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PARTE I – NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE 
DELL’APPALTO 
 
Art.1- Quadro di Riferimento 
 

1. Il presente Capitolato disciplina le modalità di esecuzione delle seguenti prestazioni : 
 

a) la fornitura e posa in opera di n°19 parcometri in sostituzione di quelli 
attualmente presenti nelle aree meglio identificate nella planimetria allegata al 
presente Capitolato; 

b) il ritiro dei parcometri attualmente in uso ; 
c) Con l’acquisto e posa dei suddetti parcometri, la Stazione Appaltante 

usufruisce del Software/i software necessario/i alla corretta esplicazione di tutte le 
funzioni dei parcometri medesimi e del sistema nel suo complesso, secondo quanto 
previsto alla parte II del presente Capitolato ; 

d) L’appaltatore in particolare si obbliga a fornire il servizio in outsourcing 
degli applicativi informatici necessari alla gestione dei parcometri, mettendo  a 
disposizione gratuitamente l’accesso degli operatori della stazione appaltante; 

e) Fornitura di 2000 smart-card ed apparecchio o sistema di programmazione 
delle stesse; 

f) Attività accessoria di manutenzione dei parcometri per 72 mesi  ( come 
illustrato nel presente Capitolato )  , attività  di gestione e manutenzione di tutto 
l’Hardware e Software dei parcometri, elaborazione e trasmissione dati, con durata 
di 72 mesi  a decorrere dall’esito positivo del Verbale di Verifica Conformità (attività 
accessorie e strettamente connesse alla fornitura in oggetto, il cui canone annuo è 
stimato complessivamente in € 11.000,00/anno per 6 anni ). A tale scopo in fase di 
gara il concorrente è tenuto a presentare ribasso sul canone annuo di gestione e 
manutenzione . 

g) Espletamento di corsi di formazione al personale dell’Azienda Multiservizi 
e del Comune, secondo quanto  previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

h) Saranno a carico della Stazione Appaltante i costi vivi di traffico 
telefonico/wifi/fibra ottica funzionali allo scambio dati tra parcometri e sistema di 
gestione degli applicativi in outsourcing. 

     
 

2. L’Importo presunto della fornitura  ( punti a,c,d,e,f , g ) è pari ad €  180.503,00 
tenendo conto dell’importo per il ritiro dei parcometri usati ( b) stimato in € 
500,00. 
TOTALE BASE D’ASTA € 180.503,00  
Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso : € 380,00 
Importo totale dell’appalto : € 180.883,00 

3. Natura dell’appalto: La fornitura dei parcometri costituisce l’oggetto principale del 
contratto. La fornitura in questione presuppone una serie di attività connaturali alla medesima 
, con indicazione di attività accessorie che sono da considerarsi come elementi necessari della  
fornitura dei parcometri .Pertanto l’appalto in questione è da considerarsi quale appalto di 
fornitura e non contratto misto di cui all’art.14 del Codice dei Contratti ( Tar Friuli Venezia 
Giulia Sez.I 24/4/2014 n.179 )  

 
ART.2 – Obiettivi 
1) La Stazione Appaltante intende realizzare i seguenti obiettivi: 
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a) fornitura di prodotti di elevata qualità con software ( appositamente fornito / elaborato 
dall’operatore economico ) che ,oltre che con moneta, consenta il pagamento della sosta 
con Smart Card, carte di credito/debito elettroniche nonché con tutte le modalità più 
avanzate come , a puro titolo esemplificativo, le eventuali app per smartphone; 

b) Messa a disposizione del servizio di outsourcing degli applicativi informatici necessari alla 
gestione dei parcometri che risulti accessibile agli operatori della stazione appaltante per la 
gestione degli alert relativi a malfunzionamento, effrazione, richieste di intervento di 
manutenzione, scassettamento, per il controllo economico/finanziario e di gestione 
mediante l'estrazione di file in formato xls, csv,etc. Il servizio di outsourcing degli 
applicativi informatici dovrà garantire il trattamento dei dati secondo le norme vigenti sulla 
privacy, dovrà inoltre garantire un appropriato sistema di backup in grado di  ripristinare le 
complete funzionalità del sistema. 

c)  certezza di impiego di forniture di primaria qualità ed affidabilità per garantire gli standard 
qualitativi attesi in termini di massima funzionalità delle apparecchiature installate. 
 
La procedura di gara ha lo scopo di promuovere l’ auspicato incontro sul libero mercato di 
due interessi concomitanti: 

- è interesse della Stazione appaltante raggiungere l’ attivazione della fornitura facendo 
ricorso ad operatori specializzati del settore ed alle loro competenze specifiche per la più 
celere messa in funzione del sistema dei parcometri; 

- è interesse delle imprese partecipanti favorire le soluzioni che concorrano alla migliore 
definizione qualitativa della fornitura, mettendo a disposizione il proprio know-how ed a 
questo fine dimostrando: 

- disponibilità di tecnologie e prodotti adeguati in relazione agli obiettivi fissati; 
-  ampia conoscenza delle normative e dei criteri di progettazione per la fornitura e 

montaggio di questo tipo di apparecchiature, che devono rispondere alle complesse 
esigenze della mobilità cittadina ; 

-  alta specializzazione e disponibilità ad accogliere ogni richiesta indicata nel bando di gara 
alle condizioni indicate; 

-  ampia disponibilità di mezzi e persone per soddisfare la richiesta di training iniziale e 
assistenza post vendita. 
 
3. In fase di gara il concorrente è comunque tenuto ad indicare l’importo da corrispondere 
a A.S. MULTISERVIZI del Comune di Colle di Val d’Elsa per il ritiro dei parcometri usati. 
 
4. L’affidamento della fornitura e posa avverrà con procedura aperta secondo con il criterio 
dell’offerta economicamente più’ vantaggiosa, ai sensi di quanto disciplinato dal Decreto 
Legislativo 163/2006 e sm, sulla base dei criteri e sub criteri identificati nel bando di gara. 
 
5. La fornitura dovrà essere conforme allo standard RFC 175 CART (Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana), relativo allo scambio dei dati tra le pubbliche 
amministrazioni in Regione Toscana. 
 
6. A seguito della aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto nei termini 
di legge. Considerata la grave situazione di inefficienza degli attuali parcometri,la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’art.11 comma 9 del D.Lgs 163/2006. 
 
7. Si precisa comunque che, essendo in fase di revisione l’organizzazione della sosta a 

pagamento, in fase di esecuzione potranno essere apportate modifiche alla 
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localizzazione dei parcometri prevista nella planimetria allegata al presente Capitolato. 
Le modifiche in questione non determinano alcun diritto a compensi aggiuntivi o 
risarcimenti di qualsiasi genere per l’appaltatore  .  

8. Si precisa infine che ai sensi dell’art.11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 e dell’art.311 del 
DPR 207/2010 la stazioni appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in 
aumento o in diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza di un quinto del prezzo 
complessivo previsto dal contratto che l’appaltatore è tenuto ad eseguire, agli stessi 
patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza avere diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

 
Art. 3 
Definizioni 
1. Nel quadro del presente capitolato s’intendono per: 
Azienda Speciale MULTISERVIZI ( di seguito denominata A.S.) : stazione appaltante, 
con sede legale in Colle di Val d’Elsa (SI), via F. Campana n°41; 
Offerente: ogni operatore economico che depositi l’offerta per l’aggiudicazione del contratto; 
Fornitore: l’offerente scelto dopo la procedura di gara ; 
Contratto: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i 
documenti che ne fanno parte integrante; 
Termini : i periodi indicati nel presente capitolato e nel contratto decorrono dal giorno successivo all’atto o 
all’evento che ne costituisce il punto di partenza. Qualora l’ultimo giorno del periodo coincida con un giorno 
festivo, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno del periodo. 
 
Art. 4 
Oggetto della gara d’appalto 
1.L’appalto ha per oggetto: 
a) la fornitura e posa in opera di n°19 parcometri a servizio delle diverse aree di sosta poste 
in Colle di Val d’Elsa di seguito indicate e meglio illustrate nella planimetria allegata al 
presente Capitolato .   
b) il ritiro dei parcometri attualmente in uso 
c) la fornitura di tutto l’hardware ed il software necessario alla gestione integrata della rete 
dei parcometri, la fornitura del servizio di outsourcing degli applicativi informatici necessari 
alla gestione dei parcometri, in maniera da agevolare l’utente nelle operazioni di fruizione 
dello stesso (pagamento con le più disparate ed evolute modalità) e garantire alla 
STAZIONE APPALTANTE  un controllo accurato sulle operazioni di pagamento e sullo 
stato di servizio di ogni singolo parcometro . 
d) configurazione del collegamento alle risorse applicative erogate in outsourcing mettendo  
a disposizione gratuitamente l’accesso degli operatori della stazione appaltante 
e) Fornitura del software/dei software necessari al funzionamento del sistema .Con 
l’acquisto e posa dei suddetti parcometri, la Stazione Appaltante usufruisce del software /i 
software necessario/i alla corretta esplicazione di tutte le funzioni dei parcometri medesimi 
e del sistema nel suo complesso.  
f)Fornitura di 2000 smart-card ed apparecchio o sistema di programmazione delle stesse. 
g) Attività accessoria di manutenzione dei parcometri per 72 mesi  ( come illustrato 
nel presente Capitolato )  , attività  di gestione e manutenzione di tutto l’Hardware 
e Software dei parcometri, elaborazione e trasmissione dati, con durata di 72 mesi  a 
decorrere dall’esito positivo del Verbale di Verifica Conformità (attività accessorie e 
strettamente connesse alla fornitura in oggetto, il cui canone annuo è stimato 
complessivamente in € 11.000,00/anno per 6 anni ). A tale scopo in fase di gara il 
concorrente è tenuto a presentare ribasso sul canone annuo di gestione e 
manutenzione . 
 
. 



Pagina 5 di 29 

h) Saranno a carico della Stazione Appaltante i costi vivi di traffico telefonico/wifi 
funzionali allo scambio dati tra parcometri e sistema di gestione degli applicativi. 
. 
 
2. Espletamento di corsi di formazione al personale dell’Azienda Multiservizi e del 
Comune, secondo quanto  previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto 
 
3.In fase di gara il concorrente e inoltre tenuto ad indicare l’importo da corrispondere a 
A.S. MULTISERVIZI  per il ritiro dei parcometri usati . Pertanto la Stazione appaltante 
provvederà  al pagamento del corrispettivo dovuto previa compensazione tra le somme 
dovute all’appaltatore per la nuova fornitura e quelle derivanti dalla cessione al medesimo 
appaltatore dei parcometri usati. 
 
