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COMUNE DI ROZZANO 

Città Metropolitana di Milano 
Programmazione e controllo sicurezza del 

territorio e dei cittadini 

Polizia Locale 

 

 

 

CAPITOLATO D’APPALTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 3 POSTAZIONI 

FISSE OMOLOGATE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON 

SEMAFORO ROSSO CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI 

AL CODICE DELLA STRADA (art. 146 del Cds). PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO  - CIG. ZA92328DA9 

 

 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Il contratto ha per oggetto: 

 

1) il noleggio,  e la manutenzione ordinaria e straordinaria di nr. 3 impianti fissi da destinare a 

postazioni di rilevazione automatica di infrazioni al Codice della strada omologate per il 

rilevamento delle violazioni ai sensi dell'art. 146 cds (passaggio con semaforo proiettante 

luce rossa); 

 

2) La località dove devono essere installate le apparecchiature é la seguente: Via Buozzi 

all'intersezione con Via Alfieri. 

 

 

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

 

La durata del noleggio é pari 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di funzionamento delle 

apparecchiature di cui alla presente procedura, con possibilità di proroga di   tre  mesi (tre ), previa 

verifica e valutazione economico-finanziaria e di soddisfacimento del servizio prestato, in relazione 

anche ad una eventuale indizione di una nuova procedura di gara, garantendone i tempi tecnici di 

predisposizione. La durata del contratto potrà essere procrastinata, previo accordo tra le parti, fino 

alla concorrenza della durata di mesi 6 (sei) in caso di sospensione dell'utilizzo delle postazioni per 

cause indipendenti dalla volontà della stazione appaltante (esclusi i casi di risoluzione del 

contratto). 
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ART. 3 – TIPOLOGIA  FORNITURA E DELLE PRESTAZIONI 

 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire il noleggio, per l'intera durata del contratto e fino alla 

conclusione dell'iter burocratico di ogni singola infrazione accertata entro la data di scadenza del 

contratto, di  un KIT COMPLETO  DI VIDEOSORVEGLIANZA composto da: 

 

- Videoserver con memoria 3tb   

- n. 3 telecamere Dome a colori  

- software di gestione  Traffic View per la gestione del data base eventi, la loro archiviazione; 

- possibilità di visualizzazione da parte degli utenti delle immagini di infrazioni on line. 

 

E' incluso nel presente appalto il servizio di assistenza del personale all'uso del relativo software.  

 

Sono escluse dalla fornitura, e quindi a carico del Comune: 

- i canoni di alimentazione e installazione del contatore di energia elettrica; 

- il software di gestione delle contravvenzioni. 

 

 

 

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE 

 

La strumentazione oggetto della fornitura  deve essere in possesso di  OMOLOGAZIONE  DAL 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI per l'accertamento, in 

modalità automatica con e senza la presenza dell'agente accertatore, per le infrazioni come previsto 

dal combinato disposto di cui all'art. 41 c. 11 e all'art. 146 comma 3 del D. Lgs. n. 285/92 e relativo 

Regolamento di esecuzione, conforme e rispondente alle caratteristiche e prescrizioni previste dal 

decreto di omologazione, dalle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento 

di esecuzione oltre che alle specifiche direttive Ministeriali in materia. 

 

Le apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni semaforiche inoltre dovranno essere 

sottoposte a VERIFICA PERIODICA DI TARATURA SIT con la cadenza prevista dalla relativa 

omologazione, con oneri a carico della ditta aggiudicataria, che dovrà garantire comunque la 

continuità del servizio e fornire la conforme documentazione dell'avvenuta verifica di taratura. 

 

La strumentazione deve garantire  una ripresa fotografica a tecnologia digitale, con la garanzia di  

elevata qualità delle immagini in qualsiasi condizione di luce e soprattutto un'estrema facilità nella 

gestione, nell'accesso e nella conservazione degli archivi, che consenta l'acquisizione dei dati delle 

rilevazioni e delle prove fotografiche relative all'accertamento delle infrazioni commesse sia da 

autoveicoli che motocicli, indicizzati in modo tale da permettere la visione e l'importazione 

automatica degli stessi nel software di gestione delle infrazioni al Codice della Strada in uso al 

Comando, per la successiva verbalizzazione. L'acquisizione dei dati e l'importazione deve avvenire 

da remoto mediante linee di collegamento in grado di mettere in comunicazione le apparecchiature 

periferiche di rilevamento con il server centrale e contestualmente mettere in comunicazione la 

postazione operatore della Polizia Locale con il server del CED, senza necessità di ulteriori oneri, 

previo accordi con il CED dell'amministrazione comunale per la compatibilità del sistema; 

Il sistema deve avere la capacità di rilevare e documentare i passaggi di autotreni e autoarticolati, 

oltreché rilevare il passaggio di veicoli che transitano a qualsiasi velocità. 

