
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Servizio Polizia Locale

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di locazione di strumenti di 
rilevazione delle infrazioni al codice della strada 

CAPITOLATO SPECIALE

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto.

L’appalto ha per oggetto la fornitura in locazione, la posa in opera e la manutenzione di: 
- un dispositivo per l’accertamento e il  rilevamento automatico delle violazioni alle 

norme sulla circolazione stradale relativamente alle violazioni previste dall’ art. 142 
commi 7,8,9 e 9bis (superamento dei limiti di velocità) da effettuarsi mediante la 
presenza degli agenti accertatori;

- un dispositivo per l’accertamento ed il rilevamento automatico in assenza di agenti 
accertatori delle violazioni all’ art. 146 comma 3 (passaggio delle intersezioni con 
lanterna semaforica indicante luce rossa) relative ad un’ intersezione, su due strade 
con singola corsia di transito;

- un  dispositivo  di  controllo  per  l’accertamento  ed  il  rilevamento  automatico  in 
assenza di agenti accertatori delle violazioni agli accessi all’interno di una Zona a 
Traffico Limitato ai sensi dell’art. 7 comma 13;

- un dispositivo di lettura targhe per l’accertamento delle violazioni sulla circolazione 
dei veicoli scoperti da assicurazione o con revisione scaduta art. 193 comma 2 e 
art. 80 comma 14 del Codice della Strada;

- almeno quattro dissuasori di velocità realizzati mediante contenitore per autovelox 
da collocare a bordo strada;

E’ inoltre oggetto dell’appalto la gestione delle attività di front - office e back - office da 
offrire in supporto alle mansioni espletate dal personale della Polizia Locale mediante 
la  fornitura  di  una  unità  di  personale  messa  a  disposizione  dalla  ditta  che  dovrà 
svolgere il proprio incarico all’ interno del Servizio Vigilanza del Comune di Casciana 
Terme Lari così come descritto e specificato nel presente capitolato speciale d’appalto.

Articolo 2 – Caratteristiche degli  strumenti richiesti e dell’attività di front-office e 
back - office.

I beni oggetto dell’appalto devono essere rispondenti per caratteristiche e prescrizioni alle 
norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione, a tal  
fine  dovranno  essere  conformi  al  campione  depositato  presso  il  Ministero  dei  Lavori 
Pubblici,  Ispettorato  Generale  della  Circolazione  e  Sicurezza  Stradale,  e  riportare 
indelebilmente  il  numero  di  matricola,  gli  estremi  del  Decreto  di  omologazione  ed  il 
marchio del fabbricante.
Qualora  la  Ditta  partecipante  alla  gara non sia  la  produttrice  o la  titolare del  Decreto 
ministeriale di omologazione dello strumento, dovrà dimostrare con apposita certificazione 
rilasciata dalla ditta titolare del Decreto di omologazione di essere soggetto abilitato alla 
distribuzione ed installazione dello stesso.
La certificazione richiesta potrà essere eventualmente rilasciata anche da Ditta autorizzata 
alla vendita degli stessi strumenti di rilevazione.
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Le  apparecchiature  di  rilevazione  delle  infrazioni  saranno  fornite,  poste  in  opera  e 
mantenute dalla ditta aggiudicataria senza altri  oneri oltre a quelli  previsti  dal bando di 
gara e resteranno di proprietà della ditta stessa che, al termine del periodo contrattuale e  
salvo proroghe, le potrà rimuovere e ritirare senza formalità di sorta. 
Le apparecchiature di cui al presente appalto, in media dovranno garantire un autonomia 
di almeno trentasei ore. 
Le apparecchiature di rilevazione di infrazioni saranno gestite dalla Polizia Municipale di 
Lari a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Gli strumenti di rilevazione di infrazioni al codice della strada dovranno essere installati sul  
territorio  comunale  di  questo  Comune  nelle  posizioni  espressamente  indicate  dal 
Comando della Polizia Municipale.
Eventuali periodi di guasti o mal funzionamento degli strumenti o impossibilità ad operare 
per guasti all’impianto semaforico saranno recuperati al termine del contratto senza che 
nessuna delle parti abbia a pretendere rimborsi o quant’altro.
Il personale messo a disposizione del comando di polizia locale di Casciana Terme Lari 
dovrà  possedere  un  diploma  di  scuola  media  superiore  con  ottime  conoscenze 
informatiche e con esperienza almeno quinquennale per il tipo di ruolo richiesto.
Ciascun concorrente è tenuto a presentare una relazione relativa all’organizzazione del  
servizio che analizza dettagliatamente tutte le attività fissate nel presente capitolato, in 
modo tale da consentire un completo ed esaustivo esame delle potenzialità del servizio 
offerto  anche alla  luce  di  proposte  migliorative.  La  relazione scritta  non dovrà  essere 
formata da più di 10 pagine A4 fronte retro .

