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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO MEPA, DELLA FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI 
LETTURA TARGHE COMPLETO DI APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI 
HARDWARE E SOFTWARE, PER I COMUNI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI  
CUP B26C18000490007 - CIG 7703644024.   
 
 
ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE FORNITURA 
Oggetto del presente disciplinare è la “Fornitura e posa di sistema di LETTURA TARGHE completo di 
apparati di trasmissione e di supporto, componenti hardware e software tramite utilizzo di 
punti di ripresa collegati alla centrale Operativa”, secondo le specifiche tecniche previste nella 
relazione tecnica allegata. 
In particolare la fornitura del sistema sarà costituito da: 
- fornitura e installazione di un sistema per la lettura e riconoscimento delle targhe che transitano presso un 

determinato “varco”. Con il presente affidamento si richiede l’installazione di un numero minimo di 15 
varchi per la lettura delle targhe in entrambe le direzioni di marcia (i varchi dovranno inviare tramite 
rete dati ethernet le targhe lette (anche parzialmente) e i relativi dati di transito, corredati di 
immagine di lettura targhe ed eventuale immagine a colori di contesto al sistema centrale di 
controllo esistente (TARGA SYSTEM); 
- installazione e collaudo delle forniture; 
- manutenzione per 24 mesi dalla data di collaudo; 
- formazione del personale addetto alla gestione dei sistemi; 
- fornitura di n. 7 pc client workstation per le sale operative dei presidi territoriali dei comuni di  
Castelnuovo R., Spilamberto, Castelvetro, Savignano s.P., Marano s.P., Guiglia e Zocca. 

 
Fermo restando il numero minimo di varchi sopra indicato, la quantità dei lavori da eseguire, la tipologia dei 
lavori , la quantità di prodotti, la tipologia software ed hardware, la connettività, sono specificate nella 
relazione tecnica di gara allegata (Allegato n. 1) al capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
 
ART. 2 – CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA E VALORE COMPLESSIVO STIMATO 
DELL’APPALTO 
L’importo delle prestazioni oggetto dell’appalto posto a base di gara è di € 59.000,00 (Iva esclusa), così 
determinato: 
 

SOMME A BASE DI GARA  
Importo a base d’asta fornitura e posa (soggetto a ribasso)   57.230,00 € 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  1.770,00 €  
Importo a base di gara 59.000,00 € 

L'appalto si intende a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1 - lett. ddddd), del D.Lgs. n. 
50/2016, e comprende la fornitura con messa in opera, l’installazione e la configurazione, l’addestramento 
del personale, le opere civili ed i lavori impiantistici (tubazioni, cavi, collegamenti elettrici, ecc.), il collaudo, 
la fornitura software ed hardware, l’assistenza e la manutenzione in garanzia per n. 24 (ventiquattro) mesi, 
nonché tutto il necessario per fornire il sistema completo e funzionante, compresi lo smaltimento degli 
imballaggi, il ritiro degli eventuali resi e gli interventi per il ripristino della funzionalità durante il periodo di 
garanzia. 
 



Valore complessivo stimato dell’appalto:  
Si precisa che il valore complessivo stimato dell’appalto ammonta ad euro 99.000,00 (Iva esclusa). 
Il calcolo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, tiene conto dell’importo massimo stimato 
pagabile che comprende, compatibilmente con gli stanziamenti che verranno previsti nei bilanci finanziari 
pluriennali futuri, l’affidamento, all’aggiudicatario della fornitura, dell’assistenza e della manutenzione dei 
software per un periodo, successivo alla scadenza della garanzia, di anni 10, per un importo presunto 
complessivo di euro 40.000,00 (Iva esclusa). 
 
ART. 3 – LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
L’Unione di Comuni Terre di Castelli assume la qualità di Amministrazione aggiudicatrice/contraente per  la 
fornitura e installazione dei varchi nei territori dei sottoelencati Comuni: 

- il Comune di Castelnuovo Rangone; 
- il Comune di Castelvetro di Modena; 
- il Comune di Guiglia; 
- il Comune di Savignano sul Panaro; 
- il Comune di Spilamberto; 
- il Comune di Vignola; 
- il Comune di Zocca; 
- il Comune di Marano sul Panaro. 

