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CAPITOLATO SPECIALE 
 

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI DIGITALI 
DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 142 

E 146 DEL CODICE DELLA STRADA 
 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente capitolato ha per oggetto il noleggio, con installazione e manutenzione, di sistemi digitali 
di rilevamento automatico delle violazioni delle norme di cui agli artt. 142 e 146 del Codice della 
Strada. 
 

ART. 2 – DURATA E MODALITA’ DELL’APPALTO 
 
La durata dell’appalto è di n. 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della consegna del servizio 
all’aggiudicatario sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi 
dell’art. 153 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207. 
 

ART. 3 – MODALITA’ DELL’APPALTO 
 
L’appalto viene affidato mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo 
le modalità stabilite nel bando di gara e disciplinare di gara. 
  

ART. 4- NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI DI ACCERTAMENTO 
 

L’appalto prevede: 
� il noleggio di n. 2 (due) dispositivi digitali di accertamento delle violazioni di cui all’art. 142 del 

Codice della Strada conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali che di seguito si riportano. 
I sistemi oggetto di gara dovranno: 

• essere in possesso di omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per l'accertamento, mediante tecnologia digitale, delle violazioni al nuovo codice della strada 
ed essere idonei al funzionamento senza la presenza degli organi di Polizia Stradale; 

• garantire il funzionamento nelle 24 ore giornaliere ed in qualsiasi condizione ambientale siano 
installati; 

• avere una precisione di almeno il 5% nel rilevare la velocità dei veicoli; 
• essere installati all’interno di appositi contenitori di protezione, su pali di sostegno che 

verranno messi a disposizione e posati dall’Appaltatore ad un altezza del manto stradale tale 
da non permetterne la manomissione.; 

• essere in grado di controllare più di una corsia. 
In presenza di un veicolo che superi i limiti di velocità, i sistemi dovranno acquisire n. 2 immagini 
che documentino l’infrazione, nelle quali sia resa evidenza della data/ora dell’evento registrato e 
della velocità a cui è avvenuta l’infrazione. 
In ogni caso, per ogni infrazione, dovranno essere disponibili almeno le seguenti informazioni: 
1. identificativo dell’infrazione; 
2. ora e data dell’infrazione; 
3. velocità misurata; 
4. soglia di velocità; 
5. numero della corsia. 

 
Il numero dei dispositivi può variare a richiesta dell’Amministrazione allo stesso compenso stabilito 
in sede di gara fino a un massimo di n. 3 (tre) dispositivi, previa autorizzazione rilasciata dall’Ente 
competente. 
� il noleggio di n. 3 (tre) sistemi digitali di rilevazione delle infrazioni semaforiche, in postazione 

fissa, delle infrazioni di cui all’art. 146 del Codice della Strada, comprensivi dell’installazione dei 
sistemi digitali. 
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Il noleggio, a canone fisso mensile, prevede che i dispositivi noleggiati dalla stazione appaltante 
siano nella sua piena, diretta, costante ed esclusiva disponibilità. L'uso degli stessi è riservato in via 
esclusiva alla polizia locale che deciderà tempi e modalità di impiego. 
La ditta appaltatrice dovrà garantire la costante presenza, presso la sede del Comando di Polizia 
Locale, di personale tecnico specializzato che verifichi il costante e corretto funzionamento dei 
dispositivi di accertamento e ne curi la manutenzione, con modalità e assiduità che siano adeguate, 
ragionevoli e proporzionali. 