 
2.1 Caratteristiche minime richieste per lo strumento di rilevazione della velocità ed 
oneri della ditta fornitrice.

Lo strumento per l’accertamento e la rilevazione in  automatico delle violazioni alle norme 
sulla circolazione stradale relativamente alle violazioni previste dall’ art. 142 commi 7,8,9 e 
9bis (superamento dei limiti di velocità) da effettuarsi mediante la presenza degli agenti  
accertatori, deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) Dispositivo di tipo mobile,  omologato e corrispondente alle caratteristiche di  cui 
all’articolo 201 del Codice della Strada, comma 1-bis, lettera e).

b) Possibilità di essere velocemente montato sia sull’auto che su propri cavalletti.
c) Essere alimentato con batterie. 
d) Rilevare la velocità in un unico senso di marcia.
e) Essere dotato di un supporto di archiviazione digitale delle immagini rilevate.
f) Riprendere posteriormente i veicoli che commettono l’infrazione.
g) Dovrà  avere  un  sistema  di  autodiagnosi  per  l’eliminazione  automatica  e/o 

segnalazione di eventuali errori di rilevamento;
h) Godere della certificazione  di taratura annuale effettata presso Centri  S.I.T.

Tutte le caratteristiche sopradescritte dovranno evincersi dal manuale tecnico d’uso dello 
strumento di cui una copia dovrà essere allegata all’offerta.
Resta inteso che l’aggiudicazione della gara sarà subordinata alla dimostrazione tecnica 
circa l’esistenza dei requisiti richiesti con verifica dello strumento da eseguirsi da parte del  
Responsabile della Polizia Locale di Casciana Terme Lari.
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In  aggiunta  allo  strumento  sopra  indicato  potranno  essere  utilizzati,  su  richiesta  della 
Polizia Locale altri apparecchi di rilevazione eventualmente posseduti dalla ditta, con le 
seguenti caratteristiche minime richieste:

I. Dispositivo di tipo mobile Telelaser, che consenta sia la contestazione immediata che 
successiva  dell’infrazione  rilevata,  alimentato  con  batterie  e  che  consenta  la 
visualizzazione immediata delle immagini relative alla violazione con la possibilità di 
scaricarle  nei  PC  posseduti  dal  Comando  di  Polizia  Locale  e  che  goda  della 
certificazione di taratura effettuata presso centri SIT.

Tutte le caratteristiche sopradescritte dovranno evincersi dal manuale tecnico d’uso dello 
strumento di cui una copia dovrà essere allegata all’offerta.

I  dispositivi  saranno messi  a  disposizione del  Comando di  Polizia  Locale secondo un 
calendario mensile di giorni ed orari preventivamente concordato tra le parti entro il giorno 
27 del mese precedente a quello delle sessioni di lavoro previste. In caso di particolari  
situazioni  di  urgenza  la  richiesta  da  parte  del  Comando  di  Polizia  Locale  all’impresa 
aggiudicataria  potrà  pervenire  sino  ad  un  minimo  di  giorni  sette  prima  della  effettiva 
utilizzazione  dell’apparecchiatura.  Negli  orari  di  utilizzo  l'apparecchiatura  fornita  sarà 
gestita direttamente dagli organi di Polizia Locale che ne avranno la piena disponibilità,  
fermo restando la necessaria presenza sul luogo di un addetto dell’impresa aggiudicataria 
per l’assistenza tecnica e l’installazione, che potrà essere richiesta sopra un veicolo di 
proprietà della ditta e concesso per il tempo necessario all’ espletamento del servizio in 
comodato alla Polizia Locale. I servizi concordati dovranno essere della durata di almeno 
tre ore ciascuno pur senza alcun obbligo o limitazione per l’Ufficio di Polizia Locale per 
quanto concerne i siti di rilevamento; o il numero di fotogrammi minimi e massimi prodotti  
complessivamente e per ciascuna sessione di lavoro.
Al termine del servizio dovrà essere garantito lo scarico delle immagini presso i P.C. in 
dotazione al Comando di Polizia Locale.
Il misuratore di velocità messo a disposizione dall’impresa aggiudicataria al Comando di 
Polizia  Locale sarà dotato  di  tutti  gli  accessori  necessari  al  buon funzionamento  dello 
stesso, nonché di assistenza tecnica continuativa (per la consegna della apparecchiatura, 
installazione e garanzia di  continuità di  funzionamento delle stesse, ritiro) e quant’altro 
necessario per il corretto espletamento del servizio.

