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CAPITOLATO TECNICO PROGETTUALE 

BANDO  DI  GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

procedura: articoli  55 ed 83 del  D.Lgs  12 aprile 2006, n. 163,  

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa 

 
 
 

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta e mobilità del territorio comunale a 
pagamento senza custodia per mesi 60 (sessanta) mediante fornitura in acquisto con relativa proget-
tazione, posa in opera, collaudo, implementazione e manutenzione in garanzia per mesi 60 (sessan-
ta), di n. 40 parcometri e di un sistema di n. 8 telecamere e n. 1 postazione operatore di controllo au-
tomatico degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) 
 
 
 

 (Parte A) - Fornitura in acquisto con relativa progettazione, posa in opera, collaudo, 
implementazione e manutenzione in garanzia per mesi 60 (sessanta), di n. 40 parco-
metri e di un sistema di n. 8 telecamere e n. 1 postazione operatore di controllo auto-
matico degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del territorio del Comune di I-
schia. Il sistema dovrà consentire la rilevazione automatica dei veicoli in transito nelle 
zone coinvolte e delle relative targhe identificative e la gestione di eventuali violazioni 
mediante opportune procedure informative per il sanzionamento conforme alla norma-
tiva vigente.   

 (Parte B) -  Affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta e mobilità del terri-
torio comunale a pagamento senza custodia per mesi 60 (sessanta) mediante fornitura 
in acquisto con relativa progettazione, posa in opera, collaudo, implementazione e 
manutenzione in garanzia per mesi 60 (sessanta) di n. 40 parcometri  
 
 
Durata dell’appalto: 60 (sessanta) mesi 
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CAPITOLATO TECNICO PROGETTUALE 

Linee guida, requisiti e caratteristiche infrastrutturali essenziali 

Indice 
o PREMESSA 
o GLOSSARIO 
o OGGETTO DELL'APPALTO 
o UBICAZIONE E CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI DI IMPIANTO 
o ELEMENTI  ARCHITTETTURALI  - REQUISITI HARDWARE/SOFTWARE   

 

1. PREMESSA 

Il progetto intende dotare l’Ente di una infrastruttura di controllo e rilevazione automatica di mo-
to/autoveicoli e delle rispettive targhe di identificazione, per finalità di  regolamentazione degli accessi a 
zone ben individuate del territorio comunale. Il sistema fornito dovrà, inoltre, prevedere l’installazione 
di pannelli a messaggio variabile in prossimità dei varchi ed il necessario software per il controllo e la 
gestione remota che, unitamente alla tradizionale segnaletica stradale, dovranno informare in maniera 
immediata e senza ambiguità, se il Sistema è in funzione. È inoltre parte della procedura, l’affidamento 
in gestione della sosta a pagamento, mediante la fornitura in acquisto e la relativa installazione di una 
rete di n. 40 parcometri, di aree stradali e parcheggi incustoditi.    
 

2. GLOSSARIO 

Per chiarezza espositiva e per una corretta interpretazione di quanto specificato nel documento, si adot-
teranno le seguenti definizioni: 
 
Ente Aggiudicatore: Comune di Ischia. 
 
Contratto: rapporto contrattuale tra l’Aggiudicatario e l’Ente Comune di Ischia 
 
Fornitura o Sistema: Nel documento tali definizioni saranno utilizzate con pari significato ed inten-
dendo l’insieme dei sistemi e servizi necessari alla realizzazione, esercizio e manutenzione della infra-
struttura oggetto di gara.  
 
ZTL: (acronimo di: “Zona a traffico limitato”), area soggetta a controllo e limitazione del traffico del 
Comune di Ischia ed al quale potranno accedere i soli veicoli autorizzati. 
 
Sistema di controllo degli accessi: l’insiemi degli apparati, delle opere installative e manutentive non-
ché delle procedure necessarie all’espletamento con continuità di tutte le funzioni previste dal progetto. 
 
Accesso alla ZTL: Varco controllato dal sistema elettronico e privo di ostacoli fisici, idoneo al rag-
giungimento degli obiettivi di progetto ed attraverso cui si accede alle aree vincolate. 
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Varco: Insieme degli apparati elettronici, di rilevamento di passaggio/presenza veicolo, di illuminazione 
e di supporto fisico, necessari all’espletamento delle funzioni di progetto.   
 
Sistema di controllo della sosta: insieme di apparati ed opere necessarie alla gestione dei parcometri e 
delle aree di sosta, così come previsto dal Capitolato. 
 