 
ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 

 
L'appaltatore provvederà all'installazione e manutenzione dei sistemi digitali di rilevamento 
automatico delle violazioni secondo le prescrizioni e modalità disciplinate dall’art. 4 del presente 
capitolato. 
L’appaltatore del servizio dovrà garantire la manutenzione delle apparecchiature entro il tempo 
massimo di 48 ore dal verificarsi di ogni possibile guasto, danneggiamento causato da eventuali atti 
vandalici, mal funzionamento ed ogni conseguenza ad esso correlata. 
L’intervento realizzato in un tempo inferiore alle 48 ore indicato nell’offerta tecnica presentata sarà 
oggetto di assegnazione di specifico punteggio come previsto al successivo articolo 16 del presente 
capitolato.    
L’appaltatore del servizio avrà l’obbligo di gestire i dati a sua disposizione in assoluta sicurezza e nel 
rispetto della vigente normativa della privacy (D.lgs. 196/2003). 
L’appaltatore si obbliga a tenere indenne l’amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso 
terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle 
prestazioni. 
L’appaltatore dovrà attivare, a regime, il servizio entro il termine che sarà stato indicato nell’offerta 
tecnica presentata e, comunque, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della formale 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto 
d’appalto. In caso di inosservanza, sarà applicata una penale di € 1.000,00 (mille/00) , per ogni giorno 
di ritardo e per un massimo di 30 (trenta) giorni e, successivamente, nell’ipotesi di persistenza del 
ritardo nell’adempimento, il contratto sarà risolto ipso iure con incameramento della restante parte di 
cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali. 
L’appaltatore si obbliga a tenere indenne l’amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso 
terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle 
prestazioni. 

 
ART. 6 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

 
L'amministrazione appaltante si obbliga a fare quanto necessario per consentire ogni adempimento da 
parte dell'appaltatore; in particolare assicura la collaborazione dei propri uffici ai fini dell'esatto 
adempimento delle obbligazioni e del rispetto dei tempi. 
Resta ferma la facoltà per l'amministrazione, di disporre in qualsiasi momento e nell'interesse dell'ente, 
con tempestiva comunicazione scritta e vincolante del Comando di Polizia locale all'appaltatore, 
l'adozione di provvedimenti in autotutela. 
 

ART. 7 - COMPENSI A BASE D’ASTA- IMPORTO DELL’APPALTO 
 

Il compenso a base d’asta, soggetto a ribasso, è stabilito come segue: 
a) compenso mensile di € 2.700,00 (duemilasettecento/00) IVA esclusa, per ciascuna delle 

apparecchiature, per complessivi 5 (cinque) anni, per i sistemi digitali di rilevamento 
automatico delle violazioni, di cui all’art. 142 del codice della strada. 

b) compenso mensile di € 1.700,00 (millesettecento/00) IVA esclusa, per ciascuna delle 
apparecchiature, per complessivi 5 (cinque) anni, per i sistemi digitali di rilevamento 
automatico delle violazioni, di cui all’art. 146 del codice della strada. 

 
Detto compenso retribuisce tutti gli oneri dell’appaltatore per le prestazioni dovute. 

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e 
quindi non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D. 
Lgs. 81/2008) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza. 
Solo a fini puramente indicativi e senza alcun vincolo o effetto in relazione all'offerta economica che i 
partecipanti alla gara si apprestano a fare, il valore presunto dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 
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29 del D. Lgs. 163/2006, è determinato in € 792.000,00 (settecentonovantaduemila/00), IVA 
esclusa, oltre € 7.920,00 (settemilanovecentoventi/00), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
Il DUVRI è depositato agli atti del Settore di Polizia Locale del Comune. 
 

ART. 8 - TUTELA DEI DATI 
 

L’appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature d’elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto 
d’utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 
presente capitolato. Tale obbligo concerne, altresì, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche 
che l’appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, 
altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente 
capitolato. 
L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di 
segretezza anzidetti, s’impegna ad osservare gli obblighi di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 
196 “ Codice in Materia di Protezione dei dati Personali” e successive modifiche, per la tutela delle 
persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
L’Amministrazione comunale di Formia, nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali 
relativi ad atti giudiziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e succ. mod., 
nomina quale responsabile del trattamento dei dati il rappresentante legale della ditta aggiudicataria 
del servizio in questione. 
Le parti  si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è 
soggetto alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
Le parti devono adempiere alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive 
modifiche. 