A carico della ditta aggiudicataria sono da considerare: 

i. L’ installazione e la posa in opera a regola d’ arte della strumentazione richiesta.
ii. La  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del  rilevatore,  oltre  al  controllo  degli 

strumenti  ai  fini  del  perfetto  funzionamento  degli  stessi.  A  tali  operazioni  dovrà 
provvedere  personale  qualificato  della  ditta  che  eseguirà  le  operazioni  sotto  il  
diretto controllo di un operatore della Polizia Locale di Casciana Terme Lari. 

iii. responsabilità per furti, incendi e atti vandalici per l’intero periodo contrattuale delle 
apparecchiature installate oltre alla manutenzione delle strumentazioni installate per 
tutta la durata contrattuale. 
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2.2  Caratteristiche  minime  richieste  allo  strumento  per  l’  accertamento  ed  il 
rilevamento automatico in assenza di agenti accertatori delle violazioni relative all’ 
art. 146 comma 3 (passaggio delle intersezioni con lanterna semaforica indicante 
luce rossa)  ed oneri della ditta fornitrice.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla installazione delle apparecchiature fisse di 
rilevazione  di  infrazioni  al  codice  della  strada  (passaggio  con  il  semaforo  rosso).  Le 
apparecchiature dovranno essere poste in opera a cura e spese della ditta aggiudicataria, 
complete e funzionanti in ogni loro parte. 

Gli  strumenti  di  rilevazione  di  infrazione  al  C.d.S.  dovranno  avere  le  seguenti 
caratteristiche minime:

a) Essere omologato per rilevazioni in assenza dell’organo di polizia ai sensi di quanto 
disposto dall’ art. 201 comma 1 bis lettera b) e comma 1 ter del Codice della Strada 
D.Lgs 285/92, e avere caratteristiche tali da non prestarsi a facili danneggiamenti 
da parte di terzi in maniera da non interrompere così il regolare funzionamento dello 
strumento;

b) L’apparecchiatura  dovrà  funzionare  24  ore  su  24,  in  qualsiasi  condizione 
meteorologica,  e  dotata  di  illuminatore  infrarosso  “invisibile”  all’occhio  umano e 
quindi non percettibile dagli utenti della strada che non sono in grado di rilevare 
quando l’apparato accerta l’infrazione;

c) L’apparecchiatura  dovrà  garantire  un’autonomia  di  oltre  10.000  immagini 
immagazzinate in formato digitale compresi i relativi dati salienti tra cui il numero di  
targa  del  veicolo,  permettendo  così  di  procedere  alla  verbalizzazione 
completamente automatizzata ovvero consentire di  trasmettere tutti  i  dati  rilevati 
direttamente ad una unità centrale;

d) L’apparecchiatura  dovrà  effettuare  una  dettagliata  sequenza  della  violazione, 
attraverso almeno due fotogrammi digitali e a colori o attraverso un filmato a colori,  
dai  quali  sia  possibile  la  visione  panoramica  dell’incrocio,  ma  non  la  targa  dei  
veicoli,  e  che  siano  in  grado  di  documentare  l’evento  e  lo  stato  della  lanterna 
semaforica, all’atto in cui il  veicolo in infrazione supera la linea di  arresto ed al 
momento in cui lo stesso abbia attraversato l’ incrocio. Inoltre, al fine di garantire la 
privacy degli altri utenti della strada al momento dell’ infrazione, dovrà  effettuare 
una sequenza supplementare di 2 fotogrammi o zoom in caso di filmato, della targa 
che  evidenzino  il  retro  del  mezzo  oggetto  del  rilievo  documentato  con  la 
panoramica;

e) Tutti i fotogrammi o filmati panoramici e di lettura targa dovranno riportare in sovra  
impressione la scritta della località,  della data e dell’ora esatta del transito ed il  
tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso. 

Tutte le caratteristiche sopradescritte dovranno evincersi dal manuale tecnico d’uso dello 
strumento di cui una copia dovrà essere allegata all’offerta.
Resta inteso che l’aggiudicazione della gara sarà subordinata alla dimostrazione tecnica 
circa l’esistenza dei requisiti richiesti con verifica dello strumento da eseguirsi da parte del  
Responsabile della Polizia Locale di Casciana Terme Lari.
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A carico della ditta aggiudicataria sono da considerare:

I. l’installazione  e  la  manutenzione  di  apposita  segnaletica  stradale  verticale  di 
preavviso della presenza dei rilevatori da posizionarsi prima dei rilevatori stessi;

II. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei rilevatori.  Eventuali  danni causati  da 
terzi alle apparecchiature di rilevamento dovranno essere risarciti dagli interessati o 
dalle compagnie assicuratrici direttamente alla Ditta;

III. ogni  opera  per  dare  il  servizio  efficiente  a  regola  d’arte  (scavi  a  profondità  non 
inferiore a 15 cm. dal manto stradale, ripristini, allacciamenti elettrici, ecc.);

IV. fornitura ed installare presso la Polizia Locale un server completo di monitor tastiera, 
mouse e tutto quanto il necessario per la decriptazione delle immagini registrate dall’ 
impianto  di  rilevazione.  Le  immagini  registrate  dallo  strumento,  dovranno  essere 
scaricate da personale qualificato della ditta, e importate nel server sopra descritto. 
Lo scarico delle immagini dovrà avvenire alla presenza di un’ operatore della Polizia 
Locale  ed  il  tecnico,  alla  fine  dell’  operazione dovrà  rilasciare  una  certificazione, 
controfirmata dall’ operatore, attestante il numero di immagini rilevate e la corretta 
funzionalità dello strumento.