 
Sarà compito della Ditta offerente verificare lo stato e la posizione geografica dei luoghi oggetto 
della fornitura, individuati dall’Unione Terre di Castelli e descritti nell’allegata Relazione Tecnica, e proporre 
le migliori soluzioni tecnologiche al fine di garantire la migliore funzionalità del sistema con obbligo della 
Ditta esecutrice di garantire, sotto la propria responsabilità, che l’integrazione di nuovi sistemi/servizi 
(sistemi Wireless, configurazioni a livello sistemistico sulle soluzioni proposte di interconnessione tra le 
telecamere e la stazione di controllo) garantiscano la funzionalità operativa del servizio di Videosorveglianza 
e Lettura Targhe. 
La ditta aggiudicataria dovrà ultimare la fornitura non oltre il 31 dicembre 2017. 
 
ART. 4 – STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipula del contratto verrà mediante scrittura privata sottoscritta attraverso l’invio al sistema E-
procurement per la Pubblica Amministrazione MEPA del Documento di Stipula corredato dalla firma digitale 
del soggetto aggiudicatore. 
 
ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
L’appaltatore esegue la fornitura, i lavori ed i servizi oggetto di contratto con mezzi e personale propri. Lo 
stesso assume ogni rischio e responsabilità verso la Stazione appaltante. 
Sono a carico dell’appaltatore le retribuzioni, contribuzioni e relativi oneri riflessi del personale e quant’altro 
inerente e conseguente all'esecuzione dell'appalto. 
Nell’esecuzione dell’appalto utilizza esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato cui 
corrisponde il trattamento contrattuale e normativo non inferiore ai minimi previsti nel contratto di categoria, 
pena la risoluzione del contratto. Nel caso vengano riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante segnalerà 
la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro. 
L’Appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare al proprio personale tutte le norme in materia di 
sicurezza, prevenzione infortuni e in genere di tutela dell’incolumità e della salute dei lavoratori. 
L'appaltatore esegue la fornitura ed i servizi osservando tutte le norme previste nel presente capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale. 
Si impegna, in particolare, ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto con diligenza e perizia, 
regolarità ed efficienza. È sempre responsabile dell’opera del proprio personale. Resta inteso che, qualora 
dall’esecuzione dell’appalto o per cause ad essa legate dovessero verificarsi danni a persone, siano essi 
dipendenti o terzi, o a cose in proprietà della Stazione Appaltante o di qualsiasi altra cosa di proprietà di 
terzi, l’appaltatore si obbliga all’integrale risarcimento dei danni verificatisi esonerando da ogni responsabilità 
la Stazione Appaltante. 
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria i seguenti oneri : 
· opere edili e di scavo con relativi ripristini, in particolare per quanto riguarda l’allacciamento ai contatori di 
energia indicati dalla stazione appaltante; 
· fornitura di supporti, snodi, staffe, custodie climatizzate, sistemi integrativi di illuminazione e quant’altro 
necessario alla perfetta posa in opera di tutto il sistema; 



· oneri di elettricista per la stesura dei cavi elettrici, impianto di messa a terra, comprese canalizzazioni, 
scatole di derivazione, tubazioni, necessarie per l’alimentazione degli apparati; 
· provvedere al trasporto ed ai mezzi d’opera per le operazioni di scarico, carico delle apparecchiature da 
installare; 
· provvedere alla pulizia dei luoghi di installazione; 
· provvedere alla nomina di un referente al quale possa essere notificata qualunque disposizione anche 
verbale; 
· spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità alle 
persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati; 
· spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito di autoveicoli ed effettuare le segnalazioni 
stradali di legge sia diurne che notturne; 
· la manutenzione dell’impianto realizzato in dipendenza dell’appalto nel periodo che trascorrerà dalla loro 
installazione e funzionamento sino all’emissione del certificato di regolare fornitura e posa in opera; 
· formazione del personale addetto alla gestione del sistema, provvedendo altresì alla programmazione e alla 
messa in servizio del sistema, garantendo l’assistenza necessaria nella scelta dell’inquadratura ottimale di 
ogni telecamera. 
Resterà in ogni caso a cura dell’impresa aggiudicataria fornire quelle informazioni necessarie alla stazione 
appaltante per la realizzazione di lavori integrativi necessari alla finitura dei sistemi di sicurezza. 
Rimangono esclusi unicamente i danni prodotti da forza maggiore. 
 
ART. 6 -  ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
Sono a carico della Stazione Appaltante gli oneri per : 
· rendere disponibili i locali per l’installazione dei client nei singoli presidi territoriali del Corpo P.L.; 
· gli oneri relativi ai costi di allacciamento alle reti elettriche 
· l’installazione di eventuali contatori di energia elettrica. 
 
ART. 7 -  ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI 
L’Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto 
contrattuale: 
• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Impresa stessa; 
• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Stazione Appaltante; 
• a terzi e/o cose di loro proprietà. 
 
