COMUNE DI ELMAS – Corpo Polizia Locale
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(approvato con determinazione del Settore Reg. gen. N. __ del 15/05/2020
Determinazione a contrarre per l’affidamento della fornitura mediante noleggio, installazione,
manutenzione, compresa di strumentazione, di n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento
automatico delle violazioni ai limiti di velocità e di n. 1 (uno) al passaggio con il semaforo rosso
di cui al nuovo codice della strada, attraverso la piattaforma Sardegna CAT, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) , GARA N. 7764854 – CIG. N. 8303314f76.
)
ART. 1
Oggetto e durata dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto il noleggio, comprensivo delle attività di installazione e
manutenzione, e senza riscatto finale, di N. 2 sistemi omologati di cui n. 1 (uno) per il
rilevamento automatico delle infrazioni ai limiti di velocità, ai sensi dell’art. 142 del CdS e N.
1 (uno) per il rilevamento delle infrazioni relativi all’attraversamento di intersezioni con
semaforo rosso, ai sensi dell’art. 146 del CdS, come descritti nell’allegato PROGETTO DEL
SERVIZIO parte integrante del presente capitolato.
La durata contrattuale del noleggio è fissata in 36 (trentasei) mesi dalla data del certificato di
collaudo dei sistemi o dalla eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge.
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di disporre la ripetizione dei
servizi oggetto del presente capitolato, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016,
per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, fatta comunque salva la facoltà di cui al
comma 11 dello stesso art. 106;

ART. 2
Importo a base di gara e valore dell’appalto
Il valore stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, è
pari a € 114.048,00 al netto dell’IVA di legge, compresi gli oneri di sicurezza pari a €
800,00 non soggetti a ribasso, tenuto conto che il canone mensile di noleggio a base di
gara e soggetto a ribasso di gara è fissato in:
-€ 1.760, esclusa iva di legge, per n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico
delle infrazioni ai limiti di velocità di cui all’art. 142 del codice della strada, comprensivo di
ogni onere necessario all’esecuzione dell’appalto, incluso il costo di sicurezza non soggetto a
ribasso;
-€ 1,408, esclusa iva di legge, per n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico
delle infrazioni al semaforo rosso di cui all’art. 146 del codice della strada, comprensivo di
ogni onere necessario all’esecuzione dell’appalto, incluso il costo di sicurezza non soggetto a
ribasso.
ART. 3
Garanzie e responsabilità
La ditta appaltatrice risponderà per danni e per responsabilità civile verso terzi che possano

derivare dai propri operatori o essere da questi causati durante l’espletamento del servizio,
esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 4
Descrizione dell’oggetto dell’appalto
Le indicazioni progettuali e le prestazioni richieste, comprese quelle relative al noleggio,
installazione, manutenzione e assistenza per tutta la durata contrattuale, sono quelle indicate
nel richiamato PROGETTO DEL SERVIZIO, allegato al presente capitolato e che ne
costituisce parte integrante.
Art. 5
Attivazione del servizio
Il servizio di noleggio dovrà essere attivato entro termine massimo di 60 (sessanta) giorni
naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto d’appalto.
Il termine sopra indicato si intende riferito alla data di collaudo di ciascuna postazione di
rilevamento delle infrazioni e decorre dall’ordine di servizio emesso dal direttore
dell’esecuzione dal quale si rilevi la esatta localizzazione di ciascuna postazione e i titoli
autorizzativi necessari all’installazione stessa.
In caso di ingiustificata inosservanza del termine di 60 giorni di cui sopra, ovvero di
quello migliore indicato nell’offerta tecnica per l’attivazione del servizio, il contratto potrà
essere risolto con incameramento della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni
contrattuali e affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
E’ facoltà della stazione appaltante richiedere l’esecuzione del servizio nelle more della
stipulazione del contratto. In tal caso il termine di giorni 60 (sessanta) decorre dalla ricezione
della comunicazione da parte del Direttore dell’Esecuzione inerente la possibilità di
attivazione del servizio.
ART. 6
Modalità di pagamento e finanziamento
L'appalto è finanziato con i mezzi propri della stazione appaltante.
Salvo contestazioni scritte per eventuali irregolarità, il pagamento sarà effettuato dal
Committente entro 30 (trenta) giorni dalla data delle fatture, per i corrispettivi riferiti al
noleggio degli strumenti effettivamente installati e funzionanti ai fini dell’accertamento delle
violazioni, come da certificato di collaudo da sottoscrivere da parte della stazione appaltante
e della ditta aggiudicataria.
La fatturazione del canone sarà trimestrale posticipata con decorrenza dalla data del collaudo
con esito positivo.
ART. 7
Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
L’Amministrazione si riserva di verificare l’assolvimento, da parte dell’Appaltatore, degli

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi del comma 8 dell’ art. 3 della Legge n. 136/2010,
qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal medesimo art. 3 per la tracciabilità
dei flussi finanziari relativi all’appalto.