Le immagini necessarie a colori in qualsiasi condizione di luce (sia di giorno che di notte), 

dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: 

a. localizzazione del punto di rilevamento dell'infrazione; 
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b. identificativo (es. nr. Matricola) della postazione; 

c.ora e data dell'avvenuta infrazione; 

 

Sono parte integrante della fornitura le apparecchiature hardware e software necessarie per la 

gestione delle infrazioni da fornire in comodato gratuito per l'intera durata del contratto, garantendo 

continuità e regolarità di funzionamento tramite servizio di manutenzione (con eventuale 

riparazione o sostituzione di parti di ricambio, in tempi ridotti). 

Tutte le caratteristiche tecniche sopra riportate devono evincersi dal manuale d'uso delle 

apparecchiature che dovrà essere allegato in copia elettronica alla documentazione trasmessa con 

l'offerta. 

 

 

ART. 5 – FUNZIONALITA' TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE 

 

Le apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni al C.d.s. devono assicurare  il funzionamento 

24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con qualsiasi condizione climatica e meteorologica ed in modalità 

notturna. 

Tutti i dati prodotti dalle apparecchiature di rilevamento devono  pervenire direttamente al comando 

ed essere memorizzati su un supporto hardware (PC) fornito dalla ditta aggiudicataria e dotato di 

apposito software per consentire agli incaricati del Comando di Polizia Locale la visione in tempo 

reale degli eventi registrati, la "validazione" delle presunte infrazioni rilevate dal sistema e l'avvio 

del successivo iter sanzionatorio. 

Il software sopra indicato deve catalogare le infrazioni rilevate dal sistema in base alla decisione 

dell'organo accertatore e dovrà dare la possibilità di far visionare tramite internet al trasgressore le 

immagini relative all'infrazione commessa, garantendo il rispetto della privacy. 

 

 

ART. 6 – SISTEMI E INFRASTRUTTURE 

 

Le linee di comunicazione connettono le apparecchiature periferiche di rilevamento con il server del 

CED e la postazione operatore della Polizia Locale con il CED. 

In considerazione dell'importanza che i sistemi siano costantemente in funzione, é necessario che 

gli stessi siano "manutenuti" ed eventualmente sostituiti e riparati in tempi ridotti.  

 

 

ART. 7 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

 

Oltre a quanto specificamente previsto negli altri articoli del presente atto, sono a carico della ditta 

aggiudicataria e si intendono remunerate con il corrispettivo d'appalto: 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria e da atti vandalici delle apparecchiature per la 

rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche oggetto del presente appalto; l'eventuale 

sostituzione delle stesse, o di parti delle stesse, in caso di manomissione, scasso, furto, 

incendio e/o vandalismo. c. l'eventuale immediato ripristino e/o sostituzione delle 

attrezzature di cui sopra, o di loro parti, in caso di malfunzionamento , ovvero di qualsiasi 

danno e/o guasto, ivi compresi eventi atmosferici, forza maggiore e atti di terzi; 

- qualsiasi opera connessa al buon funzionamento delle attrezzature di cui sopra, intendendo 

con ciò, in via indicativa e non esaustiva e nel pieno rispetto della vigente normativa sulla 

sicurezza: allacciamenti elettrici, scavi sul manto stradale, ripristini; 

- qualora l' intersezione riportata nell'art. 1 subisca modifiche strutturali e si renda necessario 

lo smantellamento dell' impianto semaforico ivi installato, la ditta aggiudicataria dovrà 
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provvedere a propria cura e spese senza nulla pretendere. Previo accordo tra le parti, le 

apparecchiature potranno essere eventualmente installate in altra posizione concordata con il 

Settore della Polizia Locale;  

- la formazione e l’aggiornamento del personale di P.L. dedicato alla "validazione" delle 

infrazioni; 