ART. 9 - CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA 
 

Il servizio comprende: 
• la fornitura  in opera di n. 2 (due) unità di rilevamento omologati e postazione periferica 

(contenitori/box)  per il controllo della velocità puntuale di cui all’art. 142 del C.d.S., 
completamente equipaggiate, elevabili a n. 3 (tre) da parte dell’Amministrazione, previa 
autorizzazione rilasciata dall’Ente competente; 

• la fornitura  in opera di n. 3 unità di rilevamento omologato e postazione periferica 
(contenitori/box)  per il controllo delle infrazioni semaforiche di cui all’art. 146 del C.d.S., 
completamente equipaggiate; 

• le prestazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, anche per atti vandalici, 
la sostituzione nei casi di danni irreparabili e la verifica periodica delle apparecchiature come 
ogni altro servizio necessario al funzionamento del sistema. 

 
L’appaltatore deve garantire che il servizio abbia le seguenti caratteristiche: 
 

• i dispositivi di controllo automatico devono essere conformi e rispondenti per caratteristiche e 
prescrizioni alle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di 
Esecuzione. Le postazioni devono essere tutte del tipo fisso, ancorate a terra e non removibili, 
i dispositivi devono essere omologati ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992 
n. 285, Nuovo Codice della Strada e degli artt. 192 e 35 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive 
modificazioni; 

• tutti i dispositivi devono essere omologati per l’accertamento, in modalità automatica, 
esclusivamente senza la presenza dell’Agente accertatore; 

• i dispositivi devono essere dotati di flash o sistema equivalente per un’ operatività sia diurna 
che notturna; 

• i dispositivi devono essere in grado di monitorare minimo due corsie individualmente; 
• i dispositivi devono essere installati in modo tale da  evitare la ripresa fotografica frontale del 

veicolo e la memorizzazione di immagini che permettano di identificare le persone che si 
trovano a bordo; 
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• tutte le caratteristiche tecniche sopra descritte dovranno evincersi dal manuale d’uso con 
istruzioni relative all’installazione delle apparecchiature che dovrà essere allegato, pena 
l’esclusione della gara, in copia alla documentazione trasmessa con l’offerta; 

• la ditta aggiudicataria dovrà installare: 
- n. 2 dispositivi, di cui all’art. 142 C.d.S., avente le caratteristiche suindicate utilizzabili 

in n. 2 postazioni (box/contenitore), elevabili a n. 3 da parte dell’Amministrazione, 
previa autorizzazione rilasciata dall’Ente competente;  

- n. 3 dispositivi, di cui all’art. 146 C.d.S., aventi le caratteristiche suindicate utilizzabili 
in n. 3 postazione (box/contenitore); 

- nonché dovrà curare la manutenzione degli stessi e garantirne la piena funzionalità 
nelle 24 ore giornaliere, secondo le indicazioni del Comando di Polizia Locale. 

   
ART. 10 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
L’ubicazione, l’attivazione ed i parametri di funzionamento dei dispositivi di controllo automatici per 
l’accertamento delle infrazioni al C.d.S. saranno gestiti dalla Polizia Locale di Formia, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge e secondo le esigenze del servizio. 
L’appaltatore dovrà garantire un’adeguata formazione del personale del Corpo di polizia Locale in 
ordine al corretto utilizzo delle apparecchiature e garantire, mediante la presenza giornaliera di uno o 
più tecnici propri, il controllo e la funzionalità delle apparecchiature. 
In caso di rottura e malfunzionamento dell’apparecchio la ditta deve impegnarsi alla sostituzione 
dello stesso qualora la riparazione richieda più di dieci giorni. 
Qualora le apparecchiature restino inutilizzabili per problemi tecnici, per mancanza di riparazione e/o 
sostituzione per un periodo superiore ai 15 giorni nell’arco temporale di un mese, l’Ente appaltante 
non sarà tenuto al pagamento del canone mensile. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’installazione delle apparecchiature fisse di rilevazione di 
infrazioni al Codice della Strada così come previsto dall’art. 4 del presente Capitolato entro il termine 
di n. 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria . 
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. 
È a carico dell’appaltatore anche: 

• la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto installato, oltre ai rischi derivanti dal 
furto totale o parziale, incendio e atti vandalici, eventuali danni causati da terzi alle 
apparecchiature di rilevamento dovranno essere risarciti dagli interessati o dalle compagnie 
assicuratrici direttamente all’appaltatore; 