Parcometro: apparato idoneo al controllo e gestione dei veicoli negli stalli previsti e dei relativi tempi 
di permanenza. 
 
Sistema di controllo, gestione e supervisione: apparati hardware e procedure software idonee alla 
elaborazione ed archiviazione dei dati telematici inviati dai sistemi di controllo, installati sul territorio, 
previsti in progetto. 
  
Posto operatore: insieme di elementi hardware e software idonei all’espletamento delle necessarie fun-
zioni di configurazione, controllo, gestione ed uso del sistema da parte del personale a ciò preposto.    
 
Guasti bloccanti: rientrano nella categoria dei “guasti bloccanti”, i malfunzionamenti che non consen-
tono l’esecuzione di funzioni fondamentali, nella fattispecie: acquisizione delle immagini identificative 
degli autoveicoli, la comunicazione con i sistemi periferici di varco (anche di uno soltanto), la compro-
missione di dati acquisiti e non più elaborabili sul sistema servente centrale, etc… 
  
Guasti non bloccanti: rientrano nella categoria dei “guasti non bloccanti”, i malfunzionamenti che, 
pur non consentendo lo svolgimento in condizioni di massima efficienza, delle operazioni di routine, 
non compromettono le funzionalità di acquisizione ed elaborazione. Ad esempio un guasto ad una 
“postazione operatore”, solitamente ridondata può rientrarvi pienamente.    
 
Classi di veicoli: nel documento il termine è riferito a tutte e sole le tipologie di veicoli dotati di con-
trassegno di riconoscimento (targa) e pertanto potenzialmente oggetto di interesse per gli obiettivi di 
progetto. 
 
I termini “Proponente”, “Fornitore” e “Aggiudicatario”: sono considerati equivalenti ed utilizzati 
nel presente documento quali indicativi del Soggetto giuridico  che sottopone all’Aggiudicatore offerta 
d’appalto. 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

3.1 Parte A – Sistema di controllo degli accessi  alle ZTL 

L’Ente Aggiudicatore richiede per quanto afferisce al sistema di controllo delle ZTL: 

• Progettazione 
• Fornitura 
• Posa in opera 
• Installazione 
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• Implementazione (intesa come avvio a regime e formazione del personale al corretto uso del si-
stema fornito nel suo complesso) 

• Manutenzione in garanzia dell’intero sistema inteso come insieme di tutte le componenti fornite 
e funzionali al suo corretto utilizzo anche per gli aspetti afferenti le procedure software, per un 
periodo di 60 (sessanta) mesi. 

• Interventi necessari al ripristino funzionale causati da atti vandalici o imponderabili: 
incendio, esplosione, tumulti, manifestazioni,vandalismo o sabotaggio, eventi atmosferici, inci-
denti automobilistici, agenti chimici aggressivi 
 

Forniture non incluse e da intendersi, pertanto, a carico dell’Ente Appaltante: 
 

• Forniture elettriche   
 

Formazione del personale interno all’Ente, al corretto uso dei sistemi forniti: 

Il proponente, dovrà predisporre opportuno programma di formazione, tale da consentire a tutte le fi-
gure professionali che l’Ente Aggiudicatore riterrà di dover coinvolgere, di governare in totale autono-
mia le funzionalità afferenti i rispettivi incarichi d’ufficio; escludendo le sole funzioni di amministrazio-
ne tecnica, di esclusiva pertinenza delle figure espressamente previste dall’aggiudicatario nell’ambito del 
programma manutentivo.       
 

Assistenza operativa: 

Il proponente dovrà garantire l’assistenza tecnico/operativa in loco, necessaria all’avvio del sistema for-
nito nel suo complesso ed alla sua corretta gestione da parte del personale addetto e correttamente i-
struito, fino al raggiungimento degli standard di funzionalità che ne consentiranno il collaudo e l’entrata 
in regolare esercizio. 