V. la responsabilità per furti, incendi e atti vandalici per l’intero periodo contrattuale delle 
apparecchiature installate;

Si intendono a carico di questo Comune esclusivamente:

i. la  gestione  ordinaria  e  straordinaria  dell’impianto  semaforico  (costo  energia 
elettrica, sostituzione lampade, ecc…);

ii. autorizzazione ente proprietario della strada per l’esecuzione lavori;

2.3  Caratteristiche  minime  richieste  allo  strumento  per  l’accertamento  ed  il 
rilevamento automatico in assenza di agenti accertatori delle violazioni agli accessi 
all’interno di una Zona a Traffico Limitato ai sensi dell’art. 7 comma 13 ed oneri della 
ditta fornitrice.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla installazione delle apparecchiature fisse di 
rilevazione di infrazioni al codice della strada (Accesso a Zona a Traffico Limitato). Le 
apparecchiature dovranno essere poste in opera a cura e spese della ditta aggiudicataria, 
complete e funzionanti in ogni loro parte. 

Gli  strumenti  di  rilevazione  di  infrazione  al  C.d.S.  dovranno  avere  le  seguenti 
caratteristiche minime:

a) Essere omologato per rilevazioni in assenza dell’organo di polizia ai sensi di quanto 
disposto dall’ art. 201 comma 1 bis lettera g) e comma 1 ter del Codice della Strada 
D.Lgs 285/92, e avere caratteristiche tali da non prestarsi a facili danneggiamenti 
da parte di terzi in maniera da non interrompere così il regolare funzionamento dello 
strumento;

b) L’apparecchiatura  dovrà  funzionare  24  ore  su  24,  in  qualsiasi  condizione 
meteorologica,  e  dotata  di  illuminatore  infrarosso  “invisibile”  all’occhio  umano e 
quindi non percettibile dagli utenti della strada che non sono in grado di rilevare 
quando l’apparato accerta l’infrazione;
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c) Il  sistema dovrà rilevare il  transito dei veicoli senza l’ausilio di spire magnetiche, 
sensori o altro, installato sulla sede stradale;

d) Lo strumento  durante  il  suo funzionamento dovrà  essere  in  grado di  contare e 
classificare i veicoli che transitano, riconoscere le targhe degli stessi, memorizzare i 
dati e le immagini riferite al transito in violazione rendendo il dato criptato;

e) Lo  strumento  dovrà  comunicare  con  una  unità  centrale  collocata  all’interno  del 
Comando di Polizia Locale al fine di effettuare un controllo sulle liste inserite nella 
banca  dati  dell’unità  (veicoli  autorizzati  al  transito),  andando  a  salvare 
esclusivamente le immagini  relative alle  targhe dei  veicoli  che non sono inseriti 
nella lista;

f) L’apparecchiatura dovrà accertare la violazione attraverso almeno un fotogramma 
digitale  o  attraverso  un  filmato,  dai  quali  sia  possibile  la  visione  panoramica 
dell’accesso, e la lettura della targa dei veicoli;

g) Tutti i fotogrammi o filmati dovranno riportare in sovra impressione la scritta della 
località, della data e dell’ora esatta del transito.

Tutte le caratteristiche sopradescritte dovranno evincersi dal manuale tecnico d’uso dello 
strumento di cui una copia dovrà essere allegata all’offerta.
Resta inteso che l’aggiudicazione della gara sarà subordinata alla dimostrazione tecnica 
circa l’esistenza dei requisiti richiesti con verifica dello strumento da eseguirsi da parte del  
Responsabile della Polizia Locale di Casciana Terme Lari.

A carico della ditta aggiudicataria sono da considerare:
I. Le  procedure  amministrative  necessarie  per  la  richiesta,  al  Ministero  dei  Lavori  

Pubblici  Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la  sicurezza  stradale, 
dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli 
a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della legge 16 
giugno 1998, n. 191, come meglio specificato dal D.P.R. n. 250 del 22/06/1999;

II. la manutenzione ordinaria e straordinaria del rilevatore. Eventuali danni causati da 
terzi alle apparecchiature di rilevamento dovranno essere risarciti dagli interessati o 
dalle compagnie assicuratrici direttamente alla Ditta;

III. ogni  opera  per  dare  il  servizio  efficiente  a  regola  d’arte  (scavi  a  profondità  non 
inferiore a 15 cm. dal manto stradale, ripristini, allacciamenti elettrici, ecc.);

IV. fornitura ed installare presso la Polizia Locale una unità centrale completo di monitor 
tastiera,  mouse  e  software  dedicato  che  consenta  di  decriptare  delle  immagini 
registrate  ed  inviate  dall’  impianto  di  rilevazione,  in  modo  tale  da  permettere  di 
raccogliere  tutti  i  dati  inviati,  definire  liste  di  targhe  autorizzate  o  ricercate,  con 
possibilità  di  assoggettare  ognuna  di  esse  ad  un  trattamento  predefinito 
dall’operatore  di  Polizia  Locale  (ad  es.  consentire  l’accesso  ad  un  determinato 
veicolo esclusivamente in una fascia oraria o in un giorno prestabilito).