• la fornitura e l’installazione, previa autorizzazione, di apposita segnaletica stradale verticale di 
preavviso della presenza dei rilevatori da posizionarsi prima dei rilevatori stessi: 
per ogni box/contenitore installato, dovranno essere forniti e messi in opera n. 3 cartelli di 
avviso da porre: 1) sulla stessa postazione predisposta; 2) a 400 mt. prima della postazione; 
3) a 1.000 metri prima della postazione. Essi devono avere dimensioni, diciture, caratteri e 
colori previsti dalle vigenti norme del Codice della Strada ed eventuali Decreti Ministeriali, 
nonché col retro personalizzato ai sensi delle norme vigenti; 

• Ogni opera per erogare il servizio efficiente a regola d’arte (scavi, ripristini, allacciamenti, 
ecc.); 

• La formazione del personale preposto all’uso delle apparecchiature in ordine al corretto utilizzo 
delle stesse, nonché in ordine all’utilizzazione dei dati oggetto di accertamento; 

• L’eventuale spostamento delle apparecchiature su richiesta del Comando di Polizia Locale; 
• La responsabilità per i furti, incendi e atti vandalici delle apparecchiature installate deve 

essere garantita per l’intero periodo contrattuale, 
• la collaborazione, a semplice richiesta del comando di Polizia Locale, a mezzo di personale 

specializzato, in ordine a servizio tecnico-operativi inerenti il servizio. 
 
L’apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni, dispositivi e postazioni, sarà fornita, posta in opera e 
mantenuta dalla ditta aggiudicataria senza altri oneri oltre a quelli previsti dal presente bando di gara  
e resterà di proprietà della ditta stessa che, al termine dell’appalto, la potrà rimuovere e ritirare 
d’intesa con il Comando.   
S’intende a carico di questo Comune esclusivamente: 

• i costi da sostenersi per la fornitura di energia elettrica. 
 

ART. 11 – FATTURAZIONE 
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L'appaltatore fattura mensilmente al Comune di Formia le proprie competenze, specificando e 
documentando, il canone di noleggio dei rilevatori, comprensivo di ogni onere previsto nel presente 
capitolato per tale servizio. 
Il pagamento da parte dell'amministrazione appaltante deve avvenire, con le modalità richieste 
dall'appaltatore, salvo contestazioni scritte per eventuali irregolarità, entro 60 (sessanta) giorni 
dalla ricezione delle fatture. 

 

ART. 12 - RISERVATEZZA TRATTAMENTO DATI 

 
L’appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature d’elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del presente capitolato. 
L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di 
segretezza anzidetti, s’impegna ad osservare gli obblighi di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, per la tutela delle 
persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali deve procedere al trattamento degli stessi 
attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare rispettando il segreto d’ufficio. 
Le risultanze fotografiche devono essere nella disponibilità e devono essere trattate solo dal 
personale responsabile degli organi di Polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei 
dati; le immagini fotografiche saranno conservate solo per il periodo di tempo strettamente 
necessario all’applicazione delle sanzioni ed alle definizione dell’eventuale contenzioso. 
La convalida delle immagini prodotte dalle apparecchiature prodotte dalle apparecchiature  e la 
sottoscrizione dei verbali di accertamento devono sempre effettuate dal Comando di Polizia Locale di 
Formia e così pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dei predetti atti.   
 

ART. 13 – FINANZIAMENTO 
 

 L'appalto è finanziato con i mezzi propri dell'amministrazione appaltante. 
 