 
Fornitura della manualistica:  

Il proponente  dovrà fornire la documentazione relativa a certificazioni ed omologazioni di tutti gli ap-
parati/sistemi previsti, in conformità alle normative nazionali e/o internazionali vigenti; le licenze sof-
tware complete di certificati di autenticità; la manualistica sulle modalità d’uso dei sistemi e sulle loro 
funzionalità, allo scopo di consentire al personale preposto che ne necessitasse, di farvi ricorso. Le li-
cenze si intendono fornite a tempo indeterminato e con validità tale da non richiedere ulteriori costi; se 
così non fosse, il proponente dovrà indicarlo con chiarezza, specificandone la durata. Dovrà inoltre 
predisporre la documentazione, nonché farsi carico della cura, dell’eventuale iter tecni-
co/amministrativo e dell’assistenza all’Ente Aggiudicatore, dei rapporti con Enti e soggetti 
terzi competenti, per eventuali richieste, autorizzazioni, permessi di qualsiasi genere e comun-
que pertinenti all’oggetto della fornitura e funzionali alla piena operatività della infrastruttura, 
anche per gli aspetti normativi.     

 
Garanzia e manutenzione dell’infrastruttura 

Il proponente dovrà allegare all’offerta tecnica un articolato piano manutentivo di durata pari a quella 
d’appalto per la manutenzione di 60 (sessanta) mesi, che sarà oggetto di attenta valutazione tecnica. Ta-
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le periodo decorrerà dalla data di attivazione del sistema inteso “nel suo complesso”, in particolare e 
per chiarezza espositiva, si considera necessario all’attivabilità del sistema, il verificarsi delle seguenti 
condizioni: 

 
• Perfetta funzionalità tecnica degli apparati e sistemi forniti; 
• Acclarata capacità del personale preposto, all’utilizzo del sistema stesso per gli aspetti afferenti 

le specifiche funzioni per le quali è stato fornito (rif. “Formazione del personale interno 
all’Ente, al corretto uso dei sistemi forniti / Assistenza operativa”).  

 
La garanzia avrà pari durata del piano manutentivo e la data di decorrenza ne seguirà i medesimi criteri.  
Durante il periodo di garanzia e di manutenzione, saranno a carico del Fornitore e da ritenersi incluse 
nell’offerta economica oggetto di gara: 

• Le spese di trasporto/spedizione dei materiali necessari al ripristino funzionale del si-
stema. 

• Le attività tecniche/installative/sistemistiche correlate agli aspetti afferenti le funzionali-
tà ed i sistemi forniti.  

• Gli apparati soggetti a guasto e da sostituire o da riparare. 
 

Il proponente fornirà i contatti telefonici/fax/email necessari alle richieste di intervento che dovessero 
rendersi necessarie durante il periodo di garanzia e manutenzione. 

 
Tempistica di intervento per guasti bloccanti (rif. glossario) 

Il tempo di intervento per tali guasti non dovrà essere superiore alle 24 ore solari a decorrere dalla se-
gnalazione, se in orario lavorativo, dal giorno lavorativo successivo se oltre tale orario. 

 
Tempistica di intervento per guasti non bloccanti (rif. glossario) 

Il tempo di intervento per tali guasti non dovrà essere superiore alle 48 ore solari a decorrere dalla se-
gnalazione, se in orario lavorativo, dal giorno lavorativo successivo se oltre tale orario. 

 
Tempistica per guasti particolarmente gravi che dovessero richiedere drastici interventi di 

ripristino (ad esempio distruzione del varco per incidente) 

Sarà cura e responsabilità del fornitore, ridurre per quanto possibile i tempi di inattività optando per 
una soluzione “transitoria” che preveda l’adozione di apparati di emergenza, in attesa del ripristino de-
finitivo.   

Penali  

In caso di mancato rispetto delle condizioni contenute nel presente capitolato, presentato in sede di ga-
ra, il Comandante della Polizia Municipale procederà all’immediata contestazione formale delle ina-
dempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando al concessiona-
rio un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere o comunicare le proprie controdeduzioni.  
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Nel caso in cui il concessionario nel termine assegnato non comunichi validi motivi a giustificare le ina-
dempienze contestate, il Comandante della Polizia Locale interessato applicherà, a titolo di penale una 
sanzione pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ogni inadempienza. 