V. la responsabilità per furti, incendi e atti vandalici per l’intero periodo contrattuale delle 
apparecchiature installate;

Si intendono a carico di questo Comune esclusivamente:
i. autorizzazione ente proprietario della strada per l’esecuzione lavori;
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2.4  Caratteristiche  minime  richieste  del  dispositivo  di  lettura  targhe  per 
l’accertamento  delle  violazioni  sulla  circolazione  dei  veicoli  scoperti  da 
assicurazione o con revisione scaduta art. 193 comma 2 e art. 80 comma 14 del 
Codice della Strada ed oneri della ditta fornitrice.

Dispositivo per  per la rilevazione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale 
relative agli art. 193 comma 2 e art. 80 comma 14, deve possedere i seguenti requisiti 
minimi:

a) Dispositivo di tipo mobile.
b) Possibilità di essere velocemente montato sia sull’auto che su propri cavalletti.
c) Essere alimentato con batterie. 
d) Leggere le targhe dei veicoli in transito su una corsia di marcia.
e) Dotato  di  un  sistema  di  connessione  alle  banche  dati  del  Ministero  delle 

Infrastrutture e Trasporti.
f) Dotato di un sistema visivo e acustico di segnalazione del transito di un veicolo 

scoperto da assicurazione e/o revisione.

Tutte le caratteristiche sopradescritte dovranno evincersi dal manuale tecnico d’uso dello 
strumento di cui una copia dovrà essere allegata all’offerta.
Resta inteso che l’aggiudicazione della gara sarà subordinata alla dimostrazione tecnica 
circa l’esistenza dei requisiti richiesti con verifica dello strumento da eseguirsi da parte del  
Responsabile della Polizia Locale di Casciana Terme Lari.

Il  dispositivo  messo  a  disposizione  dall’impresa  aggiudicataria  al  Comando  di  Polizia 
Locale sarà dotato di  tutti  gli  accessori  necessari  al  buon funzionamento dello stesso, 
nonché  di  assistenza  tecnica  continuativa  (per  la  consegna  della  apparecchiatura, 
installazione e garanzia di  continuità di  funzionamento delle stesse, ritiro) e quant’altro 
necessario per il corretto espletamento del servizio.

A carico della ditta aggiudicataria sono da considerare: 

i. L’ installazione e la posa in opera a regola d’ arte della strumentazione richiesta.
ii. La manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al controllo degli strumenti ai fini del 

perfetto funzionamento degli stessi. A tali operazioni dovrà provvedere personale 
qualificato  della  ditta  che  eseguirà  le  operazioni  sotto  il  diretto  controllo  di  un 
operatore della Polizia Locale di Casciana Terme Lari. 

iii. responsabilità per furti, incendi e atti vandalici per l’intero periodo contrattuale delle 
apparecchiature installate oltre alla manutenzione delle strumentazioni installate per 
tutta la durata contrattuale. 

Si intendono a carico di questo Comune esclusivamente:
i. la  fornitura  delle  credenziali  per  l’accesso  alle  banche  dati  del  Ministero  delle 

Infrastrutture e dei Trasporti;

2.5 Caratteristiche minime richieste per i  dissuasori di velocità realizzati mediante 
contenitore per autovelox da collocare a bordo strada ed oneri della ditta fornitrice.
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Dissuasori di velocità realizzati mediante contenitore per autovelox da collocare a bordo 
strada, deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) Ancoraggio stabile al suolo.
b) Dotato di kit interno per l’eventuale inserimento di un misuratore di velocità.
c) Dimensioni minime altezza 1,70 mt.
d) Realizzato  con  materiale  in  grado  di  resistere  ad  eventuali  tentativi  di 

danneggiamento o atti vandalici e ad eventi atmosferici. 
e) Dotato di finestrature antisfondamento.
f) Dotato di led alimentato con pannello solare per luce lampeggiante notturna.
g) Di colore ad alta visibilità diurna e notturna.

Tutte le caratteristiche sopradescritte dovranno evincersi dal manuale tecnico d’uso di cui 
una copia dovrà essere allegata all’offerta.