ART. 14 - OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA 
 
La ditta offerente deve formulare l'offerta tecnica per il noleggio dei sistemi digitali di rilevamento 
delle infrazioni, avendo cura di indicare le soluzioni proposte e le prestazioni offerte, comprese quelle 
migliorative che, comunque, non dovranno comportare oneri aggiuntivi per l'amministrazione 
appaltante. L'offerta economica deve essere in regola con le vigenti norme sul bollo. 
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate ovvero pari o in aumento rispetto al 
compenso a base d'asta. 
L'offerta tecnica e quella economica devono essere redatte in lingua italiana, timbrate e firmate in 
ogni pagina dal legale rappresentante della ditta offerente 
 

ART. 15 - PRESENTAZIONE E VALIDITÀ DELL'OFFERTA 
 
II plico dovrà pervenire, a rischio e spese del mittente, pena l'esclusione, entro il termine perentorio 
ed all'indirizzo stabiliti nel disciplinare e nel bando di gara. L'offerta presentata avrà validità per i 
180 (centottanta) giorni successivi al termine di cui sopra. 
 

ART. 16 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta da apposita commissione giudicatrice a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base ai 100 punti disponibili e ripartiti come segue: 
 

A) Offerta tecnica 
Il punteggio disponibile è pari a 70 punti, attribuibili in base alle seguenti voci: 
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1) Prestazioni funzionali del sistema di rilevamento infrazioni: in tale voce verranno valutate 
le caratteristiche della soluzione proposta, con specifico riguardo alla qualità e potenzialità del 
progetto offerto ed alle prestazioni del sistema di rilevamento infrazioni, alle prestazioni dei singoli 
apparati e alla metodologia di acquisizione dati, con particolare apprezzamento per ogni elemento 
che garantisca la sicurezza ed incorruttibilità del flusso dei dati …..…………………………….. punti 30 max 
2) Caratteristiche di autodiagnostica dell’apparato: in tale voce verranno valutati gli strumenti 
destinati ad essere impiegati, che siano dotati di un sistema di autodiagnosi che avvisa il personale 
di polizia locale di ogni anomalia di funzionamento ………………………………….…..……………… punti 15 max 

3) Servizi di manutenzione e assistenza tecnica: in questa voce verranno valutate le 
caratteristiche dell'offerta in termini di assistenza tecnica all'uso, quale supporto tecnologico al 
personale di polizia locale, nonché le caratteristiche qualitative e temporali degli interventi 
manutentivi, dando atto che l’intervento realizzato in un tempo inferiore alle ore 48 previste darà 
luogo all’assegnazione del punteggio ……………… ……………………………………………………………. punti 15 max 

4) Addestramento all'uso: in questa voce verrà apprezzata la qualità della proposta relativa 
all'addestramento all'uso, con specifico riguardo alla qualità della didattica proposta 
…….………………………………………………………………………………………………………………….…………………punti  10 max  
Con riferimento alle predette voci di cui alla precedente lettera A, di seguito sono fissati i criteri 
motivazionali per l’attribuzione del relativo punteggio, tra il minimo (sempre pari a 0) ed il massimo. 
Infatti, per rendere omogenea l’attribuzione dei punti alle diverse offerte sarà assegnato ad ognuno 
dei sub-criteri inerenti i singoli aspetti dell’offerta da valutare, un punteggio pesato in funzione 
dell’importanza della singola voce nell’ambito dell’offerta complessiva. 
 
Sono stati, all’uopo previsti cinque giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a 
ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce di un punteggio corrispondente 
alla percentuale dei punti massimi per la stessa voce prevista, e segnatamente: 

Valutazione Peso Note 
Inadeguato 0 % L’offerta non reca alcuna 

informazione, ovvero alcuna 
informazione comprensibile, in 
merito al profilo esaminato 

Parzialmente 
adeguato 

25 % La soluzione formulata in 
relazione al profilo esaminato 
risulta appena soddisfacente o 
le informazioni fornite 
implicano caratteristiche del 
servizio appena accettabili 

Adeguato 50 % La soluzione formulata in 
relazione al profilo esaminato 
risulta soddisfacente o le 
informazioni fornite implicano 
caratteristiche che sebbene 
non ottimali consentono un 
minimo valore aggiunto 
all’attività 

Più che adeguato 75 % La soluzione formulata in 
relazione al profilo esaminato 
risulta più che soddisfacente o 
le informazioni fornite 
implicano caratteristiche che 
garantiscono un apprezzabile 
valore aggiunto al servizio 

Ottimo 100 % La soluzione formulata in 
relazione al profilo esaminato 
risponde nel migliore dei modi 
alle caratteristiche analizzate 
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I 30 punti per l'offerta economica saranno attribuiti per il prezzo offerto riferito al compenso mensile 
per il noleggio; 

Ciascun punteggio sarà attribuito per intero all'offerta col migliore prezzo ed alle altre in 
proporzione mediante utilizzo della seguente formula: 

 
Pi = Rmin x 30 

     Ri  
Dove 
 
Pi il punteggio da attribuire al concorrente iesimo 
Ri è prezzo offerto dal concorrente iesimo 
Rmin è il prezzo più basso offerto per il rispettivo valore a base di gara. 

