
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA

LOCAZIONE DI STRUMENTI OMOLOGATI
PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA’

VEICOLARE

ART. 1 - OGGETTO 
L’appalto  ha  per  oggetto  il  noleggio,  l’installazione e la  manutenzione di  n.  4  (quattro)
impianti fissi completi di strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli da destinare
a postazioni  di  rilevazione di  infrazioni  al  codice della strada per superamento dei  limiti
massimi di velocità (art. 142 del D.lgs. 285/1992);
Tutto quanto sopra da fornire all’Unione Tresinaro Secchia per anni 3 (tre) decorrenti dalla
data di inizio delle rilevazioni di cui al presente appalto.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
A) - I beni oggetto dell’appalto devono essere conformi e rispondenti, per caratteristiche e
prescrizioni,  alle  norme contenute  nel  Codice  della  Strada,  nel  relativo  Regolamento  di
Esecuzione e Decreti Ministeriali di riferimento, con adattamento alle successive modifiche
che potranno intervenire nel corso della durate del contratto. 
La ditta aggiudicataria dovrà installare n. 4 (quattro) impianti fissi di rilevazione di infrazioni
al codice della strada per superamento dei limiti massimi di velocità, omologati e curare la
manutenzione degli stessi.
Le apparecchiature di rilevazione di infrazioni saranno gestite dal Corpo Intercomunale di
Polizia Municipale Tresinaro Secchia a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Gli strumenti di rilevazione di infrazioni al codice della strada dovranno essere installati, nei
luoghi individuati con apposito Decreto Prefettizio (n. 7658/2011) come segue:

 n. 1 nel Comune di Scandiano  
 n. 1 nel Comune di Castellarano 
 n. 2 nel Comune di Casalgrande 

le  postazioni  nei  Comuni  indicati  sono  attualmente  in  funzione,  pertanto  dotate  di
predisposizioni e allacciamenti.
Gli impianti fissi di rilevazione, le apparecchiature di controllo della velocità veicolare
e  la  relativa  segnaletica  saranno  fornite,  poste  in  opera  e  mantenute  dalla  ditta
aggiudicataria senza altri oneri oltre a quelli  previsti  dal presente bando di gara e
resteranno di proprietà della ditta stessa che, al termine dei 3 (tre) anni, provvederà
alla  rimozione  di  tutte  le  strutture  entro  e  non  oltre  30  giorni  dal  termine  della
fornitura.
Le opere e i manufatti da realizzare/adattare, a cura e spese della ditta aggiudicataria,
per  il  posizionamento  degli  impianti  fissi  di  rilevazione,  rientreranno  invece,  alla
scadenza contrattuale, nella piena disponibilità dell’Ente appaltante.
Gli  impianti  dovranno essere conformi alla normativa in vigore nell’arco di  tempo
della durata della locazione di cui al presente bando.
Gli strumenti o apparecchiature elettroniche destinate alla rilevazione delle infrazioni al 
codice della strada dovranno produrre un’immagine digitale delle infrazioni commesse dai 
veicoli e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a – essere omologate, con apposito Decreto Ministeriale, per il funzionamento senza la
presenza  degli  Agenti  di  Polizia,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  (art.  4  del  D.L.
121/2002 convertito con legge n. 168/2002);
b  –  conformi  e  rispondenti  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 Circolari Ministeriali in materia;