4.Ai sensi dell’art. 68 del D. Lvo 163/2006 le Imprese che intendono partecipare alla gara 
possono legittimamente proporre i propri prodotti purché siano “equivalenti” a quanto 
richiesto. 
 
5.Pertanto le caratteristiche tecniche dei prodotti previsti negli elaborati tecnici predisposti 
dalla Stazione Appaltante potranno essere oggetto di possibili proposte “equivalenti”, onde 
evitare che l'indicazione di caratteristiche tecniche singolari possa circoscrivere la scelta del 
bene oggetto di fornitura. 
 
6.Si specifica tuttavia che i nuovi parcometri dovranno essere dotati di software ( 
appositamente elaborato dall’operatore economico e messo gratuitamente a disposizione 
della Stazione Appaltante) necessario alla corretta esplicazione di tutte le funzioni dei 
parcometri medesimi e del sistema nel suo complesso. 
7. La Parte Seconda del presente Capitolato, denominata “Caratteristiche Tecniche” illustra 
le specifiche tecniche di riferimento nonché le modalità di espletamento del servizio di 
outsourcing. 
 
Art. 5 
Condizioni di fornitura ed esecuzione attività manutentive successive alla fornitura 
e posa dei parcometri 
1. Il fornitore sarà tenuto ad eseguire la fornitura oggetto del presente appalto nel rispetto 
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 
contenute nel presente capitolato e nel contratto di appalto, pena la risoluzione di diritto 
del contratto stesso. 
2. Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri 
riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l’assicurazione e il trasporto nelle aree di sosta 
(compreso l'utilizzo di macchine di sollevamento, ecc.), l’imballaggio e il relativo 
smaltimento, la guardiania fino al momento della consegna e le eventuali assicurazioni 
prescritte dalla normativa vigente; tutte le spese di montaggio, installazione e 
configurazione a regola d’arte dei beni forniti. Ciascun parcometro, compresa ogni attività 
necessaria alla perfetta installazione, dovrà essere consegnato completo di ogni parte; non 
sono perciò accettate consegne parziali. 
3. Sono altresì a carico dell’impresa gli oneri per lo smontaggio ed il ritiro dei parcometri 
usati che vengono sostituiti dalla nuova fornitura di cui al presente Capitolato. 
4. Il fornitore e tenuto ad eseguire le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto del 
proprio progetto/offerta presentato in fase di gara, pena la risoluzione di diritto del 
contratto stesso. 



Pagina 6 di 29 

5. Il fornitore e tenuto ad applicare, in fase di esecuzione della fornitura, il proprio Piano 
Operativo di Sicurezza ( P.O.S ) . Il suddetto P.O.S. dovrà essere presentato prima 
dell’avvio della fornitura. 
6. Il fornitore è tenuto infine ad espletare le attività di manutenzione secondo quanto 
previsto dalla Parte II del Presente Capitolato-Paragrafo 2 e Paragrafo 3 
 
 
Art. 6 
Termini  luogo di consegna, Certificazioni 
1. Il termine ultimo per la consegna, il montaggio dei parcometri , e la complessiva messa in 
funzione del sistema dovrà risultare non superiore a 60 (sessanta ) giorni naturali e 
consecutivi dall’ordine.  
2. I luoghi di consegna sono rappresentati dalle n.19. postazioni di parcometri identificati 
nella planimetria allegata al presente Capitolato. Si precisa comunque che, essendo in fase 
di revisione l’organizzazione della sosta a pagamento, in fase di esecuzione potranno essere 
apportate modifiche alla localizzazione dei parcometri prevista nella planimetria allegata al 
presente Capitolato. Le modifiche in questione non determinano alcun diritto a compensi 
aggiuntivi o risarcimenti di qualsiasi genere per l’appaltatore   
 
3. E’ obbligo dell’impresa la consegna alla stazione appaltante, contestualmente al 
completamento della posa dei parcometri, dell’hardware e alla messa in funzione del 
software, delle certificazioni di legge, ove previste,  quali ad esempio ( a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) l’omologazione Ministeriale del prototipo, cosi come 
richiesto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione; 
 
Art. 7 
Certificato di verifica di Conformità 

1. Entro venti giorni dalla data di ultimazione della fornitura e posa dei parcometri saranno 
avviate le attività di verifica della conformità di cui agli art.312 e seguenti del DPR 
207/2010 al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto.  

2. Le operazioni si svolgeranno nel termine di 60 giorni dalla data di ultimazione delle 
forniture . Espletate le operazioni di cui agli art.312 e seguenti del DPR 207/2010, verrà 
rilasciato, ai sensi dell’art.322 del DPR 207/2010, apposito Certificato di Verifica di 
Conformità. La verifica di conformità deve accertare che i beni presentino i requisiti 
richiesti dal contratto, dal presente documento, dalle norme vigenti ovvero i requisiti 
espressi dai campioni accettati dall’amministrazione. L’incaricato della verifica di 
conformità sottopone ad esame i materiali che ritiene necessari, senza che la ditta possa 
elevare contestazioni o pretese, può eseguire, dove consentito dalle caratteristiche dei 
prodotti, anche esami e prove a scandaglio, nell’intesa che i risultati ottenuti sopra le 
percentuali di prodotto esaminato si estendono a tutta la partita. Il rilascio del Certificato di 
Conformità dei prodotti e la loro presa in consegna, non esonera comunque la ditta da 
eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni di verifica ma 
vengano in seguito accertati. In tale caso la ditta sarà invitata dall’amministrazione ad 
assistere, per mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo 
rispondere, per loro, ad ogni effetto. L’incaricato della verifica di conformità, sulla base 
delle verifiche effettuate, può accettare i prodotti, rifiutarli o dichiararli rivedibili. La ditta ha 
l’obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati in sede di verifica 
di conformità entro 15 gg. dalla data del verbale dal quale risulti il rifiuto. Sino a che non sia 
intervenuta l’approvazione del certificato di conformità delle forniture previste dal 
contratto, la manutenzione delle medesime ed i rischi di perdite e danni, sono a carico della 
ditta. In assenza delle certificazioni e quant'altro richiesto nel precedente art. 6, non 
si procederà alle operazioni di verifica ed alla liquidazione delle somme dovute. 
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2. Nel caso di difformità nella qualità e nelle quantità dei beni pattuiti, la fornitura potrà 
essere respinta in blocco finché il fornitore non avrà provveduto ad eliminare le cause di 
controversia. 
3. I beni in questione si intendono effettivamente consegnati solo dopo l'avvenuto rilascio 
del Certificato di verifica della Conformità: il fornitore quindi non acquista il diritto alla 
riscossione degli stessi fino ad avvenuto collaudo favorevole, salvo quanto previsto dal 
Codice Civile in relazione ai vizi occulti. 
4. Il Certificato di verifica della fornitura darà conto altresì di eventuali danni arrecati 
dall’appaltatore alle aree di sosta nel corso della posa in opera dei parcometri. Nel caso 
l’appaltatore non abbia provveduto al ripristino dei danni arrecati si provvederà a detrarre 
dalle somme dovute all’appaltatore medesimo gli importi relativi ai necessari ripristini. 
 
Art. 8 
Contenuto delle garanzie 
1. I beni oggetto della presente gara devono essere garantiti almeno 36 mesi dalla data del 
collaudo positivo degli stessi. Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi 
difetti funzionali o strutturali dei beni forniti, A.S. MULTISERVIZI può richiedere alla 
Ditta fornitrice, senza alcun onere, il ritiro immediato del prodotto fornito e la sostituzione 
del medesimo con uno nuovo. 
2. La ditta Fornitrice garantisce la buona qualità, la buona costruzione e funzionalità dei 
beni forniti obbligandosi, durante il periodo di garanzia sopra specificato, a riparare o 
sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di 
materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio o imperfetta installazione 
e/o configurazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale 
logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da interventi 
non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da casi fortuiti 
o di forza maggiore. 
3. E’ da prevedersi, ai sensi di legge, un possibile incremento della fornitura sino ad un 
massimo del 20% dell’importo contrattuale, senza che siano modificati i prezzi unitari 
risultanti dall’offerta.  
4. Per quanto attiene il contenuto delle garanzie vedasi anche la parte seconda del Presente 
Capitolato. 
 
Art. 9  
Inadempienze e penalità 
1. Il fornitore che non consegna i beni o che li consegni di qualità non conforme a quella 
stabilita, come risultante dalla gara d’appalto, contravviene ai patti contrattualmente 
stabiliti. In tal caso, A.S. MULTISERVIZI si riserva il diritto di applicare le penali di 
seguito descritte: 
a) in caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura, di procedere all’applicazione di una 
penale giornaliera corrispondente al 5% del valore netto della fornitura oggetto di 
ordinativo. L’importo minimo della penale e di € 150,00 al giorno; 
b) in caso di mancata effettuazione della fornitura, di irregolarità o incompletezza della 
stessa, di procedere all’applicazione di una penale forfettaria, con importo da un minimo di 
€ 150,00  sino ad un massimo del 10% dell’importo del contratto, a seconda dell’entità e 
gravita dell’inadempimento. 
2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata al fornitore dal 
responsabile del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata 
anche per telefax in cui fanno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione della A.S. 
MULTISERVIZI, inoltrata alla sede legale o al domicilio eletto dal Fornitore; entro 3 
giorni dalla data della suddetta comunicazione il Fornitore può presentare eventuali 
osservazioni; decorso il suddetto termine l’azienda, qualora non riceva giustificazioni 
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oppure, ricevutale, non le ritenga valide, a suo insindacabile discrezioni, applicherà le penali 
di cui al precedente punto o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. 
3. L’appaltatore si assume ogni responsabilità per danni ad opere,impianti o altre parti delle 
aree di parcheggio che dovessero risultare danneggiate in ragione delle operazioni di posa 
dei parcometri . Si specifica a tale proposito che l’appaltatore è tenuto all’integrale ripristino 
dei danni arrecati , e che qualora non vi provveda in fase di collaudo saranno effettuate le 
conseguenti detrazioni, secondo quanto stabilito al precedente art. 7.  
4. Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile 
messa in pagamento, oppure, se l’importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia 
possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata. 
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 
nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si e reso 
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il 
Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto della A.S. MULTISERVIZI a richiedere il risarcimento degli eventuali 
maggiori danni. 
6. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli 
obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di 
forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per “forza maggiore” si 
intendono calamita naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e 
che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non 
e passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per 
inadempienza se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate 
ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. 
7. La fornitura potrà essere espletata in concomitanza con la contemporanea esecuzione di 
altri lavori. Tale situazione non costituisce motivo di ritardo nell’espletamento della 
fornitura stessa. Pertanto il fornitore ha l’obbligo di coordinare e subordinare l’esecuzione 
della fornitura alle esigenze e soggezione di qualunque genere dipendenti dalla 
contemporanea esecuzione di altri lavori, senza che ciò possa tradursi in richieste, 
riconoscimenti, risarcimenti di ogni genere . Con la partecipazione alla gara la presente 
clausola viene espressamente accettata. 
 