 
 

3.2 Parte B – Servizio di gestione della sosta a pagamento in parcheggi ed aree stra-
dali prive di custodia 
 

L’Ente Aggiudicatore, per quanto afferisce al servizio di gestione a pagamento dei par-
cheggi, richiede: 
 
Servizi tecnici: 

• La realizzazione e/o integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale 
• La manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale per l’intera durata d’appalto 
• La fornitura in acquisto, attivazione e gestione di n. 40 (quaranta) parcometri autoalimentati o 

comunque con oneri accessori a carico dell’Aggiudicatario e relativa manutenzione per l’intera 
durata d’appalto. È facoltà dell’offerente, proporne in numero maggiore, ai fini della valutazione 
di merito 

• La garanzia che gli apparati offerti posseggano tutte le necessarie autorizzazioni ed omologazio-
ni previste dalla normativa vigente 

• Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, come peraltro specificato in altra parte del 
documento, l’adeguamento degli apparati per l’intera durata d’appalto 

• La fornitura del materiale di consumo, dei ricambi e di tutto quanto non espressamente specifi-
cato, ma necessario alla completa funzionalità di quanto fornito 

• La fornitura dell’energia necessaria all’alimentazione degli apparati  
• Il controllo del regolare funzionamento delle apparecchiature  
• L’esecuzione di tutti i lavori necessari all’installazione in sito e all’esercizio continuo degli appa-

rati forniti 
• La determinazione della loro collocazione sul territorio, in accordo con l’Aggiudicatario 
• Le eventuali modifiche necessarie all’espletamento del servizio sui parcometri installati, a carico 

dell’Aggiudicatario per l’intera durata d’appalto; 
 
 

Servizi amministrativi/gestionali 

1. Riversamento delle riscossioni  

L’ammontare delle riscossioni effettuate relative ai proventi della sosta a pagamento, al netto dell’aggio 
del concessionario, dovrà essere versato, alla Tesoreria Comunale, mensilmente, entro il giorno 20 del 
mese successivo a quello a cui si riferiscono le riscossioni. Contestualmente al versamento sarà trasmes-
so al Settore P.L. un rendiconto dettagliato delle somme riscosse. 
Il concessionario dovrà garantire l’ammontare riscosso anche in caso di furto. 
 

2. Versamenti tardivi  
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Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario, sarà applicata una penale pari a Eu-
ro 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno di ritardo.  
 

3. Penali  

In caso di mancato rispetto delle condizioni contenute nel presente capitolato, presentato in sede di ga-
ra, il Comandante della Polizia Municipale procederà all’immediata contestazione formale delle ina-
dempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando al concessiona-
rio un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere o comunicare le proprie controdeduzioni.  
Nel caso in cui il concessionario nel termine assegnato non comunichi validi motivi a giustificare le ina-
dempienze contestate, il Comandante della Polizia Locale interessato applicherà, a titolo di penale una 
sanzione pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ogni inadempienza.  
 

4. Risoluzione contrattuale  

L’Ente Aggiudicatore, si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza del concessionario 
dei servizi al verificarsi di uno dei seguenti fatti:  

• sub-concessione totale o parziale del servizio non espressamente autorizzata dal Responsabile 
del servizio;  

• cessione del contratto;  
• subappalto dei servizi oggetto della concessione;  
• qualora il Concessionario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previ-

sto dalle norme vigenti in materia;  
• sospensione dei servizi per colpa del concessionario o allo stesso riferita (purché debitamente 

comprovata e documentata) per il mancato versamento degli importi delle tariffe riscosse;  
• mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio;  
• mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta;  
• interruzione dei servizi;  
• mancato rispetto delle condizioni cui la presente concessione è subordinata;  
• mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal presente capitolato;  
• nel caso in cui sia stata escussa la polizza fideiussoria, in tutto o in parte, e il Concessionario 

non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;  
• nel caso sia stato assegnato un termine dal Comune Concedente al Concessionario per ottempe-

rare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;  
• in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrat-

tuali;  
• nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale respon-

sabilità sia civile che penale;  
• in caso di cessione di azienda, cessazione di attività, amministrazione controllata, fallimento, sta-

to di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni del con-
cessionario del servizio.  

• Inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 6, comma 5 del 
legge 13.08.2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.  
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La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si 
contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, 
da parte del concessionario, delle deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere 
azioni di risarcimento ai sensi dell’art.1453 del Codice Civile ed incameramento dell’intero deposito 
cauzionale previsto all’art.10.  
La diffida sarà omessa e si procederà alla risoluzione immediata del contratto qualora la gravità 
dell’infrazione sia tale da escludere, anche in via temporanea, la prosecuzione del rapporto.  