ART. 8
Penalità e risoluzione del contratto
Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Appaltatore e/o comunque gli inadempimenti
o ritardi nello svolgimento del servizio e nell’esecuzione del contratto, saranno motivo di
richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento
del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di rigetto delle
controdeduzioni stesse, è facoltà dell’Amministrazione procedere all’applicazione di
opportuna penale di Euro 100,00 per ogni giorno nel quale si siano omesse le prestazioni a
carico dell’appaltatore, per un importo massimo, pari al 10% del valore del contratto.
Qualora l’Appaltatore non adempia ripetutamente ad una qualsiasi delle clausole comprese nel
presente capitolato, e comunque in seguito all’applicazione di un numero di penali superiore
a tre, il presente contratto può essere risolto dietro semplice comunicazione trasmessa
all’Appaltatore senza pretesa alcuna da parte dell’Appaltatore stesso.
In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione
dell’appalto, spetta al Comune il diritto di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il
servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi. Alla parte inadempiente verranno
addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Appaltatore per
il fatto che ha determinato l’inadempimento. L’Appaltatore resta responsabile dell’andamento
del servizio sino alla sua riconsegna all’Amministrazione competente.
Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore conserverà il diritto alla contabilizzazione
ed al pagamento delle sole fatture riconosciute regolari.
Per il rimborso di eventuali spese richieste, il pagamento della penalità o la refusione dei danni,
l’Amministrazione potrà avvalersi di trattenute sui crediti per servizi già compiuti o sulla
cauzione che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall’avviso del Comune.
ART. 9
Applicazione contratti di lavoro e norme in materia di sicurezza
Nell’esecuzione delle prestazioni del servizio, l’Aggiudicatario dovrà osservare nei confronti
dei dipendenti le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di
assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi in particolare il D.Lgs.
81/08; si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei
CCNL per i propri dipendenti.

ART. 10
Adempimenti a carico del Comune
Il Committente si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed
efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni

collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l’adempimento da parte
dell’Affidatario. In particolare, assicurerà la disponibilità del personale di vigilanza, nonché
la collaborazione degli Uffici comunali ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, ovvero
per il più spedito ed efficace espletamento dei servizi gestionali.
Sono a carico del comune tutti gli adempimenti connessi alla predisposizione e funzionamento
delle diverse utenze necessarie alla installazione ed esercizio delle postazioni di rilevamento
delle infrazioni.
Ove dovesse emergere la necessità di svolgere accertamenti specifici che richiedano
obbligatoriamente l’intervento di pubblici ufficiali, il Committente, a richiesta
dell’Affidatario, si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione, anche attraverso la
cooperazione del personale del Corpo di Polizia Locale all’uopo incaricato dal Committente.

ART. 11
Trattamento dati sensibili
La ditta aggiudicataria dovrà operare nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei
dati, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy ( Regolamento europeo (UE) 2016/679
) e della vigente regolamentazione comunale in materia. A tal fine dovrà essere posta
particolare cura relativamente alla documentazione riservata con cui potrà entrare in contatto
nel corso dell’appalto. L’Amministrazione provvederà a nominare la ditta aggiudicataria
responsabile del trattamento dei dati personali (ordinari, sensibili e giudiziari) a mezzo
provvedimento che la ditta sottoscriverà per accettazione.

ART. 12
Cauzione definitiva
A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali, al momento della
stipula del contratto, o in caso di esecuzione del servizio sotto riserva di legge, l’aggiudicatario
dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale o nella maggior
misura prevista dall’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in funzione del ribasso oggetto
di aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali. Il costo relativo alla cauzione è a carico
dell’aggiudicatario. La cauzione è stabilita a garanzia dell’adempimento da parte
dell’aggiudicatario di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La cauzione va presentata con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
Il Comune ha diritto di disporre della cauzione salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione
per il risarcimento del maggior danno subito in ragione dell’inadempimento contrattuale
dell’aggiudicatario. Quest’ultimo è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia
avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione deve avere una validità temporale di due mesi successivi al termine di durata del
contratto. Essa resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti
dal contratto e deve essere costituita entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione.
Lo svincolo della cauzione è disposto con provvedimento del dirigente competente che attesti
l’adempimento degli obblighi assunti con il contratto cui la cauzione si riferisce e previa

attestazione delle relative contabilità.
La mancata costituzione della garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016,
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata
in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 13
Subappalto
E’ammesso il subappalto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016
esclusivamente per le sole attività di opere civili ed impiantistiche relative all’installazione dei
sistemi di rilevamento delle violazioni;
ART. 14
Cessione del contratto
E’ vietata la cessione (anche parziale) del contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito
della cauzione e facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’esecuzione in danno e diritto
al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in
materia a carico del Fornitore.

ART. 15
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di
sicurezza e quindi non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (D.Lgs. 81/2008) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza specifici
per il presente appalto.
Per quanto riguarda l’installazione degli strumenti di rilevazione delle violazioni al C.d.S., alla
stipula del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria dovrà predisporre e depositare, un
piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 relativo ai lavori necessari all’esecuzione delle
opere propedeutiche alla installazione, che sarà parte integrante del contratto.

ART. 16
Controversie e foro competente
Nel caso di controversie, l’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del
servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che
vengano assunte dall’Amministrazione comunale mandataria le decisioni in ordine alla
prosecuzione dello svolgimento dell’appalto.
In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta fra l’Amministrazione
comunale e la ditta aggiudicataria relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto
nel presente atto – ma relativo al servizio oggetto dell’appalto – la controversia sarà demandata
in via esclusiva al Tribunale di Cagliari, con esclusione di qualsiasi competenza arbitrale.

ART. 17
Spese contrattuali
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la
stipulazione del contratto d’appalto relativo alla gara in oggetto, che sarà effettuata in forma
pubblico amministrativa. Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria le spese relative
all’eventuale compenso dovuto alla commissione aggiudicatrice.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Cap. Dr. Marco Pili