 
Art. 10 
Cause di risoluzione e recesso del contratto 
1. Il contratto perderà la sua efficacia nei seguenti casi: 

a) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di 
fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a 
carico dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un 
fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in 
liquidazione; 

b)  allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli 
l’esecuzione del contratto di appalto; 

c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino 
positivi; 

d) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il 
comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; 

e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano 
meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; 

f) il fornitore ceda il contratto; 
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g) il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della Stazione 
appaltante.  
2. L’ A.S. MULTISERVIZI  risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del 
Codice Civile nei seguenti casi: 

h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 
15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della A.S. 
MULTISERVIZI; 

i)  mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 15 (quindici) 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della A.S. MULTISERVIZI in caso di 
rinnovo o proroga del contratto; 

j) qualora si verifichino le condizioni di risoluzione previste all’art. 19 della LRT 
38/07. 
3. L’ A.S. MULTISERVIZI ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 
1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso 
inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: 

k) Il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle 
disposizioni del contratto di appalto; 

l) Il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione della 
A.S. Multiservizi di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che 
compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini 
prescritti; 

m) Il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato 
rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle 
penalità; 

n) Il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore 
medesimo; 

o) Il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalla A.S. 
MULTISERVIZI; 

p) Il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del 
presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente 
appalto; 

q) Il fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura; 
r) Il fornitore non rispetti i termini di espletamento delle attività manutentive 

previsti dal presente capitolato 
4. In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause A.S. MULTISERVIZI 
incamererà a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal 
fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso ( compresa l’eventuale 
decisione di ricorrere a nuovo affidamento a terzi della fornitura) . Nessun indennizzo e 
dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il 
fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge 
per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
5. In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell’originario 
fornitore l’A.S. MULTISERVIZI si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il 
secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta. 
6. L’ A.S. MULTISERVIZI può inoltre recedere dal contratto previa dichiarazione da 
comunicare al fornitore per motivi di interesse pubblico, ovvero in caso di mancata 
erogazione di contributo da parte di Regione Toscana, che saranno specificamente motivati 
nel provvedimento di recesso dal contratto. In tutti questi casi , fermo restando il diritto del 
fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore. 
 
Art. 11 
Oneri ed obblighi dell’appaltatore 
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1. Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico del fornitore anche i 
seguenti obblighi: 

a) la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate a A.S. MULTISERVIZI, 
al Comune di Colle di Val d’Elsa o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e 
collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente 
esonero della A.S. MULTISERVIZI da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo; 

b)  la responsabilità per danni ad opere,impianti o altre parti delle aree di sosta che dovessero 
risultare danneggiate in ragione delle operazioni di posa dei beni. Si specifica a tale 
proposito che l’appaltatore e tenuto all’integrale ripristino dei danni arrecati , e che qualora 
non vi provveda in fase di collaudo saranno effettuate le conseguenti detrazioni, secondo 
quanto stabilito al precedente art. 7; 

c)  l’applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed 
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e 
nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni. Il fornitore continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi 
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti 
collettivi nazionali di lavoro vincolano l’impresa anche nel caso in cui non aderisca alle 
associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto di 
appalto e manutenzione; 

d)  la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario 
provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo il 
fornitore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei 
Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D. Lgs. 
81/2008, nel rispetto e secondo le prescrizioni della A.S. MULTISERVIZI; 

e)  comunicare tempestivamente alla A.S. MULTISERVIZI, per quanto di propria 
competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta 
nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i 
nominativi dei nuovi responsabili;  

f)  dotare il personale del fornitore che provvederà alla consegna ed istallazione di apposita 
tessera di riconoscimento dotata di fotografia cosi come previsto dall’art. 6 della L. 3 
Agosto 2007 n. 123. 
 
 
Art. 12 
Documenti occorrenti per la stipula del contratto 
1. La ditta aggiudicataria e tenuta a presentare, entro 7 giorni dall’aggiudicazione definitiva 
efficace, apposito cronoprogramma della fornitura. 
A seguito della formale approvazione da parte della stazione appaltante, nei successivi 7 
giorni si impegna a presentare  i seguenti documenti: 
- Cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o 
fideiussione rilasciata dagli Intermediari Finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del D. Lgs. 1/9/1993 n°3 85, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze). 
La fideiussione dovrà prevedere espressamente: 
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla 
applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile; 
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a 
semplice richiesta scritta dell’Azienda Speciale Multiservizi.  
L’importo della cauzione è stabilito nel 10% dell’importo netto contrattuale, ai sensi 
dell’art.113 del D.lgs 163/2006,ed avrà durata ( dovendo garantire anche la corretta 
esecuzione delle attività manutentive ) di sei anni dalla stipula del contratto. 
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Nel caso di utilizzazione di detto deposito per mancato adempimento agli obblighi 
contrattuali, l’aggiudicatario dovrà immediatamente provvedere al suo reintegro. 

a) originale dei certificati di cui fossero state presentate dichiarazioni sostitutive; 
b)  alla presentazione, nel caso di raggruppamento di imprese, del mandato collettivo speciale 

e relativa procura conferitole dalle imprese mandanti, redatto con scrittura autenticata; 
c)  la documentazione connessa con gli adempimenti antimafia e quant’ altro necessario per la 

stipula del contratto; 
d)  depositare le spese di contratto, di registrazione e accessorie. 

Qualora il Fornitore non presenti la documentazione connessa con l’aggiudicazione, A.S. 
MULTISERVIZI annullerà, con atto motivato, l’aggiudicazione. 
2. La cauzione di cui al punto 1 è  svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, 
con la seguente tempistica : il 10% a seguito dell’approvazione della regolare esecuzione 
della fornitura e posa dei parcometri , la parte restante sarà svincolata  progressivamente in 
misura di 1/6 dell’importo residuo , in ragione del decorrere del periodo sessennale di 
manutenzione. 
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli 
a fronte dei quali e prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso 
che A.S. MULTISERVIZI ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per 
l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della A.S. MULTISERVIZI a far 
data dalla sottoscrizione del contratto, a far data dalla ricezione dell’ordine di Fornitura. La 
garanzia opera per tutta la durata della contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed 
esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 
4. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D. Lgs. 163/2006, l'appaltatore e obbligato a 
produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.03.2004 n. 
123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della 
responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione della fornitura . La polizza 
assicurativa e 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 di consegna 
dell’esecuzione della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
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. Tale polizza deve essere 
stipulata nella forma “Contractors all risk” (C.A.R ) e deve : 
A) prevedere una somma assicurata non inferiore a € 200.000,00 di cui: 
- Partita 1 - Opere di contratto: € 115.000,00 
- Partita 2- Opere preesistenti : € 20.000,00 
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata 
per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. 
 
Art. 13 
Stipulazione del contratto 
Il contratto di fornitura è stipulato ai sensi di legge. Il Contratto prevede 
contemporaneamente,oltre alla fornitura di parcometri , il contestuale acquisto e ritiro da 
parte dell’appaltatore dei parcometri usati.  
A.S. MULTISERVIZI pertanto provvederà al pagamento del corrispettivo previa 
compensazione tra le somme dovute all’appaltatore per la fornitura relativa al Sistema 
“Colle Info Mobilità” e quelle derivanti dalla cessione al medesimo appaltatore dei 
parcometri usati. 
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Art. 14 
Prezzi ed adeguamenti in corso di contratto 
I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa (es trasporto, montaggio ,imballaggio, 
smaltimento imballaggi) che renda operativa la fornitura del bene; e a carico della A.S. 
MULTISERVIZI la sola I.V.A. la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta. 
 
 
Art. 15 
Divieto di cessione del contratto 
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità 
del contratto stesso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui 
al precedente punto, A.S. MULTISERVIZI, fermo restando il diritto al risarcimento del 
danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 
 
Art. 16 
Subappalto 
1. Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto per le operazioni di  posa/installazione della 
rete dei parcometri  La ditta dovrà indicare in fase di gara se intenda subappaltare la 
medesima posa.  
Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% del contratto , purché dichiarato in fase di gara.  
L’affidamento in subappalto e sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui 
all’art. 118 del D.L.vo163/06.  
2. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e 
agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti della 
A.S. MULTISERVIZI, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività 
contrattualmente previste. 
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a A.S. MULTISERVIZI o a 
terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti 
dal bando di gara e/o dal Disciplinare. 
5. Sulla base dell’autorizzazione al subappalto rilasciata dalla A.S. MULTISERVIZI il 
Fornitore pagherà direttamente il subappaltatore. In questo caso e fatto obbligo al 
Fornitore di trasmettere a A.S. MULTISERVIZI, entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da loro corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 
 
Art. 17 
Pagamento 

1. Il pagamento della fornitura e posa dei parcometri  avverrà in 2 soluzioni: 
I. 80% a seguito della ultimazione della fornitura ed installazione dei parcometri completi di 

tutti i suoi elementi, a seguito dell’accertamento della completezza dell’installazione e del 
complessivo funzionamento del sistema installato;   

II. 20% a seguito del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 7.  
La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo previa compensazione 
tra le somme dovute all’appaltatore per la nuova fornitura e quelle derivanti dalla cessione 
al medesimo appaltatore dei parcometri usati. 
La suddetta compensazione verrà effettuata in sede di rata di saldo ( 20%) 

2. Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura., con emissione di 
relativo mandato, dopo aver riportato il visto di regolarità tecnica del Responsabile del 
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Procedimento o del Direttore dei Lavori attestante la regolarità del lavoro svolto, previa 
verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e salvo contestazioni 
da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell’Esecuzione. Ai sensi della 
L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 comma 8 e s.m.i., l’appaltatore si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni,entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di 
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad 
una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore si impegna a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo 
della provincia di Siena della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
3. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del 
danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile. 
4. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura 
rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo 
restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a 
decorrere con la definizione della pendenza 
5.Il pagamento delle attività  manutentive previste in appalto potrà avvenire in unica 
soluzione in concomitanza con il pagamento della rata di saldo di cui al precedente punto 1.  
Anche in tal caso a garanzia della corretta esecuzione delle attività manutentive   opera la 
cauzione definitiva di cui al precedente art.12. La garanzia pertanto copre gli oneri per il 
mancato od inesatto adempimento delle attività manutentive, ed è progressivamente 
svincolata a seguito dell’attestazione di regolarità di esecuzione delle suddette attività. Nel 
caso la stazione appaltante non si avvalga della suddetta facoltà, il pagamento delle attività 
manutentive avverrà a cadenza semestrale . In tal caso si applica l’art.115 del Codice dei 
Contratti, con incremento del corrispettivo risultante dalla gara pari all’Indice Istat per 
famiglie di impiegati ed operai a partire dal secondo anno di manutenzione. 
 