5. Cauzione definitiva  

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell’adempimento degli oneri ed obblighi de-
rivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del 
contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo quanto definito dal combinato disposto dalla 
legge 10 giugno 1982, n.348 e dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o po-
lizza assicurativa, per un importo pari al 10% del valore contrattuale.  
La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale 
all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.  
La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.  
La cauzione è prestata a garanzia:  

• del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all’Amministrazione;  
• dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei 

danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.  
Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al 
reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o to-
talmente incamerata dall’Amministrazione; in caso di mancato reintegro l’Amministrazione, previa mes-
sa in mora del concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.  
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cau-
zione provvisoria da parte dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta 
dell’addebito, notificata a mezzo raccomandata A.R., e conseguente costituzione in mora del conces-
sionario, il tutto nel puntuale rispetto della L.241/1990 e s.m.i..  

6. Riduzione della cauzione definitiva  

L’importo della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo, s’intende ridotto al 50% per i concor-
renti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000.  

7. Assicurazione a carico del concessionario 

II concessionario, almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio, è tenuto a produrre una polizza assi-
curativa di responsabilità civile (rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l’Amministrazione Ag-
giudicatrice per qualunque richiesta risarcitoria derivante o connessa dal servizio in concessione.  



2015 

(Parte A) - Fornitura in acquisto con relativa progettazione, posa in opera, collaudo, implementazione 
e manutenzione in garanzia per mesi 60 (sessanta), di n. 40 parcometri e di un sistema di n. 8 telecame-
re e n. 1 postazione operatore di controllo automatico degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) 
del territorio del Comune di Ischia. Il sistema dovrà consentire la rilevazione automatica dei veicoli in 
transito nelle zone coinvolte e delle relative targhe identificative e la gestione di e-ventuali violazioni 
mediante opportune procedure informative per il sanzionamento conforme alla normativa vigente.   
(Parte B) -  Affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta e mobilità del territorio comunale a 
pagamento senza custodia per mesi 60 (sessanta) mediante fornitura in acquisto con relativa progetta-
zione, posa in opera, collaudo, implementazione e manutenzione in garanzia per mesi 60 (sessanta) di 
n. 40 parcometri 

Comune di Ischia 

 

9 

 

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilio-
ne/00).  

8. Domicilio del concessionario e recapito  

Il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale, per tutta la durata 
della concessione, comunicando altresì un recapito telefonico e fax un indirizzo e-mail ed e mail di 
PEC, al quale l’Amministrazione ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi in orario analogo a 
quello degli Uffici Pubblici Comunali e presso il quale i contribuenti potranno effettuare operazioni re-
lative al servizio, oggetto del presente capitolato.  
La società aggiudicataria del servizio dovrà prevedere nel recapito, personale sufficiente a garantire una 
gestione altamente qualitativa.  
Le Comunicazioni con valore di notifica potranno essere inoltrate dall’Amministrazione Aggiudicatrice 
con Racc. A.R. presso la sede legale del concessionario del servizio, ovvero presso il recapito di fax o 
con PEC.  

9. Personale – Tutela sanitaria e previdenziale  

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per 
comprovati motivi, su richiesta dell’Amministrazione.  
Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il con-
cessionario, dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento.  
Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per 
l’esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro di categorie è inoltre obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previ-
denziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo cari-
co, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.  
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del conces-
sionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento 
economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.  

10. Spese contrattuali  

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sa-
ranno a carico del concessionario.  

11. Prestazioni aggiuntive  

L’Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi nonché 
quant’altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate co-
munali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali.  
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12. Subappalto  

È vietato il subappalto totale del servizio.  

13. Gestione della sicurezza  

L’appaltatore dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 
riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro. Tutte le relative spese, comprese quelle necessarie 
per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI) sono a carico 
dell’appaltatore. Sono a carico dell’appaltatore tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza 
e delle fasi relative alle emergenze, ivi le spese per la formazione del personale.  
Il presente appalto non è soggetto all'obbligo di redazione del DUVRI in quanto per l'esecuzione del 
servizio non si ravvisa alcuna possibile interferenza fra l'attività che dovrà essere compiuta dalla Ditta 
affidataria e le attività dei dipendenti Comunali o di altre Ditte incaricate dal Comune.  
Poiché non sono previste interferenze nell'esecuzione dell'appalto questa Amministrazione Aggiudica-
trice non riconosce costi aggiuntivi per la sicurezza. Tuttavia l'operatore economico che risulterà aggiu-
dicatario del servizio a specifica richiesta della Stazione Appaltante dovrà indicare i costi di sicurezza 
propri di ogni organizzazione imprenditoriale per le specifiche responsabilità del Datore di Lavoro nei 
confronti dei suoi collaboratori. La congruità dei costi dichiarati sarà oggetto di vaglio da parte di que-
sta Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 86, c. 3bis del D. Lgs. 163/2006;  