c – idonee a rilevare infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada;
d – idonee ad essere installate in modo fisso, ancorate a terra in posizione protetta non
manomettibile, ne rimuovibili;
e – utilizzabili, nella stessa configurazione, sia di giorno che di notte;
f  – in grado di funzionare  ininterrottamente 24 ore su 24,  7 giorni su 7, con qualsiasi
condizione meteorologica;
g  – atte a rilevare  autoveicoli e motoveicoli,  così come individuati dal C.d.S. e relativo
Regolamento;
h – dotate di ampia  autonomia  di infrazioni immagazzinate, comprensive dei dati salienti
quali: numero di targa del veicolo, velocità, località, data e ora dell’infrazione;
i – dotate di ripresa fotografica oppure di telecamera digitale;
l – in grado di rilevare il numero dei veicoli transitati, il numero totale dei veicoli in infrazione
nonché la velocità media dei veicoli, a fini statistici;
m – in grado di fornire, pena l’esclusione dalla gara, dati che siano direttamente gestibili
dagli  operatori  della  polizia  municipale  con  trasmissione  dei  dati  direttamente  dalle
postazioni all’ufficio verbali attraverso una sim dati; detto flusso deve essere compatibile con
il software gestionale in uso all’ufficio.
Le postazioni fisse atte a ospitare i sistemi di rilevazione, dovranno essere:
- ancorate a terra
- particolarmente resistenti agli agenti atmosferici e agli atti vandalici; l’ente appaltante si
intende sollevato da ogni responsabilità per danni causati da caduta, abbattimento od ogni
altra causa determinata dalle apparecchiature installate.
Tutte le caratteristiche tecniche sopra descritte dovranno evincersi dal manuale d’uso delle
apparecchiature che dovrà essere allegato,  pena l’esclusione dalla  gara,  in  copia alla
documentazione trasmessa con l’offerta.
B - La Ditta aggiudicataria dovrà procedere settimanalmente, unitamente al personale della
Polizia  Municipale,  anche  da  remoto,  al  controllo  delle  apparecchiature  e  delle
strumentazioni in uso, per la verifica periodica del funzionamento e della regolarità tecnica,
rimanendo a disposizione per la sostituzione, spostamento o rotazione degli strumenti di
rilevazione;
C  -  La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire  una  adeguata  formazione  del  personale
dell’Ufficio di Polizia Municipale per l’utilizzo delle apparecchiature.
D - Le apparecchiature, installate secondo quanto sopra previsto, dovranno rimanere nella
piena  ed  esclusiva  disponibilità  dell’Ufficio  di  Polizia  Municipale  per  tutto  il  periodo
contrattuale.

ART. 3 - TEMPI E CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La ditta aggiudicataria, entro e non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, dovrà provvedere:
a- alla regolare installazione dei 4 impianti fissi di rilevazione della velocità veicolare;
b- alla attivazione delle apparecchiature di rilevazione.
Le  apparecchiature  dovranno  essere  poste  in  opera  a  cura  e  spese  della  ditta
aggiudicataria,  complete  e funzionanti  in  ogni  loro parte  e secondo quanto  previsto  dal
relativo decreto di omologazione.
E’ a carico della ditta aggiudicataria anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto
quanto installato, oltre ai rischi derivanti da furto totale o parziale, incendio e atti vandalici,
nonché la formazione del personale preposto all’uso delle apparecchiature.
A carico della ditta aggiudicataria sono altresì da considerare:
1  – Fornitura,  installazione e manutenzione di  segnali  stradali  di  indicazione,  di  tipo
verticale e permanente, così come indicato dal Codice della Strada (D.Lgs 285/1992), dal
dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 495/1992) e dalle Circolari
ministeriali vigenti in materia.
Si specifica che, i suddetti segnali stradali, dovranno essere rifrangenti e comunque dotati
di pellicole ad elevata efficienza in modo tale da apparire di notte con le stesse forme, colori
e simboli con cui appaiono di giorno.
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Il  posizionamento  della  segnaletica  in  questione  dovrà  avvenire  con  adeguato  anticipo
rispetto  al  luogo  ove  verrà  effettuato  il  rilevamento  della  velocità  ed  in  conformità  alla
normativa di specie vigente nonché a quanto indicato nelle prescrizioni della autorizzazione
provinciale.
La distanza tra i segnali e la postazione di rilevamento della velocità verrà valutata con il
personale dell’Unione competente, in relazione allo stato dei luoghi interessati.
2 – Scavi, opere, manufatti e ripristini necessari per il posizionamento degli impianti fissi di
rilevazione;
3 – Manutenzione: la ditta aggiudicataria dovrà fornire un numero telefonico per segnalare i
guasti  alle apparecchiature o danni  alla segnaletica e dovrà garantire il  pronto ripristino
entro  48  ore  dalla  comunicazione  telefonica  di  guasto,  salvo  distruzione  totale
dell’apparecchiatura che potrà avere un termine maggiore e comunque non superiore ad
una settimana. Dovrà inoltre garantire la taratura degli strumenti riparati o sostituiti. 
4  -  Formazione  del personale preposto all’uso delle apparecchiature in ordine al corretto
utilizzo delle stesse;
5 – Fornitura dei supporti su cui registrare le immagini relative alle sanzioni rilevate per la
visura, contestazione ed eventuale dimostrazione al trasgressore che ne faccia richiesta,
delle infrazioni al codice della strada;
6 - Oneri e responsabilità per furti, incendi, atti vandalici e danni a terzi per l’intero periodo
contrattuale delle apparecchiature installate;
7  –  Installazione  di  altre  apparecchiature,  omologate  ai  sensi  della  normativa  vigente,
qualora le precedenti non fossero più omologate o comunque omologabili.
8  -  E’  data  facoltà  alla  ditta  aggiudicataria  di  sostituire,  nel  tempo,  le  apparecchiature
installate  con altre  più  moderne,  a  condizione che esse siano regolarmente omologate,
previo nulla osta dell’ufficio di Polizia Municipale e senza alcun onere aggiuntivo.
Si intendono a carico di questo Ente esclusivamente:
1  –  fornitura  e  costo  di  energia  elettrica,  linee  dati  telefoniche  e/o  di  altre  tipologie  di
collegamento necessarie per il regolare funzionamento delle apparecchiature;

ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di aggiudicazione della gara.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA
1  - A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del
risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,
nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme pagate  in  più  all’appaltatore  rispetto  alle
risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la  risarcibilità  del  maggior  danno,
l'impresa  aggiudicataria  dovrà  costituire  una  cauzione  pari  al  10%  dell'importo  a  base
d’asta.
La  cauzione  potrà  essere  costituita  in  una  delle  forme  previste  dalle  leggi  in  materia
(contanti, titoli di stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da
compagnie di assicurazione a ciò autorizzate).
Qualora per  inadempienza contrattuale l’Amministrazione debba avvalersi,  in  tutto  od in
parte di detta polizza, l’appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro.
2  - La cauzione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà
svincolata e restituita all'impresa soltanto quando, al termine del rapporto contrattuale, sarà
stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, l’inesistenza di danni ai
beni  mobili  ed  immobili  dell’Unione,  l’inesistenza  di  debiti  nei  confronti  del  personale
dipendente  dell’appaltatore  e  dei  fornitori,  nonché  saranno  pervenute  le  dichiarazioni
liberatorie degli istituti assicurativi e previdenziali.
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’articolo  75,  comma  7,  del  D.Lgs.  163/06,  le  imprese
partecipanti  alla  gara,  munite  della  certificazione  del  sistema di  qualità  (conformità  alle
norme europee della serie  Uni En Iso 9000), rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
delle  norme  europee  della  serie  Uni  CEI  En  45000,  potranno  prestare  la  cauzione
provvisoria e definitiva con una riduzione del 50% degli importi richiesti nel bando.

3



ART. 6 – TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto  un canone mensile fisso. In ragione di ciò la
medesima provvederà ad emettere apposita fattura mensile. 
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla ricezione della fattura mensile,  sempre
che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi  relativamente ai servizi
forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato.
Si precisa che le fatture dovranno essere inviate a:

Denominazione: UNIONE TRESINARO SECCHIA 
Polizia Municipale

Sede legale: Corso Vallisneri n. 6 
42019 Scandiano (RE)

P. I.: 02337870352
Ai  sensi  dell’art.  4  comma  3  del  D.P.R.  207/2010  sull'importo  netto  progressivo  delle
prestazioni  dovrà  essere  operata  una  ritenuta  dello  0,50  per  cento,  da  indicare
espressamente in fattura da parte dell'aggiudicatario a scomputo del proprio corrispettivo
(secondo il seguente schema: importo delle prestazioni - ritenuta 0,5% = totale fattura). Le
ritenute così  operate  saranno svincolate  soltanto  in  sede di  liquidazione finale,  dopo le
verifiche  svolte  della  stazione  appaltante  in  merito  alle  prestazioni  richieste  ed
all’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC.
Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 33 della legge 28.02.1986 n. 41.
L’Amministrazione  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  ordinare  servizi  complementari  in
aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d’asta del servizio o
in  diminuzione fino alla  concorrenza del  20% del  valore complessivo  a base d’asta del
servizio.
In  caso  di  ampliamento  della  fornitura,  il  canone  mensile  verrà  proporzionalmente
incrementato.

ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge n.
136/2010 e successive modif. ed integr. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’appalto. L’aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-
contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione all’Unione Tresinaro
Secchia  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  (sub-contraente)  agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8 - SUBAPPALTO
E’ vietata, a pena di risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, la
cessione del contratto, per ciò che concerne i beni ed i servizi oggetto della fornitura di cui
alla presente gara.
Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, la parte di opere e prestazioni che intende
eventualmente  far  eseguire  da  terzi.  L’indicazione  lascia  comunque  impregiudicata  la
responsabilità dell’impresa aggiudicataria.

ART. 9 - ORDINI DI SERVIZIO – VIGILANZA
L’amministrazione,  a  mezzo  del  Corpo  Intercomunale  di  Polizia  Municipale,  esercita  il
controllo  sull’osservanza  dei  patti  richiamati  nel  presente  capitolato  e  sul  regolare
espletamento della posa, delle forniture e delle rilevazioni in esso indicate.

ART. 10 - CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA’ E INADEMPIENZE CONTRATTUALI,
PENALITA’
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Nel  caso  in  cui  la  ditta  aggiudicataria  non  provveda  ad  attivare  la  manutenzione  degli
apparati o non vengano rispettati gli obblighi di cui all’art. 2 e 3, la Stazione Appaltante,
previo invio di comunicazione scritta Racc. A.R., provvederà ad applicare le seguenti penali:

- €  50,00 per  ogni  giorno di  ritardo e/o  di  mancato  funzionamento  di  ogni  singola
postazione; 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non installi ed attivi i beni oggetto del presente capitolato
speciale  nei  termini  previsti  dal  suindicato  art.  3,  l‘Unione  avrà  facoltà  di  recedere  dal
contratto,  mediante preavviso scritto di  giorni  10 da effettuarsi  con lettera raccomandata
A.R.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli
1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’assuntore è soggetto alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia nei riguardi del
personale o soci alle dipendenze della Ditta aggiudicataria, di tutte le disposizioni e norme di
legge  e  del  C.C.N.L.,  nonché  delle  disposizioni  in  materia  di  assicurazioni  sociali,
assistenziali e di tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro.

ART. 12 - 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’articolo 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  di  30  giorni

dall’aggiudicazione;
L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
- in  caso  di  impossibilità  ad  eseguire  il  contratto  per  cause  non  imputabili

all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c.
La risoluzione del  contratto ha effetto  retroattivo,  salvo i  casi  di  contratti  ad esecuzione
continua  o  periodica;  in  tal  caso  l’effetto  risolutivo  non  si  estende  alle  prestazioni  già
eseguite.

ART. 13 – INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Qualora,  durante  la  vigenza  contrattuale,  l’entrata  in  vigore  di  nuove  norme  dovesse
determinare una diversa disciplina in  relazione alla installazione ed al  funzionamento di
strumenti per il controllo della velocità veicolare, l’Unione si riserva la facoltà di interrompere
il contratto in via anticipata rispetto alla scadenza stabilita, mentre la ditta appaltatrice nulla
avrà a pretendere dall’Ente appaltante per quanto concerne il mancato guadagno.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI
Sono  a  carico  dell’aggiudicatario  tutte  le  spese  relative  ad  imposte  o  tasse  connesse
all’esercizio dell’oggetto del contratto, nonché le spese relative alla stipula e registrazione
dello stesso, bolli, diritti di registro e di segreteria, accessorie e conseguenti.

ART. 15- 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
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qualsiasi  clausola  arbitrale,  ed  indicano la  competenza territoriale  esclusiva  del  Foro  di
Reggio Emilia.
La Ditta si obbliga ad assicurare la fornitura del servizio anche in corso di causa civile non
ancora definita.

ART. 16- NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi e disposizioni
normative vigenti in materia.
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