Art. 18 
Spese di partecipazione, di contratto ed IVA 
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara 
sono a carico della ditta concorrente. E' a carico della A.S. MULTISERVIZI il pagamento 
dell'IVA. 
 
Art. 19 
Responsabili del contratto 
1. Il Fornitore si obbliga a nominare un Responsabile del contratto. Il Responsabile cosi 
nominato sarà il referente responsabile nei confronti della A.S. MULTISERVIZI e, quindi, 
avrà la capacita di rappresentare ad ogni effetto l’Impresa. 
 
Art. 20 
Normativa applicabile 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale viene fatto 
riferimento alla normativa di seguito indicata: 
a) D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni; 
b) L.R.T. n.40 del 07/03/2005; 
c) L.R.T. n.38 del 13/07/2007 e sm; 
d) Legge 123 del 3 agosto 2007; 
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e) Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. n.81/2008; 
f) Disposizioni in materia antimafia; 
g) Disposizioni del Codice Civile in materia contrattuale (art.1321 C.C. e segg.), con 
particolare riferimento agli artt.1453 e segg. in tema di risoluzione del contratto. 
Art. 21 
Foro competente 
1. Per tutti gli effetti derivanti dall’aggiudicazione della fornitura, il fornitore dovrà eleggere 
domicilio legale in Colle di Val d’Elsa, presso A.S. MULTISERVIZI del Comune di Colle 
di Val d’Elsa, Via F. Campana n°41, Per ogni controversia e competente il Foro di Siena. 
E’ comunque escluso l’arbitrato quale forma di risoluzione delle controversie. 
Art. 22 
Informazioni 
1. Per qualsiasi informazione sul contesto della gara la Ditta potrà rivolgersi al responsabile 
del procedimento: 
………………. – 0577/999172 – mailto:     amministrazione@asmcollevaldelsa.it 
 
 
PARTE II- CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA 
FORNITURA E DELLE ATTIVITA’ DI 
GESTIONE/MANUTENZIONE 
 
 
In questa sezione (PARTE 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA 
FORNITURA E DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE/MANUTENZIONE) del 
presente capitolato d’appalto sono descritte le caratteristiche tecniche, funzionali ed 
operative minime a cui la fornitura oggetto del presente appalto deve rispondere. Resta 
inteso che i requisiti e le funzionalità di seguito descritte e l’insieme delle caratteristiche nel 
seguito riportate rappresentano richieste minime per la realizzazione del sistema richiesto 
ma non costituiscono un limite per modifiche ed integrazioni migliorative.  
Ai sensi dell’art. 68 del D. Lvo 163/2006 le Imprese che intendono partecipare alla gara 
possono legittimamente proporre i propri prodotti e le proprie tecnologie purché siano 
“equivalenti” a quanto richiesto. 
Pertanto le caratteristiche tecniche dei prodotti previsti negli elaborati tecnici predisposti 
dalla Stazione Appaltante potranno essere oggetto di possibili proposte “equivalenti”, onde 
evitare che l'indicazione di caratteristiche tecniche singolari possa circoscrivere la scelta del 
bene oggetto di fornitura. 
 
 
1. SPECIFICHE TECNICHE, FUNZIONALI ED OPERATIVE DEL SISTEMA 
 
1.1. SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE, ELABORAZIONE E 
TRASMISSIONE DATI 
Le funzionalità minime che il sistema deve garantire sono le seguenti: 

- Compatibilità del sistema con RT InfoMobilità ; 
- Scambio dati fra il sistema centrale e le smart-card con apposito software fornito 

dall’appaltatore; 
- Gestione degli accessi utente secondo profili differenziati; 
-  Gestione da remoto degli aggiornamenti tariffari e delle configurazioni e 

parametrizzazioni del sistema. Dovrà essere fornito un servizio in outsourcing di gestione 
degli applicativi necessari a garantire l’accesso degli operatori della stazione appaltante; 
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- Invio ai parcometri, tramite idoneo sistema, degli aggiornamenti tariffari e delle 
configurazioni e parametrizzazioni del sistema; 

-  Gestione del monitoraggio dello stato operativo e di funzionamento dei parcometri; 
- Predisposizione e Gestione di un vero e proprio registro informatico degli interventi 

manutentivi; 
-  Ricezione e gestione delle segnalazioni di pre-allarme ed allarme relative allo stato 

operativo e di funzionamento dei parcometri;  
- Presenza di sistema di allert per effrazione ; 
- Elaborazione delle stesse ai fini statistici e di consuntivazione e dell’accertamento di 

violazioni; 
-  Ricezione ed archiviazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati tramite i parcometri ed 

elaborazione ai fini statistici e di reportistica dei dati stessi; 
- Flessibilità nella programmazione/configurazione delle smart-card secondo varie 

tipologie di utenza; 
-  Conformità allo standard RFC 175 CART (Cooperazione Applicativa Regionale 

Toscana); 
- Compatibilità dei sistemi software proposti e forniti con il software gestionale delle 

contravvenzioni in uso alla Polizia Municipale: VisualPolcity XP2 della Open Software Srl 
di Mirano (VE); in particolare dovrà essere garantita la possibilità di pagamento delle 
sanzioni amministrative attraverso i parcometri e lo scambio dei relativi dati con il 
gestionale Open Software ; 

-  Integrazione e interoperabilità dei sistemi software proposti e forniti con il sistema 
Kapsh City Solution VT e i software Sirio Web e Sirio Pass di Kapsch TrafficCom Srl di 
Milano per il controllo telematico dei varchi ZTL; in particolare dovrà essere garantita la 
possibilità di generare attraverso i parcometri autorizzazioni temporanee per transito in 
ZTL e lo scambio dei relativi dati con il gestionale delle autorizzazioni (lista bianca) ZTL  
 
 
Ad integrazione dei requisiti minimi indicati, l'Offerente ha la facoltà di presentare ulteriori 
funzionalità aggiuntive non incluse nell'elenco precedente. 
L'Offerente ha facoltà di definire e proporre la soluzione tecnica ed operativa che ritiene 
più  idonea a garantire, a A.S. MULTISERVIZI, le funzionalità individuate dal Capitolato 
(e quelle eventualmente presentate dall'Offerente stesso come aggiuntive), a supportare 
operativamente la gestione del sistema e dei singoli apparati da parte del personale di A.S. 
MULTISERVIZI  e della Polizia Municipale incaricata del controllo ed a fornire i più 
elevati livelli di prestazione, affidabilità, facilita di utilizzo e modularità (ai fini di future 
estensioni del sistema). In particolare la soluzione tecnica definita dall'Offerente deve 
rispondere ai requisiti standard di sicurezza nella gestione, archiviazione ed eventuale 
ripristino dei dati (procedure e strumenti di back up, etc.) e nella gestione delle 
comunicazioni e trasmissione dei dati. 
 
1.1.1. Scambio dati con sistema Smart-Card 
Il fornitore dei parcometri deve provvedere anche alla messa a disposizione di apposito 
sistema smart card. 
Per ogni Smart-Card letta dal parcometro, il sistema dovrà gestire lo scambio dati con i 
parcometri, principalmente per: 

a) inibire l’utilizzo sul parcometro della carta letta, nel caso questa non risulti valida; 
b) ricevere dal sistema  il valore del credito residuo associato alla carta; 
c) ricevere dal sistema la tipologia di sconto/tessera associata alla smart-card letta dal 

parcometro e, in base a tale tipologia (almeno 5 diverse tipologie di 
sconto/tessera), individuare il piano tariffario relativo da applicare, che potrà 
variare da parcometro a parcometro anche per una stessa tipologia di 
sconto/tessera; 
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d) inviare al sistema il valore da scalare dal credito residuo associato alla carta letta 
per la sosta eseguita; 

e) inviare al sistema il valore da sommare al credito residuo associato alla carta letta a 
seguito di una operazione di ricarica eseguita. 

f) II sistema dovrà rendere disponibili agli operatori incaricati della stazione 
appaltante, i dati relativi alle transazioni effettuate , siano esse con moneta, smart-
card , carte di credito etc ,nonché  delle operazioni di ricarica. 

 
Per quanto riguarda i dati relativi alle transazioni effettuate tramite smart-card, il sistema 
dovrà rendere disponibili, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni: 
a) identificativo univoco del parcometro che ha effettuato la transazione; 
b) identificativo univoco della carta  
c) data e ora in cui è avvenuta la transazione; 
d) importo in euro da scalare dal credito residuo associato alla carta; 
 
Per quanto riguarda i dati relativi alle operazioni di ricarica del credito delle smart card 
effettuate dai parcometri (ed inviati da questi al sistema centrale), il sistema centrale dovrà 
rendere disponibili, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni: 

a. identificativo univoco del parcometro che ha effettuato la ricarica; 
b. identificativo univoco della carta; 
c. data e ora in cui e' avvenuta l'operazione di ricarica; 
d. importo in euro della ricarica effettuata; 

 
1.1.2. Gestione degli accessi 
II sistema deve garantire l'accesso secondo profili differenziati (identificati da username e 
password). Ad ogni profilo dovranno essere associati diritti di accesso/visualizzazione e 
modifica dei dati/parametri congruenti con la definizione del profilo stesso e dei relativi 
privilegi. Inoltre dovrà essere prevista la presenza di un profilo "Amministratore" con la 
possibilità di aggiungere/creare nuovi profili e modificare i privilegi/funzioni associate a 
ciascun profilo. 
 
1.1.3. Gestione degli aggiornamenti tariffari 
II sistema di centralizzazione dati deve: 

• consentire la modifica della struttura tariffaria da applicare per il pagamento 
della sosta e l'invio della versione aggiornata ai parcometri, tramite idoneo 
sistema; 

• consentire l'applicazione di tariffe differenziate per categoria, tariffe lineari, 
tariffe ad incremento, a decremento, forfettarie e miste; 

• prevedere la possibilità di gestire l'applicazione di tariffe differenziate con 
possibilità di aggiornare le stesse per singolo parcometro, per gruppi di 
parcometri e per l'intero parco; 

• consentire l'applicazione di tariffe gratuite per determinate tipologie di utenze. 
 