14. Garanzia e riservatezza dei dati ex D.Lgs 196/2003  

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai 
fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le 
modalità e le finalità di cui all’art 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e alla Legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integraz.  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, premesso che il trattamento dei dati personali sa-
rà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, 
anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara, si forniscono 
le seguenti informazioni:  

• le finalità a cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla scelta del contraente; le modalità di 
trattamento ineriscono alla procedura per l’affidamento delle attività oggetto della presente pro-
cedura di gara;  

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi la stessa, deve rendere la 
documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale in base alla vigente normativa;  

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dell'aggiudicazione;  

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il personale 
interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; b) i membri della commissione di valu-
tazione appositamente nominati; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 
n. 241/1990 e succ. mod. ed integraz.;  

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 e succ. 
mod.ed integraz., cui si rinvia;  
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• soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l’Amministrazione Comunale di Ischia;  
• Responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Ischia.  

 
Con la partecipazione alla gara indetta per l’affidamento del servizio, i concorrenti esprimono tacita-
mente il loro consenso al predetto trattamento.  

15. Controlli e verifiche  

Il Responsabile del Procedimento o il funzionario preposto dell’Amministrazione potrà vigilare sul cor-
retto espletamento del servizio, esaminare liberamente gli atti di gestione per controllare l’andamento 
della medesima ed esigere direttamente informazioni dal concessionario o dai suoi incaricati.  

16. Atti successivi alla scadenza della concessione  

È fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scaden-
za della concessione.  
La società aggiudicataria dovrà, in ogni caso, consegnare all’Amministrazione gli atti insoluti o in corso 
di formalizzazione, per l’adozione delle procedure conseguenti.  

17. Foro competente  

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Napoli.  

18. Norme finali  

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamati tutte le norme e i rego-
lamenti vigenti in materia.  

19. Tariffe, orari di sosta e modalità di pagamento della sosta  

Spetta al concedente stabilire le tariffe e gli orari di sosta. Il concessionario prende atto, senza riserva 
alcuna, che le tariffe per i posteggi pubblici a pagamento sono così determinate:  

• Tutti i giorni feriali e festivi di tutti i mesi dell’anno, dalle ore 8.00 alle ore 02.00: 
– Per le zone centrali € 2,00/h con frazione minima di € 1,00 per trenta minuti; 
– Per le zone non centrali € 1,00/h con frazione minima di € 0,50 per trenta minuti; 

• Tutti i giorni feriali e festivi di tutti i mesi dell’anno, dalle ore 8.00 alle ore 18.00: 

– Via Luigi Mazzella, Via F. D’Avalos e Lungomare C. Colombo: € 2,00/h con frazione minima 
di € 1,00 per trenta minuti. 

19.1 Abbonamenti 

- €/mese 10,00 per abbonamento riservato ai residenti del Comune di Ischia la cui abitazione è 
compresa nella zona di pertinenza con obbligo di esposizione sul parabrezza di apposito contrassegno 
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da rilasciarsi da parte del Comune di Ischia, con validità per l’intero anno solare e rinnovabile per il pe-
riodo della concessione;  
- €/mese 30,00 per abbonamento riservato ai commercianti la cui attività ricade in una delle quat-
tro zone del territorio e per i lavoratori residenti dell’Isola d’Ischia con obbligo di esposizione sul para-
brezza di apposito contrassegno da rilasciarsi da parte del Comune di Ischia, con validità per l’intero 
anno solare, e rinnovabile per il periodo della concessione, utilizzando esclusivamente le aree di par-
cheggio ad eccezione delle aree incluse nelle Z.T.L., Via A.do De Luca, Via Iasolino e Via Luigi Maz-
zella; 
- €/mese 40,00 per abbonamento riservato ai residenti del Comune di Ischia con obbligo di e-
sposizione sul parabrezza di apposito contrassegno da rilasciarsi da parte dello stesso Comune, con va-
lidità di mesi uno rinnovabile. Detto abbonamento permetterà la sosta senza limite di tempo su tutte le 
aree dedicate alla sosta a pagamento senza obbligo di custodia ad eccezione delle aree incluse nelle 
Z.T.L., Via A.do De Luca, Via Iasolino e Via Luigi Mazzella. 
- €/sett. 20,00 per abbonamento settimanale utilizzabile per giorni sette su tutte le aree dedicate 
alla sosta a pagamento senza obbligo di custodia ad eccezione delle aree incluse nelle Z.T.L., Via A.do 
De Luca, Via Iasolino e Via Luigi Mazzella; 
- €/giorn. 7,00 per biglietto giornaliero utilizzabile per il solo giorno di emissione su tutte le aree 
dedicate alla sosta a pagamento senza obbligo di custodia ad eccezione delle aree incluse nelle Z.T.L., 
Via A.do De Luca, Via Iasolino e Via Luigi Mazzella. 
L’Amministrazione Comunale potrà provvedere, durante la durata della concessione, a modificare le 
tariffe orarie di sosta, gli orari, le aree e prevedere nuove aree destinate alla sosta a pagamento.  
In ogni caso resterà fermo l’aggio richiesto dal concessionario.  
 