ART. 8 - SUBAPPALTO  
In materia di subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.  
E’ ammesso il subappalto per una quota non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. 
L'appaltatore è tenuto ad indicare in sede di offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare a 
pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. E’ fatto comunque divieto espresso 
all’aggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla stessa 
procedura di gara. 

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa concessione dell’autorizzazione da parte della 
Amministrazione contraente che sarà rilasciata a seguito della verifica delle seguenti condizioni:  
• che il concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare o 

concedere in cottimo; 
• che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai supabbaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016.  

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

L’Amministrazione contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o cottimista 
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione contraente per 
l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa 
dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle 
attività subappaltate. 



Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per 
l’Amministrazione ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto 
salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti 
per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 9 -  COLLAUDO E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE DELL’IMPRESA 
Entro 10 giorni dalla data di ultimazione degli impianti l'aggiudicatario è tenuto a consegnare alla Stazione 
Appaltante tutte le certificazioni e documentazioni finali di cui ai documenti di contratto e quelle a norma di 
Legge. 
a) Normativa 
Il fornitore si impegna a rispettare, nel corso della realizzazione della fornitura, tutta la normativa vigente, 
sia in relazione alle installazione delle opere (rilascio di autorizzazioni, licenze, permessi e quant’altro 
necessario), sia in relazione alle apparecchiature che verranno fornite (omologazione, sicurezza, affidabilità, 
caratteristiche peculiari, modalità di installazione, ecc.). Si impegna altresì ad espletare le pratiche relative al 
rilascio di tutta la documentazione che dovesse essere necessaria per il funzionamento e la messa in 
esercizio del sistema, ivi compresa la normativa in materia di protezione dei dati personali. 
b) Piano Operativo di Sicurezza 
Il fornitore dovrà produrre, unitamente alla documentazione occorrente per la firma del contratto e, 
comunque, prima dell’avvio formale delle prestazioni di appalto, il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del 
D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro. 
c) Documentazione 
Il fornitore si impegna a fornire la seguente documentazione: 
1. triplice copia dei manuali di uso e manutenzione sia su supporto cartaceo che informatico; 
2. schemi funzionali; 
3. lista dei materiali ed ogni altra documentazione relativa alle parti hardware e software installati ed 
operativi; 
4. manuali d’uso per gli addetti alle centrali di videosorveglianza e l’uso e la programmazione delle unità 
periferiche; 
5. manuali di manutenzione; 
6. lista delle parti di ricambio; 
7. le certificazioni richieste da norme di legge. 
d) Responsabile della fornitura 
Il fornitore dovrà assicurare la presenza continua di un responsabile dei lavori durante l’attività di fornitura e 
di posa in opera oggetto dell’appalto. Il fornitore rimane responsabile, sia ai fini civili sia a quelli penali, di 
tutto il personale impiegato nonché dell’operato del responsabile dei lavori e del personale ad esso 
dipendente. A garanzia di tale onere l’appaltatore stipulerà le polizze assicurative di cui all’art. 17. 
e) Installazione 
Il fornitore dovrà provvedere alla pulizia dei luoghi di installazione, mantenere e rendere sicuro il transito di 
autoveicoli ed effettuare segnalazioni stradali di legge sia diurne che notturne, custodire e mantenere in 
efficienza l’impianto realizzato in dipendenza dell’appalto, nel periodo che trascorrerà dall’installazione e 
funzionamento, sino all’emissione del certificato di collaudo. 
Le operazioni di collaudo verranno effettuate entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. 
Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili al 
fornitore e tali da rendere necessari i lavori di riparazione o completamento, il fornitore stesso è tenuto alla 
loro esecuzione entro il termine di 10 giorni. In caso di mancato adeguamento dell’impianto entro i termini 
prescritti, fatto salvo l’applicazione delle penali di cui all’art. 13, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
rivolgersi al concorrente che segue in graduatoria per l’intervento e di rivalersi in danno dell’Impresa 
aggiudicataria o, in caso di impossibilità a portare l’impianto nelle condizioni di funzionalità richieste dal CSA 
o proposte in sede di offerta, alla risoluzione immediata del contratto. 
In caso di esito positivo del collaudo, verrà redatto il certificato di “Regolare Esecuzione” che comporta 
l’accettazione finale delle forniture e delle opere da parte della Stazione Appaltante, ma che non esonera 
l'Azienda aggiudicataria dalle responsabilità e dalle garanzie che ad esso fanno capo per effetto del contratto 
e delle leggi in vigore. 
La data di accettazione dell’intera fornitura da parte della Stazione Appaltante (rilascio del certificato di 
Regolare Esecuzione) è da considerarsi come la data di inizio del periodo di manutenzione in garanzia. 
 