1.1.4. Smart-Card contacteless di sola lettura 
La Smart-Card contactless  dovrà essere letta dai parcometri e dovrà inviare il codice 
identificativo univoco in essa registrato tramite il parcometro al sistema di centralizzazione 
e usato come chiave di accesso al sistema per recuperare tutti i dati associati a quella carta 
(credito residuo ecc.) 
 
1.1.5. Gestione delle configurazioni e parametrizzazioni 
II sistema di centralizzazione deve consentire l'aggiornamento delle configurazioni e 
parametrizzazioni del sistema e dei parcometri. Il sistema centrale deve prevedere la 
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possibilità di gestire ed inviare, tramite idoneo sistema, i set di 
parametrizzazione/configurazione per singolo parcometro, per gruppi di parcometri e per 
l'intero parco. 
 
1.1.6. Gestione della comunicazione con i parcometri 
II sistema di centralizzazione deve garantire la gestione della comunicazione con i 
parcometri tramite utilizzo di idoneo sistema di comunicazione. 
L'invio degli aggiornamenti relativi alla struttura tariffaria, alle parametrizzazioni e 
configurazioni del sistema dovrà essere garantito secondo programmazione prefissata 
oppure a seguito dell'intervento dell'operatore. 
 
1.1.7. Gestione del monitoraggio dello stato di funzionamento dei parcometri 
II sistema di centralizzazione deve garantire il monitoraggio dello stato di funzionamento 
dei parcometri, tramite utilizzo di idoneo sistema di comunicazione. In particolare il 
sistema di centralizzazione deve garantire, sulla base di un periodo temporale predefinito e 
configurabile, la ricezione e visualizzazione delle seguenti informazioni minime (disponibili 
per ciascun parcometro installato identificato tramite numero seriale dell'apparato e 
denominazione breve): 

a) Stato di funzionamento del/i dispositivi di collegamento e/o trasmissione dati; 
b) Data/Ora dell'ultima comunicazione con il sistema di centralizzazione completata 

correttamente; 
c) Identificativo della versione e configurazione tariffaria caricata sul parcometro; 
d) Identificativo della versione di parametrizzazione/configurazione caricata sul 

parcometro; 
e) Livello di riempimento della cassaforte; 
f) Ammontare degli incassi e delle transazioni (dall'ultimo prelievo effettuato); 
g) Data, ora, numero progressivo e importo dei prelievi effettuati; 
h) Sistema di allert , con possibilità di segnalazioni a Forze dell’Ordine, Vigili Giurati etc 
i) Statistiche elementari relative allo stato di funzionamento e di utilizzo dell'apparato 

(da proporre da parte dell’offerente). 
 
1.1.8. Consuntivazione ed elaborazione statistica dei dati 
Sulla base dei dati inviati dai parcometri, il sistema di centralizzazione deve garantire 
l'elaborazione statistica dei dati archiviati ai fini della generazione di report statistici 
sull'utilizzo ed operatività dei parcometri stessi. E di ciascun singolo stallo. 
Il sistema di centralizzazione deve garantire la generazione di statistiche relative ai dati 
inviati da un singolo parcometro, da un gruppo predefinito di parcometri oppure da tutti i 
parcometri installati su base giornaliera (giorno completo e/o su fasce orarie predefinite), 
per gruppi di giorni (a titolo esemplificativo: giorni feriali, giorni festivi, ecc.), su base 
settimanale, mensile, annuale. 
I report generati dal sistema centrale devono essere, almeno, i seguenti: 

a) Report relativi alle transazioni effettuate suddivisi per modalità di pagamento 
(contanti/smart-card/carte di credito/app./ ecc) ed ulteriormente suddivise per 
singolo stallo; 

b) Report relativi alle operazioni di ricarica delle smart-card; 
c) Report relativi al numero totale di ticket sosta emessi; 
d) Report relativi all'importo complessivo incassato; 
e) Report relativi ai segnali di pre-allarme ed allarme; 
f) Report eventuali biglietti TPL emessi; 
g) Report eventuali abilitazioni al transito in Z.T.L. rilasciate; 
h) Report per la Regione Toscana per la realizzazione di una infrastruttura informativa 

geografica per l’accessibilità IMobility. 
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I report dovranno essere disponibili in formato tabellare (esportabile nei più comuni 
format dati) e grafico. 
 
1.2. SPECIFICHE FUNZIONALI DEI PARCOMETRI 
Le funzionalità minime che i parcometri dovranno garantire sono le seguenti: 

a) Ricezione dal sistema di centralizzazione, tramite idoneo sistema di comunicazione, 
degli aggiornamenti tariffari e delle configurazioni e parametrizzazioni del sistema; 

b) Possibilità, per l'operatore della stazione appaltante abilitato, di accedere in locale al 
dispositivo, in ambiente manutentivo, di verificare lo stato di funzionamento generale 
dell'apparato e delle sue componenti e di accedere al valore/settaggio dei parametri e 
della struttura tariffaria e modificarlo; 

c) Gestione della selezione/identificazione della tariffa/profilo utente; 
d) Invio al sistema di centralizzazione, tramite idoneo sistema di comunicazione, dello 

stato operativo e di funzionamento dell'apparato e, su base eventi, delle segnalazioni 
di pre-allarme ed allarme; 

e) Gestione dell'interfaccia utente, supporto alle operazioni di pagamento (nelle varie 
modalità previste) e di rilascio del ticket; 

f) Gestione di interfaccia multilingue; 
g) Gestione del pagamento tramite: monete ( ed eventuale pagamento con banconote di 

diverso taglio) , bancomat e carta di credito eventualmente anche in modalità on-line 
e tramite carta smart-card o eventuale app per smartphone; 

h) Possibilità di scelta del periodo temporale per il quale si richiede la sosta 
i) Gestione della ricarica del credito residuo associato alla smart-card tramite uso di 

monete, carta di credito e bancomat; 
j) Visualizzazione del credito residuo associato alla smart-card; 
k) Stampa e rilascio del titolo relativo al pagamento della sosta da apporre sul veicolo; 
l) Eventuale possibilità di stampa e rilascio, su richiesta dell’utente, del ticket valido 

quale titolo cartaceo corrispondente al titolo di viaggio da utilizzarsi sul servizio di 
trasporto pubblico locale; 

m) Eventuale possibilità di pagamento delle sanzioni al Codice della Strada 
n) Gestione delle operazioni di contabilizzazione degli incassi e stampa del rendiconto 

di consuntivazione relativo a ciascuna operazione di prelievo; 
 

 
Ad interazione dei requisiti minimi indicati, l'Offerente ha la facoltà di presentare ulteriori 
funzionalità aggiuntive non incluse nell'elenco precedente. 
 
 
 
1.2.1. Individuazione della tariffa con Smart-card 
Per l’utente che utilizzi la carta Smart-card come mezzo di pagamento della sosta, il 
parcometro, in base alle informazioni scambiate con il sistema di centralizzazione, dovrà 
individuare la tariffa da applicare in base: alla tipologia di Smart-card, all’area di sosta e al 
parcometro. 
La lista completa dei profili tariffari da applicare sulle diverse aree di sosta e suoi diversi 
parcometri sarà definita da A.S. MULTISERVIZI. 
 
1.2.2. Gestione della carta Smart-card 
I parcometri dovranno consentire il pagamento anche attraverso carta Smart-Card. In 
questo caso, oltre a permettere all'utente la selezione del periodo temporale di sosta, il 
parcometro dovrà effettuare, al minimo, le seguenti operazioni: 
a) Lettura e riconoscimento della Smart-Card tramite gestione del codice identificativo 

univoco in essa memorizzato; 
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b) inibire l’utilizzo sul parcometro della carta letta, nel caso questa non risulti valida sul 
sistema; 

c) Detrazione dal credito residuo associato alla carta (memorizzato su sistema) 
dell'importo in euro della tariffa relativa al periodo temporale impostato dall'utente; 

d) Memorizzazione e invio al sistema di centralizzazione almeno dei dati relativi a: 
e) identificativo univoco del parcometro che ha effettuato la transazione; 
f) identificativo univoco della carta; 
g) data e ora in cui e' avvenuta la transazione; 
h) importo in euro da scalare dal credito residuo associato alla carta letta; 
 
Il parcometro dovrà consentire anche l'effettuazione, da parte dell'utente, dell'operazione di 
ricarica del valore residuo di credito associato alla Smart-Card e memorizzato sul sistema. 
In questo caso, oltre a consentire all'utente la selezione dell'importo e della modalità di 
pagamento della ricarica (tramite moneta o banconota, bancomat e carta di credito ed 
eventuale  app. per smartphone), il parcometro deve gestire, almeno, le seguenti operazioni: 

a. Lettura e riconoscimento della Smart-Card tramite gestione del codice 
identificativo univoco in essa memorizzato; 

b. Sul sistema, incremento in euro del credito residuo associato alla smart card, di un 
valore pari all'importo della ricarica effettuata; 

c. Gestione del pagamento dell’importo della ricarica tramite contanti, bancomat e 
carta di credito con possibilità di implementazione con altri sistemi /circuiti, a 
titolo esemplificativo PAYPAL; 

d. Memorizzazione e invio al sistema di centralizzazione almeno dei dati relativi a: 
• identificativo univoco del parcometro che ha effettuato la ricarica; 
• identificativo univoco della carta; 
• data e ora in cui e' avvenuta l'operazione di ricarica; 
• importo in euro della ricarica effettuata; 
• modalità di pagamento (carta di credito, contanti, bancomat, eventuali 

app. per smartphone, ecc.) utilizzata per la ricarica; 
• rilascio di ricevuta relativa alla ricarica eseguita; 

 
Nel caso il valore di credito residuo associato alla carta non sia sufficiente al pagamento 
dell’importo dovuto, il parcometro dovrà consentire l’operazione di ricarica. L’operazione 
di ricarica dovrà poter essere effettuata dall’utente anche in assenza dell’effettuazione della 
transazione oppure prima/dopo il suo completamento. 
Inoltre, il parcometro dovrà consentire la lettura del credito residuo associato alla smart 
card (memorizzato su sistema) a prescindere dal suo eventuale utilizzo per il pagamento 
della sosta. 
 
1.2.3. Stampa del ticket 
Le informazioni minime che i parcometri dovranno stampare sul ticket emesso, a seguito 
del pagamento effettuato dall'utente, sono le seguenti: 

• Codice identificativo/numero del parcometro; 
• Data e orario di emissione; 
• Data e orario di fine sosta; 
• Importo pagato; 
• Codice identificativo della tariffa/profilo utente applicato; 
• Identificativo dello stallo di sosta per il quale si è provveduto ad 

abilitare la sosta; 
• Identificativo della via/piazza di riferimento del parcometro. 