La verifica dei presupposti per il rilascio delle varie tipologie di abbonamento sarà cura ed onere esclu-
sivo dell’Ente. 
I parcometri dovranno, tuttavia, consentire il pagamento degli importi connessi alle formule di abbo-
namento. 
 
Il concedente si riserva la facoltà di variare e/o modificare il numero degli stalli, l’orario, le 
modalità di pagamento, le tariffe, e ogni ulteriore elemento strettamente legato alla aree di so-
sta a pagamento, in considerazione delle esigenze dell’Amministrazione. 

20. Modalità di sosta  

Il parcheggio di ogni singolo veicolo deve avvenire nell’ambito degli spazi individuati da apposita se-
gnaletica.  
È fatto divieto agli autoveicoli di sostare sui marciapiedi, fuori dagli appositi spazi riservati e, comun-
que, in modo da ostacolare lo scorrimento della sosta.  
L’utilizzatore dell’area di sosta adibita a parcheggio a pagamento è tenuto ad esporre sul lato del para-
brezza dell’autoveicolo in sosta il documento comprovante l’avvenuto pagamento.  
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21. Veicoli autorizzati alla sosta 

La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle categorie indivi-
duate all’art. 47 del D.lgs. 285/92 o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative: 
Classifica e) – ciclomotori delle seguenti categorie: 
- Cat. L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non superi 50cc 
e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non superi 50 Km/h; 
Classifica f) – motoveicoli delle seguenti categorie: 
- Cat. L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui 
motore (se si tratta di motore termico) superi 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque 
sia il sistema di propulsione) superi i 50 Km/h ( motocicli con carrozzetta laterale); 
- Cat L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui mo-
tore (se si tratta di motore termico) superi 50 cc o la cui velocità massima di costruzione) qualunque sia 
il sistema di propulsione) superi 50 Km/h; 
Classifica g) autoveicoli delle seguenti categorie: 
- Cat L6: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batte-
rie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui 
cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza 
massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza 
nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono confor-
mi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti di-
sposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
- Cat L7: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 
400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli 
elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono con-
siderati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e 
salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
- categoria M1 : veicoli destinati a trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a 
sedere oltre al sedile del conducente; 
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone aventi almeno 4 ruote, più di 8 posti a sedere ol-
tre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 3,5 t; 
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi almeno 4 ruote e massa massima non supe-
riore a 3,5 t. 

22. Modalità e conduzione dei parcheggi  

Nell’espletare il servizio in concessione dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate 
dall’Amministrazione Comunale e contenute nel presente capitolato. Eventuale modifica, o il rilascio di 
ulteriori disposizioni, andranno concordate ed andranno in vigore dal momento in cui saranno comuni-
cate dall’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione avrà, comunque, la facoltà di disporre libe-
ramente delle aree di parcheggio, in occasione di pubbliche manifestazioni, eccezionali necessità o ri-
correnze. Inoltre, le aree di parcheggio possono essere utilizzate, liberamente, dai seguenti veicoli:  
a) targati forze dell’ordine;  
b) Vigili del Fuoco con mezzi di servizio;  
c) mezzi di soccorso in servizio, ambulanze, 118 e cc.;  
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d) mezzi dell’amministrazione comunale di Ischia; 
f) Enti erogatori di servizi Elettrici, Telefonici, gas, acquedotto, fognature e postali in servizio. I veicoli 
dovranno essere muniti di apposito contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa, e dovranno 
comprovare di essere in servizio; 
g) Forze armate con mezzi di servizio; 
h) di altri enti pubblici, purché questi ultimi siano provvisti ed espongano apposita autorizzazione rila-
sciata dal Comando di P.L. che fin d’ora si stabilisce nel numero massimo di 1 (uno) per ogni Ente. 
I servizi di gestione parcheggi sono da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e, 
come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, 
anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà, senz’altro, so-
stituirsi al concessionario per l’esecuzione d’ufficio, a danno e spese dell’inadempiente, oltre 
ad applicare le penalità se previste.  