ART.  10 -  PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA 
Ai sensi del D.M. n. 37/2008, la certificazione relativa alla conformità degli impianti dovrà necessariamente 
essere rilasciata dall’impresa installatrice.  
Successivamente alla certificazione di regolarità tecnica, debitamente approvata, gli impianti saranno presi in 
consegna dalla Stazione Appaltante, restando a carico dell’impresa aggiudicataria la responsabilità, a norma 
dell’art. 1669 del Codice Civile. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquistare dalla Ditta aggiudicataria nel corso del 
periodo contrattuale, forniture aggiuntive degli stessi prodotti oggetto della gara nel limite del 
20% dell'importo contrattuale originario, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche 
relative all'aggiudicazione senza che la Ditta possa sollevare obiezioni o pretendere costi 
aggiuntivi, come specificato al successivo art. 24 del presente capitolato. 
 
ART.  11 -  RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico 
e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono le prestazioni. Sarà 
suo obbligo adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale 
dipendente e rimane stabilito che egli assumerà ampia responsabilità sia civile che penale di infortunio. 
 
ART.  12 -  GARANZIA E MANUTENZIONE SULL’IMPIANTO 
Ad attivazione e collaudo eseguiti, dovrà essere garantito un servizio di assistenza e di manutenzione 
affinché sia garantito continuativamente il perfetto funzionamento dell’impianto per un periodo di 24 mesi 
dalla data di collaudo e che, durante tale periodo, eventuali malfunzionamenti siano tempestivamente isolati 
e risolti. 
Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere “on site” e comprenderà la manutenzione preventiva 
(interventi periodici per evitare l’insorgere di malfunzionamenti), la manutenzione evolutiva (costante 
aggiornamento all’ultima versione SW dei sistemi) e la manutenzione correttiva (interventi di rimozione di 
malfunzionamenti, su chiamata dell’utente) secondo la formula “full service”: 
· intervento per guasti non bloccanti entro 6 ore lavorative dalla chiamata; 
· intervento per guasti bloccanti entro 4 ore lavorative dalla chiamata; 
· monitoraggio tecnico e funzionale degli apparati e pulizia ogni 6 mesi. 
Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione in garanzia di cui sopra si intende incluso nel 
prezzo della fornitura del sistema oggetto del presente capitolato. 
I servizi di assistenza post-garanzia, per un periodo successivo alla scadenza della garanzia di 
anni 10,  compatibilmente con gli stanziamenti che verranno previsti nei bilanci finanziari 
pluriennali futuri, saranno affidati alla ditta aggiudicataria per un importo presunto 
complessivo di euro 40.000,00 (Iva esclusa). 
 
ART. 13 -  PENALITÀ PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 
La stazione appaltante, previa contestazione, cui l’impresa potrà controdedurre nel termine di 3 giorni dal 
ricevimento, potrà applicare una pena pecuniaria di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella ultimazione 
dell’impianto funzionante. Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla 
risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione; 
Le penalità verranno imputate all’impresa al momento della liquidazione del compenso, oppure dalla 
cauzione in caso di importo della fornitura già liquidato. 
 
ART. 14 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., per i casi di inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 
C.C. le seguenti ipotesi : 
·   frode, negligenza grave, ripetuta contravvenzione agli obblighi contrattuali; 
· variazioni dell’assetto dell’impresa (cambi del titolare o della composizione societaria), concordato 
preventivo, fallimento, stato di morosità, procedure di sequestro e pignoramento a carico dell’impresa; 
·  in caso di ritardo nell’ultimazione della fornitura superiore a 40 giorni naturali e consecutivi rispetto ai 
tempi indicati nell’art. 3; 
·  in caso di cessazione dell’azienda, di cessazione dell’attività; 
·  nel caso di subappalto non autorizzato; 
· qualora l’importo complessivo delle penali erogate ai sensi dell’art. 13 ecceda il 10% dell’importo del 
contratto; 



· allorchè si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di 
appalto; 
· nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. 
cosi come previsto dall’art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.; 
· in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli 
obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al 
Codice di comportamento dell’Unione Terre di Castelli. 
La risoluzione del contratto dà facoltà alla Stazione Appaltante di affidare tutta la prestazione o fornitura o la 
restante parte di essa ad altra impresa. 
 
ART. 15 – SICUREZZA E RISERVATEZZA 
 

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a 
conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 
forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza 
l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del contratto. 