I parcometri potranno avere la possibilità di emettere il ticket in duplice copia. 
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1.2.4. Gestione dell'operazione di contabilizzazione e controllo degli incassi 
In corrispondenza di ciascun prelievo di denaro, il parcometro deve effettuare l'operazione 
di contabilizzazione e controllo degli incassi tramite stampa del relativo rendiconto 
cartaceo, contenenti le seguenti informazioni minime: 
a. Codice identificativo del parcometro; 
b. Numero progressivo del prelievo; 
c. Data e ora del prelievo; 
d. Importo totale del prelievo; 
e. Riepilogo delle quantità per ogni tipo di monete comprese nel prelievo; 
f. Accumulo totale degli incassi (somma progressiva degli incassi); 
g. Importo, data e ora dell’ultimo prelievo effettuato. 
 
1.2.5. Gestione delle segnalazioni di pre-allarme e allarme 
I parcometri dovranno gestire, al minimo, il monitoraggio delle seguenti condizioni 
operative: 
a. Pre-allarmi legati all'alimentazione con indicazione del grado di carica delle batterie; 
b. Pre-allarmi di saturazione cassaforte; 
c. Pre-allarmi della condizione di fine rotolo dei ticket; 
d. Pre-allarme per mancata rilevazione dell'inserimento delle monete (da attivarsi allo 

scadere di un periodo temporale predefinito e configurabile da sistema di 
centralizzazione). 

e. Allarmi per fenomeni di scassinamento/vandalismo  
Per ognuna delle casistiche definite precedentemente ai punti a),b) c) d) i parcometri 
dovranno prevedere l'invio di opportune e specifiche segnalazioni al sistema di 
centralizzazione. Per la casistica di cui al punto e ) il sistema deve essere predisposto per 
gestire l’allarme verso le Forze dell’Ordine/Vigili Giurati. In corrispondenza della ricezione 
della segnalazione da parte del parcometro, il sistema di centralizzazione può prevedere 
l’eventuale invio di un messaggio SMS / di una email ad una lista di recapiti/indirizzi 
predefinita. 
Inoltre i parcometri dovranno gestire l'invio di segnalazioni di allarme, in corrispondenza 
dell'identificazione di eventuali malfunzionamenti oggetto di autodiagnostica. In 
corrispondenza della ricezione della segnalazione da parte del parcometro, il sistema di 
centralizzazione può prevedere l'invio di un messaggio SMS / di una e-mail ad una lista di 
recapiti/indirizzi predefinita. 
 
1.2.6. Gestione della comunicazione con il sistema di centralizzazione 
I parcometri devono gestire la comunicazione con il sistema centrale tramite idoneo 
sistema di comunicazione. L'invio dei dati relativi alle transazioni (da effettuarsi in modalità 
sicura e protetta) ed allo stato di funzionamento dei parcometri dovrà avvenire ad intervalli 
di tempo prefissati e configurabili (da sistema centrale), differenziate per classi/tipologie di 
dati. L'invio dei dati relativi alle segnalazioni di allarme e preallarme dovrà avvenire su base 
evento. 
 
1.3. REQUISITI TECNICI DEI PARCOMETRI 
I requisiti tecnici minimi che dovranno essere garantiti dai parcometri sono i seguenti: 
a. Omologazione Ministeriale del prototipo di parcometro, cosi come richiesto dal Codice 

della strada e dal relativo Regolamento di attuazione ; 
b. I parcometri dovranno rispondere alla normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla 

compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (- 20 / + 50 °C) 
ed agli agenti atmosferici (IP 54); 

c. Elettronica di controllo dell'apparato (microprocessore, memoria di archiviazione dati, 
parametri e configurazione, scheda/e di gestione degli apparati, etc.); 
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d. Struttura in acciaio o alluminio ad alta resistenza con spessore adeguato ( ad es 4 mm) e 
comunque resistente agli agenti di ossidazione; 

e. Chiusura con chiavi di sicurezza speciali difficilmente riproducibili; 
f. Possibilità di inibire l’accesso all’introduzione di monete tramite chiusura elettronica 

nelle ore di sospensione del pagamento; 
g. Sistema di rilevazione dati automatico ed elaborazione dei dati da computer remoto 

tramite idoneo software statistico gestionale; il sistema dovrà consentire di ottenere in 
tempo reale il monitoraggio sullo stato di efficienza manutentivo dei parcometri e ad 
intervalli predefiniti i report dei dati statistici e contabili dell’attività gestionale e sul 
contenuto delle casse; dovrà altresì consentire una programmazione flessibile da 
remoto per impostare/modificare tariffe, tempi di sosta, ecc.; 

h. Alimentazione tramite rete  e batteria tampone e/o pannelli solari, con tecnologia che 
consenta comunque la possibilità di allacciamento alla rete elettrica comunale; 

i. Struttura esterna a protezione degli effetti degli agenti esterni, anti-vandalismo 
(compresa la presenza di elementi che minimizzano la possibilità di occlusione 
fraudolenta della bocchetta di inserimento delle monete), verniciatura antigraffi e profili 
sportelli anti-effrazione; 

j. Cappello con simbolo “P” nelle due facce integrato nella struttura del parcometro, 
oppure nel modulo del pannello solare; 

k. Separazione del vano tecnico dal vano cassa; 
l. Sistema di inserimento, selezione, controllo e raccolta delle monete (devono essere 

accettati i tagli 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 e 2,00€); 
m. Introduttore monete con dispositivo antintrusione, sensibilità regolabile e 

possibilmente dispositivo eliminazione corpi estranei, selettore monete ad alta 
precisione motorizzato; 

n. Eventuale bocchetta dedicata al pagamento con banconote  (devono essere accettati i 
tagli 5,00 – 10,00 – 20,00 €) 

o. Bocchetta dedicata al pagamento con bancomat e carta di credito; 
p. Display alfanumerico e grafico retroilluminato per la visualizzazione dei messaggi anche 

in condizioni di scarsa visibilità (orario notturno, raggi solari   etc.); 
q. Tasti hw/sw (menu) per la gestione delle funzionalità e le selezioni dell'utente; 
r. Tastierino alfanumerico interno per programmazione apparato; 
s. Dotazione del vano cassaforte blindato ad alta protezione, contro eventuali tentativi di 

furto; 
t. Bocchetta per emissione biglietti cartacei con dispositivo di scarica elettromagnetica del 

ticket; 
u. Lettore contactless  
v. Sistema trasmissione  per scambio dati tra parcometro e sistema di centralizzazione; 
w. Stampante termica per l'emissione dei ticket ad alta risoluzione e di facile estrazione; 
x. Rotolo di carta termica con lunghezza tale da garantire l’emissione complessiva di 

almeno 1000 ticket; 
y. Pannello con istruzioni visive di funzionamento e spazio disponibile per l’inserimento 

di un pannello frontale con indicazione delle informazioni relative al servizio (tariffe, 
orari, istruzioni all'utente, etc.); 

z. Moduli elettromeccanici sostituibili; 
aa. Profili interni del vano tecnico non taglienti. 
L'Offerente ha la facoltà di definire e proporre la soluzione tecnica che, a proprio avviso, 
riesce a garantire, nel modo più appropriato, i requisiti minimi precedentemente elencati. Si 
applica a questo proposito l’articolo 68 del Decreto Legislativo 163 del 2006. 
Inoltre l'Offerente ha facoltà di integrare, nella soluzione tecnica presentata, eventuali 
ulteriori componenti/dotazioni a supporto delle funzionalità aggiuntive proposte. 
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1.4. SPECIFICHE FUNZIONALI DELL’APPARECCHIO DI 
PROGRAMMAZIONE SMART-CARD 
Il concorrente in fase di gara è tenuto a dettagliare analiticamente le specifiche funzionali 
del sistema di programmazione Smart Card . 
 
 
 
2. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE, ELABORAZIONE E 
TRASMISSIONE DATI 
 
2.1. Durata ed attività richieste 
Le attività di manutenzione dei parcometri, di gestione e manutenzione di tutto l’Hardware 
e Software, ovvero parcometri, elaborazione e trasmissione dati , servizio in outsourcing di 
gestione degli applicativi , avrà durata di 72 mesi  a decorrere dall’esito positivo del Verbale 
di Conformità di tutta la fornitura di cui all’oggetto del presente Capitolato Tecnico ed il 
relativo costo , da intendersi quale prestazione secondaria rispetto alla fornitura in oggetto, 
sarà indicato dal concorrente in fase di gara. 
 
Il servizio di outsourcing degli applicativi informatici dovrà garantire in particolare il 
trattamento dei dati secondo le norme vigenti sulla privacy, dovrà inoltre garantire un 
appropriato sistema di backup in grado di  ripristinare le complete funzionalità del sistema. 
 
Il Canone annuo a base di gara per le attività di gestione/manutenzione dell’intero sistema 
dei parcometri come descritto al presente paragrafo 2 ed al successivo paragrafo 3 è di € 
11.000,00 anno ( per complessivi € 66.000,00 oltre Iva per 6 anni ) . Il suddetto importo è 
ricompreso nell’importo a base di gara .In fase di gara pertanto il concorrente è tenuto a 
presentare un ribasso sul canone di gestione e manutenzione dell’intero sistema dei 
parcometri come descritto al presente paragrafo 2 ed al successivo paragrafo 3. 
 
La società aggiudicataria dovrà impegnarsi ad eseguire le attività in oggetto con la massima 
accuratezza. 
Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi né tra la stazione appaltante  e la società 
aggiudicataria, né fra la stazione appaltante  e le persone di cui detta società si avvarrà per 
l’esecuzione delle attività in oggetto . Pertanto tutti gli oneri inerenti il personale occupato 
nell'esecuzione delle attività in oggetto sono a carico dell’aggiudicatario. 
Oltre ai riferimenti normativi specifici delle singole attività lavorative, la società 
aggiudicataria dovrà rispettare, nell’esecuzione delle attività di gestione e manutenzione, sia 
le norme in termini di sicurezza del lavoro, di cui ai T.U. sulla sicurezza lavoro n. 81/2008, 
D.P.R. 303/56, L. 186/68, che le tecniche CEI ed UNI. 
 
La gestione del sistema, comprensiva sia dei parcometri che del sistema elaborazione e 
trasmissione dati deve comprendere almeno le seguenti attività: 
a. la reperibilità telefonica; 
b. la manutenzione e ripristino in funzione dei parcometri;  
c. la manutenzione hw/sw preventiva; 
d. la manutenzione hw/sw correttiva. 
 