- la responsabilità per danni cagionati a persone, animali o cose dalle atterezzature di cui 

sopra durante la loro installazione e funzionamento e, comunque, per l'intero periodo di 

presenza delle stesse nel territorio comunale, per la quale dovrà essere sottoscritta -  e 

consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto – apposita polizza 

assicurativa; 

- la posa e  manutenzione di apposita segnaletica stradale verticale complementare e di 

preavviso anche luminosa, della presenza delle apparecchiature, da posizionarsi in 

prossimità delle stesse come da disposizioni del Comando di Polizia Locale; 

- la verifica periodica come da omologazione di regolare funzionamento delle apparecchiature 

di rilevamento delle infrazioni, con il rilascio dei relativi certificati di verifica. 

 

 

La ditta inoltre  dovrà garantire la compatibilità di funzionamento anche qualora, nel corso del 

contratto, il Comando di Polizia Locale dovesse dotarsi di software di gestione delle sanzioni 

diverso da quello attualmente in uso. 

 

Per sopravvenute esigenze di carattere urbanistico, di modifiche della viabilità o strutturali della 

strada, per la necessità di lavori sulla sede stradale, ovvero per eventuali manifestazioni, 

l'amministrazione comunale si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria la sospensione del 

servizio per il tempo necessario con relativa proroga del contratto per il periodo di sospensione. 

 

 

E' data facoltà alla ditta aggiudicataria di sostituire, nel tempo, le apparecchiature installate con altre 

apparecchiature, a condizione che esse siano regolarmente omologate, previo nulla osta dell'ufficio 

di Polizia Locale e senza alcun onere aggiuntivo. 

 

Alla scadenza del contratto, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di riscattare le 

apparecchiature previo accordo fra le parti. In caso contrario, la rimozione delle stesse, insieme 

alla relativa segnaletica di preavviso/indicazione sarà a cura e spese della ditta aggiudicataria che 

dovrà rimuoverle entro 30 ( trenta) giorni dalla comunicazione della scelta effettuata in tal senso. Le 

eventuali opere, i manufatti da realizzare a cura e spese della ditta aggiudicataria, per il 

posizionamento degli impianti di rilevazione, nonché la segnaletica installata rientreranno, alla 

scadenza contrattuale, nella piena disponibilità e proprietà dell'ente appaltante, se si esprimerà la 

propria volontà in tal senso. 

 

 

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

Sono a carico del Comune 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto semaforico; 

- i costi relativi al rifacimento delle spire elettromagnetiche qualora vengano danneggiate per 

cause non imputabili alla ditta aggiudicataria (es.: rifacimento manto stradale). 

. 
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ART. 9 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DAI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI) 

 

Non sarà elaborato alcun documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in quanto il 

presente appalto non comporta la presenza di più ditte nell'esecuzione del servizio e non viene 

svolta all'interno degli uffici comunali; tuttavia, la ditta aggiudicataria viene posta a conoscenza dei 

rischi specifici in cui dovrà operare e delle misure di prevenzione e di emergenza che dovrà adottare 

ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

 

 

ART. 10 – SPECIFICHE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 

La ditta concorrente deve presentare, nei termini e con le modalità specificate, la propria offerta 

secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito. 

 

 

 

ART. 11 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

 

Alla ditta aggiudicataria si stabilisce  che  verrà corrisposto un canone mensile omnicomprensivo 

fisso pari ad euro 885,00 per ciascuna postazione,  per un importo complessivo,  per 12 mesi di 

noleggio, pari ad euro 31.860,00, senza che nulla possa essere ulteriormente preteso dalla ditta 

aggiudicataria a nessun titolo. 

I pagamenti saranno effettuati, entro i termini di legge dalla ricezione della fattura relativa alla 

mensilità. 

La fatturazione elettronica dovrà seguire quanto disposto dalla vigente normativa emessa e che 

verrà emessa in materia nel corso del servizio in essere. 

Si applicano le norme del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sulla revisione dei prezzi; si farà riferimento 

alla variazione annuale dell'indice ISTAT – FOI. 

 

 

 

ART. 12 — OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’affidatario si 

impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

La ditta affidataria, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 

2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

L’affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a 

darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

della provincia di Milano. 

 

 

ART. 13. – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

 

E' vietata, a pena di risoluzione,   la cessione del contratto. 

Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, la parte di opere e prestazioni che intende 
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eventualmente subappaltare a terzi. L'indicazione lascia comunqe impregiudicata la responsabilità 

dell'impresa. 

 

 

ART. 14 – ORDINI DI SERVIZIO – VIGILANZA 

 

L'amministrazione, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, esercita il controllo sull'osservanza dei 

patti richiamati negli atti di gara e sul regolare espletamento della posa, delle forniture e  delle 

rilevazioni in esso indicate. 

 

 

ART. 15  – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Per l'amministrazione comunale di Rozzano, si dà atto che il direttore dell'esecuzione, ai sensi 

dell'art. 300 del DPR 207/2010 coincide con il responsabile del procedimento. 

 

 

 

ART. 16  – VARIANTI INTRODOTTE DAL COMMITTENTE 

 

Il committente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: 

 

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

2. per cause impreviste ed imprevedibili, accertate dal committente; 

3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si 

interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; 

4. nell'esclusivo interesse del committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate 

al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i 

limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del DPR n. 207/2010 e che comunque non 

comportino aumenti di spesa per il committente. 

 

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non  

comportanti maggiori oneri per l'appaltatore e che siano ritenute opportune dal committente. 

 

 

 

 

ART. 17 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Nei termini che saranno successivamente comunicati dagli uffici interessati, l’affidatario, a pena di 

revoca dell’affidamento, dovrà far pervenire all’ufficio richiedente la documentazione (in originale 

o copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) che verrà richiesta. 

 

Scaduti i termini previsti, l’amministrazione comunale verificherà se la documentazione prodotta 

dall’affidatario provvisorio sia completa e formalmente e sostanzialmente regolare e se lo stesso 

risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per 

l’affidamento: in caso affermativo, l’amministrazione comunale disporrà l’affidamento definitivo a 

favore del concorrente. In caso negativo, si dichiarerà decaduto il concorrente dall’affidamento , 

dandone comunicazione allo stesso. 
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Trattandosi di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) il contratto  avverrà 

mediante sottoscrizione per accettazione della determinazione di affidamento e semplice scambio di 

corrispondenza,  ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del Codice dei contratti la stipula.  

 

Fanno parte integrante del contratto: 

1) il presente atto e suoi allegati; 

2) la lettera di invito; 

3) l’atto di affidamento (determinazione dirigenziale) 

 

 

ART. 18 – LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI 

SOSPENSIONE   

 

Il direttore dell'esecuzione può richiedere la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del 

contratto per la parte di competenza, qualora circostanze particolari ne impediscano 

temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per: 

1. cause di forza maggiore; 

2. altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della 

prestazione. 

Il direttore dell'esecuzione compila un apposito verbale di sospensione. 

Non appena sono venute a cessare le cause di sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i 

verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. 

Nel varbale di ripresa, il direttore dell'esecuzione indica il nuovo termine di conclusione del 

contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa 

prodotti e che comunque la durata dello stesso non potrà mai andare oltre il termine ultimo del 

contratto. 

 

 

 

ART. 19 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

L'amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del 

C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati 

guadagni; 

per motivi di pubblico interesse; 

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e 

delle condizioni contrattuali; 

- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo 

o fallimento; 

- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'amministrazione: 

- in caso di ritardo nell'esecuzione oltre il termine massimo stabilito nel contratto; 

- nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, l'entrata in vigore di nuove norme o la 

modifica del Decreto Prefettizio numero 894/2010/Area III Dep o altre successive modifiche 

ed integrazioni da parte dell'ente proprietario delle strade, dovessero determinare una 

diversa disciplina in relazione al posizionamento, all'installazione ed al funzionamento di 

strumenti oggetto del presente appalto, tale da impedirne il funzionamento. 
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ART. 20 – CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Le parti convengono che ogni controversia relativa a quanto contrattualmente stabilito, sarà risolta 

esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con espressa esclusione di qualsiasi clausola 

arbitrale, ed indicano la competenza territoriale esclusiva del Foro di Milano. 

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

definita. 

 

 

ART. 21 – NORME DI RINVIO 

 

Per quanto non previsto dal presente atto e altri atti inerenti la procedura di che trattasi, si fa rinvio 

alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

DOTTOR GIANCARLO VOLPE 
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Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 