Tutti i punteggi sono espressi in centesimi senza arrotondamento. 
Qualora più concorrenti conseguano uno stesso punteggio complessivo finale, sarà data preferenza al 
concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nell'offerta tecnica. A parità di punteggio 
dell'offerta tecnica si procederà mediante sorteggio. 
All'amministrazione appaltante spetta l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva, 
fatti salvi  gli  accertamenti  in ordine  alla regolarità della gara stessa e  al possesso  dei requisiti  di 
partecipazione richiesti. 
L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche nel caso di 
presentazione di una sola offerta, purché valida. 
 

ART. 17- CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI 
PUBBLICI 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 65 e 67, della legge 266/2005, e della 
deliberazione del 03/11/10 dell’Autorità, i concorrenti sono tenuti a versare il contributo di € 80,00;  
 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il Codice Fiscale del partecipante; 
- Numero della gara; 
- Il CIG che identifica la procedura. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta (nella Busta A- 
Documentazione Amministrativa), pena l’esclusione della gara, la ricevuta in originale del 
versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità. 

 
ART. 18 – GARANZIE 

 
Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione a corredo dell'offerta, nella busta della 
documentazione amministrativa, di una cauzione provvisoria nei modi indicati nel disciplinare di 
gara. L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto d'appalto, dovrà costituire garanzia 
fidejussoria definitiva di legge. 
 

ART. 19 - SEGRETO D' UFFICIO 
 
L'amministrazione appaltante e le ditte offerenti riconoscono con perfetta reciprocità carattere 
riservato a tutte le informazioni fornite per partecipare alla gara. 
Tutti coloro che, nelle successive fasi di esecuzione del contratto, verranno a contatto (direttamente 
o indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) con informazioni, dati o notizie 
dell'amministrazione comunale e/o dell'aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in 
proposito. 

 

ART. 20 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
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E' vietato il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente capitolato salvo che 
per le sole opere civili ed impiantistiche relative all'installazione dei sistemi di rilevamento delle 
infrazioni il cui subappalto è consentito solo se dichiarato in offerta. E' altresì vietata la cessione del 
contratto. 

ART. 21 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI 
 
1) Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere 
il contratto definitivo entro i termini fissati dall’Amministrazione Comunale a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione. 
2) Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese di registrazione dello stesso, sono a 
carico del Concessionario. 
 

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
In caso di inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, 
l'amministrazione appaltante, fatto salvo ogni diritto alla rifusione degli eventuali danni, ha facoltà di 
disporre la cessazione del servizio previa contestazione dell'irregolarità o inadempimento per iscritto 
e assegnazione di un congruo termine per il corretto adempimento. 
 

ART. 23 - SEDE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
La sede dell'amministrazione appaltante competente per il presente procedimento  è la seguente: 
COMUNE DI FORMIA, PIAZZA Municipio, 04023 FORMIA (LT)  
Ogni ditta interessata al presente appalto potrà rivolgersi per qualsiasi corrispondenza, 
comunicazione o richiesta all’Istruttore Direttivo, Maggiore Luigi Scarpellino. 
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 241/1990, la responsabilità del presente procedimento è 
affidata al Magg. Luigi Scarpellino. 
 

ART. 24 – CONTROVERSIE 
 
Per ogni controversia o azione che dovesse sorgere o esercitarsi nell'esecuzione del presente 
contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale di Latina. 
E' esclusa la competenza arbitrale. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE   
    Dott.ssa Rosanna Picano   

 