A carico della ditta aggiudicataria sono da considerare: 

i. L’ installazione e la posa in opera a regola d’ arte del dissuasore richiesto.
ii. La manutenzione ordinaria e straordinaria. 
iii. Responsabilità per furti, incendi e atti vandalici per l’intero periodo contrattuale delle 

apparecchiature installate oltre alla manutenzione delle strumentazioni installate per 
tutta la durata contrattuale. 

Si intendono a carico di questo Comune esclusivamente:
i. autorizzazione ente proprietario della strada per l’esecuzione lavori;

Articolo 3 – Attività di front-office e back-office da offrire in supporto alle mansioni 
espletate dal personale della  Polizia  Locale mediante la fornitura di  una unità di 
personale messa a disposizione dalla ditta che dovrà svolgere il  proprio incarico 
all’interno del Servizio Vigilanza del Comune di Casciana Terme Lari.

La ditta  aggiudicataria  dovrà  fornire  un  servizio  di  front-office e back-office avente  ad 
oggetto la gestione amministrativa delle procedure sanzionatorie previste dal Codice della 
Strada relative alle violazioni accertate con i dispositivi sopra descritti, oltre all’attività di  
supporto  amministrativo  alle  mansioni  svolte  dal  Servizio  Vigilanza  del  Comune  di  
Casciana Terme Lari. 
Il servizio dovrà essere svolto a mezzo di personale della ditta aggiudicataria dislocato all’  
interno del Comando di Polizia Locale o di suoi distaccamenti, nell’ arco di quarantotto ore 
settimanali su sei giorni lavorativi. Sono esclusi i giorni relativi ai normali periodi di ferie o  
di riposo  previsti.
Il servizio sarà costituito dalle seguenti attività:
  

a) Operazioni  di  inserimento  dei  dati  delle  violazioni  accertate  per  mezzo  degli 
strumenti sopra descritti. Al fine di garantire il totale controllo da parte della Polizia 
Locale in merito agli accertamenti rilevati, questa attività riguarderà esclusivamente 
l’ inserimento nel sistema informatico dei dati relativi alle violazioni accertate, previa 
visione dei fotogrammi o dei filmati,  del  Responsabile del Servizio di Vigilanza.
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b) Tutte  le operazioni  relative alla  gestione informatica dei  verbali  accertati  con gli 
strumenti sopra descritti.

c) Attività di registrazione ed archiviazione del materiale cartaceo dei verbali.
d) Servizio di front-office relativo alle infrazioni rilevate dagli strumenti sopra descritti.
e) Attività  di  registrazione  ed  archiviazione  delle  relazioni  di  servizio  redatte  dagli  

appartenenti al Comando di Polizia Locale di Casciana Terme Lari.
f) Attività di supporto al Responsabile del Servizio Vigilanza.
g) Servizio  di  front-office  relativo  alle  pratiche  amministrative  di  competenza  del 

Servizio Vigilanza.

Resta in facoltà esclusiva della Pubblica amministrazione, senza costi aggiuntivi o penali, 
di cessare il servizio di gestione del front - office e back – office in caso di modifiche della 
pianta organica del servizio vigilanza o diversa organizzazione degli uffici del Comune di  
Casciana Terme Lari. In tal caso l’amministrazione dovrà dare comunicazione alla ditta 
esecutrice almeno sei mesi prima della data di cessazione del servizio di front – office e 
back  –  office.  Il  contratto  proseguirà  normalmente  per  tutti  gli  altri  servizi  indicati  nel 
presente capitolato.

Articolo 4 – Durata dell’ appalto.

La durata dell'appalto è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto con 
la ditta aggiudicataria, con facoltà da parte dell’ Amministrazione di rinnovare il contratto 
per ulteriori 24 mesi, considerato che ai fini della determinazione del valore complessivo si  
è tenuto conto sia del periodo iniziale di durata certa del contratto, sia dell’ulteriore ed 
eventuale rinnovo del contratto. 
La facoltà di disporre il rinnovo del contratto sarà esercitata unicamente sulla base di una 
valutazione discrezionale dell’Amministrazione, in considerazione dell’interesse pubblico 
alla eventuale prosecuzione del rapporto.

Articolo 5 – Ammontare del servizio.

Il  corrispettivo  complessivo  presunto  del  contratto  è  di  €  350.000,00 
(trecentocinquantamila/00), al netto dell’IVA, per l’intera durata del contratto, computando 
a tal fine sia il periodo iniziale di durata certa del contratto, sia l’ulteriore ed eventuale 
periodo relativo al  rinnovo del  contratto stesso. Tale importo è comprensivo di  tutte le 
spese sostenute dall’impresa aggiudicataria.
L’importo complessivo è stato calcolato sulla base di una ricerca di mercato effettuata dal  
Servizio Vigilanza che ha proceduto a raccogliere i prezzi relativi  alle strumentazioni e 
servizi richiesti nel presente capitolato.

Articolo 6 – Corrispettivi e modalità di pagamento.