3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 
obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali 
violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. 

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate 
nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente. 

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i 
danni che ne dovessero derivare. 

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per 
la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle 
modalità e dei contenuti di detta citazione. 

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure 
adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. 

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna 
documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli 
all'Amministrazione. 

  
ART. 16 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Venturelli Comandante della Polizia Locale dell’Unione Terre 
di Castelli (MO). 
 
ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI 
� L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fidejussione, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  
L’Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà 
effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.  
L’Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 
del succitato art. 103.  
La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e la stazione 
appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia prestata copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 
subfornitrici e dovrà avere durata sino alla scadenza del contratto di fornitura. 



Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra dovranno contenere le firme dei rappresentanti degli 
istituti di credito, delle società di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, con 
“autentica semplificata” ai sensi dell'art. 38, comma 3, e con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del 
sottoscrittore. 
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 12/03/2004 n. 123). 

� L’Impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare o dimostrare di aver stipulato la seguente polizza 
assicurativa, valevole per l’intera durata del rapporto contrattuale, a copertura dei danni causati a terzi 
e/o dipendenti nel corso dell’esecuzione dei lavori e delle attività oggetto dell’appalto (fornitura, posa in 
opera, manutenzione ed assistenza, nonché tutte le attività accessorie e/o complementari): 
· polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura dei rischi inerenti la fornitura ed il servizio 
appaltati, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00. 
La polizza dovrà, altresì, prevedere le seguenti condizioni estensive: 
· sono considerati terzi gli utenti ed i dipendenti della Stazione Appaltante e tutte le persone da essa 
incaricate di controllare o sorvegliare i lavori, anche se partecipano ai lavori stessi; 
· danni arrecati e/o subiti da eventuali subappaltatori (nel caso in cui il servizio venga affidato a terzi); 
· danni a cose di terzi, comprese quelle della Stazione appaltante, nell’ambito di esecuzione delle attività. 
Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata del contratto, dovranno essere 
trasmesse alla Stazione Appaltante prima dell’inizio della fornitura e del servizio e comunque prima della 
stipula del contratto. 
Le firme dei rappresentanti delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, ai sensi dell’art. 
38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento 
dei poteri di firma. 

 
ART.  18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. b), del 
D.Lgs. 50/2016, a favore dell’impresa che avrà presentato il prezzo più basso. 
In particolare, l’offerta dovrà indicare la percentuale unica di ribasso sull’importo a base di gara, al netto 
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Contestualmente, a pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli 
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, utilizzando l’allegato facsimile.  
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell’offerta economica, ivi compresa la 
mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non è sanabile, ai sensi dell’art. 83, comma 9 
– secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, con la procedura di soccorso istruttorio. 
 
La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le 
condizioni previste dal disciplinare, dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché dalla 
Relazione Tecnica di Progetto. 
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di 
gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 
 
ART. 19 – FINANZIAMENTO 
In parte con fondi propri dell'Amministrazione contraente, in parte con contributo regionale. 

ART. 20 - TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della presente procedura. 
 
ART. 21 - PAGAMENTI 
1. Le fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della  stessa e previa 
acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni. 
2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 
commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014. 



3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Polizia Municipale al quale l’Indice 
delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco DILBIV. 

ART. 22 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 
e, in particolare, a: 
- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 

SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il 
codice identificativo gara (CIG); 

- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

 
ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO  
Il Concessionario è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste 
dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua 
integrazione al seguente indirizzo:   
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/inde
x.htm 
Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase 
procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del 
rapporto contrattuale.    
 
ART.  24 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO 
L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento 
dell’aggiudicazione dell’appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra qui si 
ricordano in particolare: 
� il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

� il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le 
parti non abrogate; 

� tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale ed in relazione alle 
proprie esigenze organizzative, di sospendere, variare, ridurre o sopprimere talune prestazioni ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016. 
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione 
contraente, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità 
della prestazione oggetto di affidamento e/o per risolvere aspetti di dettaglio. 
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del 
Codice Civile, fatti salvi i casi di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 25 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
eleggere domicilio in Provincia di Modena. 
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. 
 
La sottoscrizione del presente documento comporta: 
� l’accettazione, da parte del concorrente, di tutte le condizioni del capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, del disciplinare di gara e della  Relazione tecnica; 



� la dichiarazione, da parte del concorrente, di aver preso visione dello stato e della 
posizione geografica dei luoghi oggetto della fornitura, come descritta nell’Allegato n. 1 
- Relazione tecnica. 

 