ASSISTENZA HARDWARE  
Si intendono tutte le procedure necessarie a ripristinare le funzionalità dei dispositivi dei 
parcometri in seguito ad un guasto di tipo hardware dello stesso, o a modificarne o testarne 
la configurazione.  
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Queste includono: 
· riparazione delle parti danneggiate; 
· sostituzione delle parti non più funzionanti, difettose o per cui risulta impossibile la 
riparazione; 
· rilevazione e risoluzione di tutte le problematiche dovute ad eventuali incompatibilità 
hardware; 
· installazione e configurazione di nuovi componenti dei parcometri, in aggiunta o in 
sostituzione di quelli non più funzionanti; 
· test di verifica del corretto funzionamento di tutti i componenti dei parcometri ; 
· verifica della connettività Internet e di rete e suo ripristino in caso di problemi legati a un 
guasto hardware del dispositivo o di un suo componente  nonché a un collegamento fisico 
alla rete mancante o non funzionante. 
L’ Aggiudicatario si impegna a eseguire l’assistenza hardware sui dispositivi effettuando 
tutte le procedure necessarie a garantire la piena efficienza dei dispositivi. 
 
E’ inclusa nella manutenzione anche la fornitura di parti di ricambio ( i cui prezzi sono stati 
comunicati dal concorrente in fase di gara ) . 
Qualora la riparazione o l’attività di manutenzione (in tal caso previa autorizzazione della 
stazione appaltante ) dovesse necessariamente essere eseguita presso un laboratorio esterno 
o richieda comunque un tempo superiore a quello specificato nel presente 
capitolato,l’Aggiudicatario dovrà fornire dispositivi sostitutivi di sua proprietà completi di 
ogni parte onde permettere il regolare funzionamento dei parcometri. 
 
ASSISTENZA SOFTWARE 
Per attività di assistenza software si intendono tutte le procedure necessarie a garantire o a 
ripristinare (in caso di malfunzionamenti) le funzionalità dei sistemi operativi e degli 
applicativi installati sui parcometri e sui server virtuali  nonché a supportare l’utente nel 
loro corretto utilizzo. Queste includono: 

• messa a disposizione  e gestione di server  virtuale presso il Fornitore, 
opportunamente configurato e gestito; 

• rilevazione delle incompatibilità tra i software installati che non consentono il loro 
normale utilizzo o portano al blocco degli apparati ; 

• aggiornamento del sistema operativo e degli applicativi installati; 
• aggiornamento degli applicativi necessari al funzionamento e a un efficiente utilizzo 

dei parcometri (questi includono anche i programmi personalizzati e di utilità forniti 
dal produttore di cui usufruisce gratuitamente la stazione appaltante) . 

• se necessario ripristino della configurazione iniziale dei parcometri (come forniti al 
momento della prima installazione e configurazione) o re installazione degli 
applicativi non funzionanti (con preventivo salvataggio dei dati utente e loro 
conseguente ripristino) 

• assistenza all’utente per il corretto uso del sistema operativo e di ogni suo 
componente  

• verifica della corretta funzionalità del sistema operativo nel suo complesso;. 
• verifica della connettività Internet; 

 
L’ Aggiudicatario si impegna a eseguire l’assistenza software per garantire la corretta 
funzionalità del sistema operativo di funzionamento e gestione del sistema dei parcometri  
 
 
2.2. Reperibilità telefonica 
L’Aggiudicatario Definitivo dovrà garantire la reperibilità telefonica per assistenza e 
supporto all'Ente Aggiudicatore nei giorni feriali (dalle ore 8:00 alle ore 20:00). 



Pagina 24 di 29 

 
2.3. Classificazione dei malfunzionamenti 
Si definiscono due tipologie di malfunzionamenti: 
a. Malfunzionamenti di tipo A): malfunzionamenti hw/sw bloccanti che pregiudicano 

l'operatività ed utilizzazione complessiva del sistema e/o del sotto-
sistema/componente soggetto al malfunzionamento stesso; 

b. Malfunzionamenti di tipo B): malfunzionamenti hw/sw non bloccanti che non 
pregiudicano l'operatività ed utilizzazione complessiva del sistema e del sotto-
sistema/componente soggetto al malfunzionamento stesso. 

 
2.4. Manutenzione hw/sw preventiva 
 
L’Aggiudicatario Definitivo dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni minime: 
a. la gestione del back up e dell’eventuale ripristino dei dati del sistema; 
b. la manutenzione sw del database; 
 
2.5. Manutenzione hw/sw correttiva 
In caso di malfunzionamento di tipo A) al sistema di centralizzazione dei dati, 
l'Aggiudicatario Definitivo dovrà garantire un tempo di ripristino del malfunzionamento 
pari a: 
- inferiore a 4 ore lavorative consecutive, nel caso in cui l'istante di segnalazione  sia compreso in 
orario lavorativo; 
- inferiore a 4 ore lavorative consecutive a decorrere dal primo giorno lavorativo, nel caso in cui l’istante 
di segnalazione sia compreso in orario non lavorativo. 
In caso di malfunzionamento di tipo B), l'Aggiudicatario Definitivo dovrà garantire un 
tempo di ripristino del malfunzionamento: 
- inferiore a 6 ore lavorative consecutive, nel caso in cui l'istante di segnalazione sia compreso in 
orario lavorativo; 
- inferiore a 6 ore lavorative consecutive a decorrere dal primo giorno lavorativo, nel caso in cui l'istante 
di segnalazione  sia compreso in orario non lavorativo. 
 
2.6. Penalità 
In caso di mancato rispetto dei suddetti tempi di ripristino si applicano le seguenti penalità: 
Malfunzionamento / Ritardo rispetto al tempo massimo di ripristino del 
sottosistema Penalità 
Tipo A) Ogni ora lavorativa eccedente le ore lavorative convenute fino alla quarta 
(compresa) 10 €/ora lavorativa 
Tipo A) Ogni ora lavorativa eccedente le ore lavorative convenute,compresa tra la quinta e 
l'ottava (inclusa) 20 €/ora lavorativa  
Tipo A) Ogni ora lavorativa successiva all’ottava 50 €/ora lavorativa 
Tipo B) Un giorno lavorativo 25 € 
Tipo B) Ogni giorno lavorativo compreso tra il secondo ed il terzo (incluso) 50 €/giorno 
lavorativo 
Tipo B) Ogni giorno lavorativo successivo al terzo 75 €/giorno lavorativo 
 
2.7 Risoluzione Contratto 
In caso di ripetute violazioni agli obblighi di manutenzione hardware e software si procede 
alla risoluzione del contratto di manutenzione , all’incameramento della cauzione 
definitiva,ed al subentro della stazione appaltante come di seguito specificato.  
2.8 Procedura di subentro  
Con l’acquisto dei beni, la Stazione Appaltante usufruisce dei Software/i software 
necessario/i alla corretta esplicazione di tutte le funzioni del sistema nel suo complesso. 
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Pertanto tutti i software sviluppati dall’aggiudicatario nel corso dell’appalto saranno a 
disposizione della Stazione Appaltante. Periodicamente i dati derivanti dal servizio di 
outsourcing dovranno essere messi a disposizione della stazione appaltante ai fini della loro 
archiviazione.   
Alla scadenza dell’appalto ( dunque al termine del periodo di manutenzione indicato ) o in 
caso di risoluzione del contratto , la stazione appaltante dovrà comunque essere messa in 
condizione di utilizzare il sistema sviluppato per la gestione dei parcometri. 
Il Fornitore, nei trenta giorni precedenti la scadenza ( risoluzione ) del contratto di 
manutenzione,  è impegnato a svolgere le attività indicate di seguito: 
1) Fase di Trasferimento - Affiancamento per il trasferimento delle competenze per la 
gestione dei parcometri che si esplicherà attraverso la descrizione alla Stazione Appaltante 
di: 
-contesto e configurazioni di rete  
-contesto e procedure di utilizzo ed eventuali personalizzazioni relative ai software in uso  
- attività operative per la gestione della sicurezza informatica; 
- attività operative per la gestione dell’assistenza tecnica agli utenti della stazione appaltante; 
 
2) Fase di Consegna - Espletamento delle seguenti attività: 
- la fornitura su supporto magnetico e cartaceo di una copia aggiornata di tutte le procedure 
di gestione attuate dal Fornitore per l’esecuzione delle attività connesse alla rete dei 
parcometri; 
- Consegna di tutti gli ultimi backup realizzati su adeguato supporto magnetico 
- consegna di un documento che descrive l’architettura complessiva della rete informatica e 
telematica ,in particolare la configurazione del Software gestionale in esercizio ed il 
dettaglio del contenuto e funzionalità applicative del server  
- consegna di tutte le necessarie informazioni e documentazioni necessarie per la 
prosecuzione della gestione della rete di parcometri esistente . 
Tale documentazione verrà resa disponibile alla Stazione Appaltante alla data di avvio delle 
operazioni di consegna. 
A seguito del suddetto subentro , e della consegna delle suddette 
informazioni/documentazioni , la Stazione Appaltante  provvederà al pagamento 
dell’importo determinato forfettariamente in €  1.000,00 . Detto importo è finalizzato a 
consentire al Fornitore di espletare ( previa remunerazione ) le attività conseguenti alla fase 
di subentro tutelando i segreti industriali e  le tecnologie contenute nel sistema utilizzato 
dalla stazione appaltante . 
 
Le suddette operazioni dovranno avvenire nei 30 giorni prima della scadenza del contratto 
vigente con il Fornitore  e verranno sancite tramite apposito verbale di completamento delle 
attività di consegna sottoscritto tra le parti (Fornitore e Stazione Appaltante)  
Al termine delle procedure di trasferimento e consegna seguirà un periodo di 3 giorni 
durante il quale verranno effettuati dalla Stazione Appaltante test di verifica funzionale 
sull’intera rete , sulle applicazioni e su tutte le procedure operative. Durante tale periodo, il 
Fornitore sarà tenuto alla risoluzione delle eventuali problematiche riscontrate. 
La Stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data del verbale di 
avvenuta consegna, potrà comunicare le eventuali difformità rispetto a quanto indicato nel 
relativo verbale. In difetto di comunicazioni da parte dell’Amministrazione la consegna sarà 
convalidata a tutti gli effetti. 
Il termine delle attività di subentro, che dovrà necessariamente avvenire prima della 
scadenza del contratto vigente con il Fornitore , sarà sancito tramite apposito verbale di 
chiusura e conclusione delle operazioni. 
Contestualmente verrà redatta e sottoscritta dal Fornitore la revoca al trattamento dei Dati 
secondo le disposizioni vigenti in materia di privacy. 
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In caso di mancato adempimento alle previsioni di cui al presente paragrafo si procederà 
all’escussione della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei danni 
eventualmente subiti dalla stazione appaltante .  
  