Per il servizio di gestione delle procedure sanzionatorie e per la fornitura in comodato dei  
dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, sarà previsto un 
corrispettivo a titolo di locazione con le seguenti modalità: 
a) tariffa oraria per le strumentazioni mobili (art. 2.1 e 2.4 del presente capitolato);

VIA SOTTO GLI ORTI, 6 56035 CASCIANA TERME LARI (PI)  

Tel 0587/686111 Fax 0587/685441  polizialocale@cascianatermelari.gov.it

mailto:polizialocale@cascianatermelari.gov.it


COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Servizio Polizia Locale

b) tariffa mensile per le strumentazioni fisse (art. 2.2; 2.3 e 2.5 del presente capitolato);
c) tariffa mensile per l’attività di front-office e back-office svolta dal personale dipendente 

della ditta dislocato presso il comando, come indicato nel disciplinare di gara (art. 3 del 
presente capitolato).

Con cadenza mensile, il Comando di Polizia Locale provvederà a comunicare alla ditta 
aggiudicataria  il  numero  di  ore  effettuate  per  i  servizi  di  rilevazione  nel  periodo  di 
riferimento ed il tipo di strumento utilizzato, e questa provvederà ad emettere la fattura 
relativa all’ importo dovuto.

Articolo 7 – Requisiti per l’ammissione alla procedura di gara.

Per le modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione necessaria si rinvia a 
quanto indicato nel disciplinare di gara.

Articolo 8 – Cauzione.

Per le modalità di presentazione della cauzione si rinvia a quanto indicato nel disciplinare 
di gara.

Articolo 9 – Responsabile del procedimento.

La procedura di affidamento dell’appalto del servizio e la fase di esecuzione del contratto  
sono  attribuite  al  responsabile  del  procedimento  all’uopo  nominato  dalla  stazione 
appaltante. Al responsabile del procedimento, relativamente alla procedura di affidamento 
indicata in oggetto, sono assegnati i compiti e le funzioni indicate dall’ art. 10 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.

Articolo 10 – Direzione dell’esecuzione e vigilanza.

La stazione appaltante, a mezzo del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Valdera, esercita  
il  controllo  sulla  regolare  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  appalto, 
impartendo le necessarie disposizioni per assicurare la piena ed integrale osservanza di 
tutte le clausole del presente capitolato.
Nel caso di inadempienze e/o inefficienza dei servizi offerti, l’Amministrazione intimerà alla 
Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A/R, il rispetto di quanto previsto dalle norme 
contrattuali,  sospendendo  eventuali  pagamenti  in  corso.  Nel  caso  che  la  Ditta 
aggiudicataria non dovesse provvedere entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione,  
sarà avviata la procedura di rescissione del contratto.
La direzione dell’esecuzione del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 119 D.lgs. n. 
163/2006, è affidata al responsabile del procedimento.

Nel  presente  appalto  non  sussiste  l’esistenza  di  interferenza  da  intendersi  come 
circostanza  di  cui  si  verifica  un  contatto  rischioso  tra  personale  del  committente  e 
personale  dell’appaltatore  ovvero  tra  personale  di  imprese  diverse  che  operano  nella 
stessa  sede  aziendale  con  contratti  diversi.  Ne  consegue  pertanto  l’inesistenza 
dell’obbligo a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI.
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Articolo 11 – Mancata esecuzione del servizio.

La  Ditta  aggiudicataria  non  può  interrompere  o  sospendere  il  servizio,  nemmeno  per 
contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. In caso di interruzione o sospensione non 
dipendente  da  cause  di  forza  maggiore,  l’Amministrazione  si  riserva  di  rilevare 
direttamente  l’esercizio  del  servizio  o  di  incaricare  altra  ditta,  anche  ad  un  prezzo 
superiore, a spese e danni della prima.

Articolo 12 – Penalità.

Per ogni ritardo nell’effettuazione delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato,  
si  applicherà una penale di  € 150,00. Resta in ogni caso impregiudicato il  diritto della 
stazione appaltante al risarcimento di ulteriori danni subiti a seguito del ritardo.

Articolo 13 – Invariabilità dei prezzi.

L’impresa aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di 
alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che 
possa verificarsi dopo la data dell’offerta.

Articolo 14 – Trasferimento dei rischi.

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria i rischi del cattivo funzionamento dei dispositivi 
di accertamento forniti per la rilevazione delle contravvenzioni al Codice della Strada, fatta 
salva la responsabilità del Comune se tale cattivo funzionamento sia imputabile ad un uso 
improprio. Detti dispositivi, in caso di cattivo funzionamento, andranno sostituiti a cura e 
spese dell’Impresa aggiudicataria.

Articolo 15 – Osservanza delle condizioni di lavoro.

L’impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti 
dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 
assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 16 – Obbligo di riservatezza.

