% dell'importo contrattuale.

Nel  caso  la  mancata  esecuzione  delle  riparazioni  comporti  il  mancato  funzionamento  delle
apparecchiature, verrà applicata una penale pari all'importo giornaliero derivante dalle sanzioni che
giornalmente dette apparecchiature sono in grado di rilevare. Tale dato verrà rilevato su base media
calcolata nel periodo compreso fra l'inizio del servizio e ed il momento del guasto.
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Nel  caso  in  cui  per  inadempienza  dell’appaltatore  derivasse  l’inesigibilità  della  sanzione  per
decadenza dei termini di notifica ex art. 201 Nuovo Codice della strada ovvero ex art. 14 legge
689/81,  l’aggiudicatario  dovrà  corrispondere  alla  Stazione  Appaltante,  oltre  quanto  stabilito  al
primo comma, una somma pari alla sanzione divenuta inesigibile, mantenendo la stessa indenne
altresì delle eventuali spese di notifica sostenute che non verranno in alcun modo corrisposte. 

Nel caso in cui l'Ufficio Legale dell'Ente accerti  l'inidoneità  o la tardività  dell'assistenza legale
fornita  dall'Impresa  aggiudicataria,  l'Amministrazione  provvederà  all'applicazione  di  una penale
pari al costo dell'intera causa per cui detta assistenza legale doveva essere fornita. 

Tutte le penali suddette, laddove applicate, verranno detratte, al momento della liquidazione, dal
credito maturato dall'appaltatore nel trimestre successivo a quello di applicazione della penale e non
potranno superare comunque il 10% dell'importo contrattuale.

La  richiesta  e/o  il  pagamento  della  penale  non  esonera  l’appaltatore  dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento
della medesima penale. 

Qualora l’importo delle penali dovesse superare il 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del
procedimento avanzerà all'Amministrazione Provinciale proposta di risoluzione del  contratto.

In tutti i casi, l’applicazione delle penali previste al presente articolo, non preclude il diritto della
Stazione Appaltante ad agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

ART. 15 – Requisiti di ammissione alla gara 
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  presente  procedura  i  soggetti  titolari  dei  requisiti  di  seguito
riportati:

1. requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. iscrizione alla CCIAA per i servizi di cui alla presente procedura di gara.

Il possesso di tale requisito è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

3. aver eseguito servizi per Enti Territoriali (Provincie, Comuni e Unioni di Comuni), di
cui  almeno  uno in  ambito  Provincia  o  Comune Capoluogo di  Provincia,  nel  settore
oggetto dell'appalto, negli ultimi 3 anni (2018, 2019, 2020) per un importo complessivo
di almeno €. 1.500.000,00.
Il possesso di tale requisito è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
In  caso  di  Raggruppamenti  Temporanei  di  Imprese  o  di  Consorzi  Concorrenti  vedi
quanto stabilito dagli artt. 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016.

4. possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o successive e ISO/IEC 27001:2017 o successive .
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di
gestione  della  qualità  alla  norma  UNI  EN  ISO  9001:2015  o  successive  e  ISO/IEC
27001:2017  o successive.
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ART. 16 – Subappalto 
L’Impresa  aggiudicataria  è  direttamente  responsabile  del  servizio  affidatogli.  L’eventuale
subappalto resta disciplinato dall'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016. Il Committente resta
estraneo da qualsiasi  tipo di  controversia  che dovesse insorgere tra  l’Impresa aggiudicataria  ed
eventuali Subappaltatori. 

ART. 17 – Sicurezza
La ditta appaltatrice è obbligata all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

É obbligo dell’Impresa assuntrice del servizio presentare, al momento della consegna dello stesso, il
Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008.

ART. 18 - Rescissione – Risoluzione del contratto 
L’Amministrazione provinciale potrà esercitare il diritto di recesso nelle seguenti ipotesi: 

1. per sopravvenuti e giustificati motivi di pubblico interesse; 
2. in caso di frode, grave negligenza, mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte della

ditta aggiudicataria; 
3. in caso di cessione del contratto o subappalto senza il rispetto dell'articolo 105 del decreto

legislativo n. 50/2016
In ogni caso l’Amministrazione dovrà tenere indenne la ditta aggiudicataria delle spese sostenute,
del Servizio eseguito e del mancato guadagno ai sensi dell’art. 1671 C.C. 
La  ditta  aggiudicataria  potrà  esercitare  il  recesso  solo  in  caso  di  impossibilità  ad  eseguire  il
contratto per cause non imputabili alla ditta stessa, ai sensi dell’art. 1672 C.C. e l’Amministrazione
dovrà pagare la parte del Servizio già compiuto. 

ART. 19 – Prestazioni accessorie o integrative dell’incarico 

Qualora la Stazione appaltante rilevasse la necessità, in corso di espletamento delle operazioni, di
chiedere ulteriori prestazioni non previste dal presente capitolato, si procederà concordemente alle
pattuizioni del caso con separato atto, che sarà considerato aggiuntivo al contratto principale. 

ART. 20 – Foro competente 
Tutte  le  controversie  che  dovessero  sorgere  tra  le  Parti,  dall’interpretazione,  esecuzione,
scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute in via
esclusiva al Foro di Savona.

ART. 21 – Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari 
L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della
legge 13/8/2010 n. 136.
Tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al  presente appalto,  dovranno essere registrati  su tali  conti
correnti.

ART. 22 – Titolarità del trattamento dei dati 
La ditta  appaltatrice  dovrà coadiuvare  la  Stazione  appaltante nelle  fasi  di  gestione  conseguenti
all’accertamento  delle  violazioni  al  C.d.S.,  a  partire  dalla  ricerca  dei  dati  anagrafici  dei
contravventori. La titolarità del trattamento dei dati nelle diverse fasi di gestione e nella ricerca dei
nominativi dei trasgressori sarà di esclusiva competenza della Stazione appaltante, che è il “titolare”
del trattamento dei dati relativi alle violazioni al codice della strada accertate.
La ditta appaltatrice dal momento dell’affidamento dell’incarico, come già chiarito dalla Circolare
del Ministero degli Interni n° 32 del 16 marzo 1999, Prot. M/2103/A, in relazione all’affidamento a
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soggetti  privati delle operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica ottenuta
mediante l’uso di apparecchiature elettroniche per la rilevazione della velocità, assume la qualità di
“responsabile” del trattamento dei dati,  e la qualità di “incaricato” del trattamento dei dati.  Tali
mansioni  saranno svolte  sotto la  supervisione e  secondo le istruzioni  della  Stazione Appaltante
“titolare” del trattamento dei dati. La ditta appaltatrice, a tal fine dovrà comunicare i nominativi dei
soggetti che avranno accesso ai dati, come ulteriori “incaricati” del trattamento dei dati. La stazione
appaltante  delega  alla  ditta  “responsabile”  anche le  fasi  di  ricerca  delle  partite  anagrafiche  dei
trasgressori o dei soggetti solidalmente responsabili.

ART. 23 – Riservatezza e privacy 
Tutti i dati di relativi alle violazioni ed al rapporto contrattuale in genere, sono trattati dalla ditta
aggiudicataria in osservanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016. 
La società  s’impegna a  mantenere  la  massima riservatezza  in  relazione  a  tutti  i  dati  conosciuti
durante l’esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da
quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi. 
La Società dichiara, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica
dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato Regolamento UE 679/2016 . 

ART. 24 – Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si applica il decreto legislativo n. 50/2016 e la
normativa vigente in materia.
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