 
3. MODALITA’ SPECIFICHE DI EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
MANUTENZIONE PARCOMETRI 
L’attività di manutenzione dei parcometri, avrà durata di 72 mesi  a decorrere dall’esito 
positivo del Verbale di Conformità di tutta la fornitura di cui all’oggetto del presente 
Capitolato Tecnico ed il relativo costo , da intendersi quale prestazione accessoria e 
connaturata rispetto alla fornitura dei parcometri, sarà indicato dal concorrente in fase di 
gara 
Le modalità di manutenzione previste sono di seguito indicate: 
 
3.A – MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCOMETRI 
La manutenzione ordinaria dei parcometri prevederà interventi con periodicità mensile e 
trimestrale. 
3. A.1 - Verifica mensile dei parcometri 
La verifica mensile prevederà l’esecuzione, per ogni parcometro, delle seguenti attività: 
• Verifica dello stato di alimentazione, compreso il pannello di alimentazione solare, con il 
ripristino immediato della funzionalità anche mediante sostituzione di sottoinsiemi 
malfunzionanti. 
• Verifica del corretto funzionamento del display. 
• Verifica delle condizioni di emissione dei biglietti con eliminazione di sbavature e di corpi 
estranei che possono impedire l’uscita del biglietto. 
• Verifica della corretta emissione del biglietto con controllo della stampa di tutti i 
parametri. 
• Verifica del funzionamento della porta e dello stato delle guarnizioni. 
• Sostituzione della carta chimica della stampante (se necessario), con fornitura a cura 
dell’impresa aggiudicataria. 
In caso di necessità, conseguenti a maggiori consumi, la carta chimica della stampante 
dovrà essere sostituita con maggiore frequenza, senza ulteriori oneri a carico della Stazione 
Appaltante 
3. A.1.2 – Interventi sulla segnaletica verticale dei parcometri 
In occasione degli interventi di manutenzione mensile la società aggiudicataria dovrà 
verificare: 
• Il corretto posizionamento e fissaggio di eventuali pali e le tabelle informative all’utenza, 
posti sul retro o in prossimità dei parcometri, provvedendo al loro ripristino in caso si 
renda necessario l’intervento. 
• Apportare ogni modifica alla grafica originaria delle tabelle, dovuta a variazioni di orario, 
tariffe etc. conseguenti a modifiche delle disposizioni comunali, aziendali e in generale 
legislative. 
In caso di necessità conseguente a danneggiamenti e/o modifiche, il tempo d’intervento 
per la sostituzione e/o l’aggiornamento delle tabelle non dovrà essere superiore a 24 
(ventiquattro) ore decorrenti dalla comunicazione. 
 
3.A.2 -Verifica trimestrale dei parcometri 
La verifica trimestrale dei parcometri prevede l’esecuzione, per ogni parcometro, delle 
seguenti attività: 

• Smontaggio della stampante, simulazione delle funzioni di incasso e restituzione delle 
monete. 

• Verifica della chiusura del sistema. 
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• Verifica del trascinamento della carta nella stampante   

• Verifica della corretta posizione del taglierino mobile. 

• Verifica con eventuale smontaggio del lettore di schede magnetiche e verifica del sistema 
di alimentazione. 

• Verifica del sistema di pagamento con monete. 

• Verifica complessiva del funzionamento, consistente nelle operazioni di: 

• Verifica e prova del selettore con tutti i conii delle monete accettate. 
• Verifica della procedura di pagamento con la tessera pre-pagata e controllo del saldo 

residuo contabilizzata nella stessa dopo il pagamento. 
• Verifica delle condizioni e del funzionamento della batteria. 
• Verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione. 

 
3.B – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCOMETRI 
Nel prezzo offerto per le attività di manutenzione la società aggiudicataria dovrà eseguire 
anche gli interventi di manutenzione straordinaria del parcometro conseguenti a casi di 
“guasto”, ove si definisce “guasto” un qualsiasi mal funzionamento o mancato rispetto 
delle prestazioni del parcometro, che comporta un intervento di sostituzione di un 
particolare o sottoinsieme, con esclusione delle operazioni conseguenti ad atti di 
vandalismo o causate da componenti non installati dal costruttore o dalla società 
aggiudicataria, o a seguito di interventi di manutenzione e modifiche eseguite da società o 
persone diverse dalla società aggiudicataria o dal costruttore. 
La società aggiudicataria dovrà provvedere all’eliminazione del guasto tempestivamente e, 
comunque, entro i tempi sotto indicati, a partire dal momento della comunicazione 
dell’avaria da parte della stazione appaltante. 

• entro 16 (sedici) ore lavorative in caso di guasto parziale del parcometro; 
• entro 16 (sedici) ore lavorative in caso di guasto totale del parcometro; 

 
Considerato che gli interventi di manutenzione mensile e trimestrale saranno previsti al fine 
di eliminare gli interventi per guasto, in caso d’intervento sul parcometro per avarie 
dipendenti dal malfunzionamento dei componenti dello stesso, il costo della mano d’opera 
e dei materiali per questo tipo di interventi è ricompreso nel canone annuo corrisposto alla  
società aggiudicataria. 
 
3.C – RIPARAZIONI EXTRA RISPETTO ALLA MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI PARCOMETRI 
Sono esclusi dalla prescrizione sopra descritta al punto 3.B: 

1. la riparazione dovuta ad atti vandalici o a cause di forza maggiore ; 
2. la riparazione di componenti non installati dal costruttore o dalla società aggiudicataria; 
3. il supporto software non fornito dal produttore e non oggetto di valido contratto di licenza 

d’uso; 
4. la riparazione conseguente ad interventi di manutenzione o modifiche eseguite da personale 

diverso da quello designato dalla società aggiudicataria o dal costruttore; 
5. la riattivazione del parcometro dopo uno spostamento dal luogo di posizionamento. 

 

In caso si rendesse necessario la riparazione del parcometro per una delle cause descritte ai 
precedenti punti 1. ÷ 5. La società aggiudicataria dovrà comunicare preventivamente alla 
stazione appaltante. la spesa prevista per la messa in esercizio dell’apparecchiatura 
danneggiata, per il benestare tecnico ed economico. 
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Il costo orario della mano d’opera per gli interventi sopra descritti  sarà desunto dal 
Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Toscana ( Voce RU ) ridotto 
delle spese generali ed utile d’impresa ( 26,5%)  . I prezzi dei ricambi originali saranno 
comunicati in fase di gara dall’appaltatore . Questi elementi si intenderanno fissi ed 
invariabili per tutta la durata del contratto di manutenzione . 
 

3.D – MATERIALI DI RICAMBIO 
I materiali di ricambio occorrenti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno 
forniti dalla società aggiudicataria, compreso la carta chimica della stampante, e saranno 
originali e della stessa marca e tipo prescritti dalla società fornitrice nei manuali di uso e 
manutenzione. 
I prezzi dei materiali di ricambio saranno comunicati in fase di gara dall’appaltatore . Questi 
elementi si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto di 
manutenzione . 
 
3E - TRACCIABILITA’ DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
Per ogni intervento di manutenzione mensile, trimestrale e per “guasto”, realizzata su 
ciascun parcometro, la società aggiudicataria registrerà, su un modulo di “Rapporto di 
intervento” , le verifiche e gli interventi effettuati, i risultati delle stesse e, se necessario, le 
azioni correttive adottate, indicando altresì i materiali di ricambio posti in opera. 
Il “Rapporto di intervento” dovrà riportare la data e l’ora di inizio e fine dell’operazione, il 
codice del parcometro oggetto dell’intervento, la descrizione e la quantità di ogni singolo 
materiale di ricambio impiegato. 
I “Rapporti di intervento” saranno resi disponibili con un apposito Registro informatico degli 
interventi manutentivi, accessibile dagli operatori della stazione appaltante. 
 
3F – PENALITA’ MANUTENZIONE PARCOMETRI 
In caso di mancata osservazione dei tempi di intervento di cui al precedente art. 3.B, 
saranno applicate le seguenti penalità: 
• € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni ora eccedente le ore lavorative convenute in caso di 
guasto parziale del parcometro. 
• € 20,00 (Euro venti/00) per ogni ora eccedente le ore lavorative convenute in caso di 
guasto totale del parcometro. 
In caso di mancata esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3.A sarà applicata una penalità 
pari a € 150,00 (Euro centocinquanta/00), per ogni parcometro non correttamente 
mantenuto. 
 
 
4. FORMAZIONE 
L'Aggiudicatario Definitivo si impegnerà ad effettuare, a propria cura e spese e con 
personale specializzato, n.2 (due) giornate di istruzione e formazione da effettuarsi in aula 
e/o sul campo al personale indicato da A.S. MULTISERVIZI. 
La formazione dovrà essere tale da rendere il personale in grado di intervenire 
autonomamente sul parcometro per quanto concerne la programmazione, la 
configurazione ed il cambio tariffe e per quanto riguarda la rimozione di cause di 
malfunzionamento o non funzionamento anche mediante la sostituzione dei componenti 
e/o sottosistemi removibili. 
Le modalità e l'organizzazione dei corsi (luogo, strumenti didattici, numero e tipologia di 
partecipanti, contenuti, etc.) saranno concordate tra A.S. MULTISERVIZI ed 
Aggiudicatario Definitivo. 
I n. 2 (due) corsi dovranno articolarsi, almeno, secondo i seguenti macro-argomenti: 
1) Corso utenti sistema di centralizzazione: 



Pagina 29 di 29 

a. Gestione accessi e profili; 
b. Gestione aggiornamento e/o modifica della struttura tariffaria e della 

parametrizzazione e/o configurazione del sistema; 
c. Gestione della comunicazione con i parcometri; 
d. Produzione della reportistica ed interpretazione della stessa; 
2) Corso manutentore di I livello del parcometro: 
a. Schema tecnico generale del parcometro; 
b. Componenti e/o sottosistemi del parcometro; 
c. Montaggio e smontaggio dei principali componenti del parcometro; 
d. Manutenzione parti elettriche ed elettroniche; 
e. Sostituzione materiale di consumo; 
f. Allarmi del parcometro: significato ed azioni conseguenti; 
g. Prelievo contante dai parcometri; 
h. Gestione interazione con parcometro per effettuazione interventi in ambiente 

manutentivo (configurazione, etc.). 
 
Inoltre, durante i primi cinque giorni di avvio dei nuovi parcometri, l’appaltatore si impegna 
a mettere a disposizione in loco il proprio personale per risolvere eventuali problemi che 
dovessero sorgere ( comunicazione con gli operatori, con gli utenti ,riparazione piccoli 
guasti etc ).   
 
ALLEGATI: 

i. Allegato n. 1 - PLANIMETRIA con ubicazione parcometri; 