La  ditta  aggiudicataria  è  tenuta  all’osservanza  della  normativa  vigente  in  materia  di 
trattamento dei dati  personali  (D.Lgs. 196/2003).  Le relative clausole formeranno parte 
integrante del contratto.
La più compiuta e dettagliata regolamentazione delle modalità di erogazione del servizio 
potrà  formare  oggetto  di  specifiche intese,  senza che queste  possano in  alcun modo 
integrare o modificare l’oggetto del contratto e gli elementi essenziali dello stesso.
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La Stazione Appaltante si riserva di precisare in fase contrattuale le forme di controllo da 
esercitare su tutti i segmenti di attività della gestione.

Articolo 17 – Subappalto.

L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile del servizio affidatogli.
Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto  
dall’articolo 118 (subappalto e attività  che non costituiscono subappalto) del D.Lgs. 12 
aprile 2006,n. 163.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di  trasmettere, entro venti  giorni dalla data di  ciascun 
pagamento  effettuato,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  corrisposti 
dall’aggiudicatario  al  subappaltatore  o  cottimista,  con  l’indicazione  delle  ritenute  di 
garanzia effettuate.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto.
Il  Comune di Casciana Terme Lari resta estraneo da qualsiasi tipo di controversia che 
dovesse insorgere tra l’Impresa aggiudicataria ed eventuali Subappaltatori.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio – Recesso.

Il  contratto  può  essere  risolto  per  grave  inadempimento  che  comprometta  il  regolare 
svolgimento dei servizi programmati ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività 
affidate o per gravi irregolarità.
In  caso  di  grave  inadempienza  contrattuale,  grave  ritardo  o  grave  irregolarità 
nell’esecuzione dell’appalto, spetta al Comune di Casciana Terme Lari il diritto di eseguire 
di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento 
a  terzi  secondo  le  previsioni  di  cui  al  D.Lgs.  12  aprile  2006,  n.  163.  Alla  parte 
inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per 
il fatto che ha determinato l’inadempimento.
Il Comune di Casciana Terme Lari si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di  
eventuali  modificazioni  al  quadro  legislativo  in  materia,  tali  da  non  consentire  la 
prosecuzione della prestazione.

Articolo 19 – Responsabilità – Risarcimento.

E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di mantenere il Comune di Casciana Terme Lari 
sollevato  e  indenne  da  qualsiasi  responsabilità  civile  derivante  dall’esecuzione  del 
contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni 
nei confronti dello stesso Ente.
L’Impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire il Comune di Casciana Terme 
Lari  del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni  derivanti  dal presente 
capitolato.

Articolo 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari ( Art. 3 Legge 136 del 13.08.2010).
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a) Per assicurare la tracciabilità dei  flussi  finanziari  finalizzata a prevenire infiltrazioni 
criminali,  gli  appaltatori,  i  concessionari  di  finanziamenti  pubblici  anche  europei  a 
qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare 
uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 
Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche in via non esclusiva, e devono essere effettuati  
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

b) Ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  il  bonifico  bancario  o  postale  deve 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti  di  cui al 
comma 1,  il  Codice  identificativo  di  Gara  (GIG)  attribuito  dall’  AVCP sui  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture.

c) La Stazione Appaltante richiede il CIG nelle modalità previste dalla normativa.
d) I soggetti economici di cui al punto a) comunicano alla Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni 
dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sugli stessi.

e) La Stazione Appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai 
servizi  ed  alle  forniture  di  cui  alla  lettera  a),  inserisce  a  pena  di  nullità  assoluta, 
un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari  di  cui  alla  presente  legge.  Il  contratto  deve  essere  munito  altresì  della 
clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state 
eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane s.p.a. L’appaltatore 
che ha notizia dell’inadempimento della proria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui al presente articolo, procede all’immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale,  informandone  contestualmente  la  stazione  appaltante  e  la  prefettura 
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

Articolo 21 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.

È vietata la cessione del  contratto  sotto  qualsiasi  forma; ogni  atto contrario  è nullo  di 
diritto. La ditta affidataria sarà comunque tenuta ad eseguire in proprio quanto compreso 
nel contratto, pena l’immediata rescissione dello stesso ed il risarcimento di ogni spesa e 
danno subiti dalla Stazione Appaltante.

Articolo 22 – Controversie.

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione 
del contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria.
Il  foro  territoriale  competente  sarà  esclusivamente  quello  del  Tribunale  Amministrativo 
Regionale per  la  Toscana di  Firenze,  via  Ricasoli  40,  I-50129 Firenze .  Tel.  +39 055 
2776427.

Articolo 23 – Rinvio.

Per tutto quanto non contemplato e non in contrasto con il presente capitolato speciale 
d’appalto si farà riferimento alle norme del Codice Civile, nonché al D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e altre leggi e regolamenti in materia.
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