23. Oneri a carico della società aggiudicataria  

Formano oggetto del servizio e, pertanto, saranno a carico della società aggiudicataria:  
• la fornitura in acquisto e la posa in opera di almeno 40 parcometri necessari alla gestione del 

servizio; il concorrente può proporre, all’interno della offerta tecnica, un numero superiore di 
parcometri. Tale dato servirà alla valutazione tecnica dell’offerta; 

• la garanzia che i parcometri da installarsi siano omologati dall’autorità competente, secondo le 
disposizioni di legge vigenti;  

• la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento dei parcometri e la fornitura del relati-
vo materiale di consumo, dei ricambi, dell’energia e tutti gli oneri necessari al funzionamento 
delle apparecchiature;  

• la posa in opera, comprensiva oltre che dei lavori occorrenti per l’installazione e la messa in e-
sercizio dei parcometri, anche degli eventuali allacciamenti alla rete di energia elettrica;  

• il controllo del funzionamento dei parcometri;  
• il prelievo degli incassi dei parcometri;  
• la gestione remota dei parcometri tramite la tecnologia scelta dall’aggiudicatario;  
• l’utilizzo di palmari per la emissione delle sanzioni e trasferimento dei dati relativi alle sanzioni 

emesse ai competenti Uffici della Polizia Locale, compatibile con il sistema informativo per la 
gestione delle violazioni al Codice della Strada in uso al Comando di P.L. della stazione appal-
tante; 

• la rendicontazione mensile degli introiti ed il versamento al Comune, secondo quanto previsto 
all’art. 1(uno) del presente capitolato;  

• l’applicazione puntuale del D.Lgs. 196/2003 ove ne ricorrano i presupposti.  

24. Aree di sosta a pagamento  

La società aggiudicataria si obbliga ad eseguire per conto del Comune di Ischia il servizio di gestione dei 
parcheggi pubblici a pagamento senza custodia, per un totale di n. 1185 stalli, di cui n. 521 in zone cen-
trali e n. 664 in zone periferiche, confermati con deliberazione della G.C. n. 41 del 30/05/2013 e ordi-
nanza dirigenziale n. 132 del 31.07.2015, ubicati nelle seguenti aree del territorio comunale.  
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Alcuni degli stalli delle zone periferiche sono situati in aree di parcheggio che potranno essere delimita-
te, a facoltà ed onere dell’Aggiudicataria, con strutture atte a limitare l’accesso alle stesse solo previo pa-
gamento della relativa tariffa.  

25. Addetti al controllo  

Ai sensi art.17, comma 132, della L. 127/1997 e s.m.i., gli incaricati saranno preposti alla sorveglianza 
delle aree a pagamento e, previo provvedimento da parte del Sindaco, avranno anche funzioni di accer-
tamento delle violazioni in materia di sosta. Il controllo di tale servizio, sarà di competenza del Coman-
do Polizia Locale. Per tale servizio dovranno essere assicurati almeno 2 persone a tempo parziale (mi-
nimo di n. 20 ore settimanali) per tutto l’anno e altre 4 persone a tempo parziale per soli 3/5 mesi/anno 
(minimo di n. 20 ore settimanali). La loro prestazione dovrà avere carattere di continuità durante tutto il 
periodo della concessione del servizio.  
Lo stesso dovrà essere dotato degli strumenti (abbigliamento ed accessori), quelli minimi previsti dalla 
circolare n. 300/A/1997 del Ministero dell’Interno .  
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i 
suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione, se 
non previsto da disposizioni di legge.  
Il personale ausiliario è tenuto a:  

• essere cortese e rispettoso verso gli utenti e verso il personale della Polizia Locale, con il quale 
dovrà instaurarsi un reciproco rapporto di fiducia e collaborazione;  

• osservare tutte le disposizioni e regolamenti emanati e emanandi dell’Amministrazione Comu-
nale e di quelle impartite dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o da suo delegato, non-
ché di quelle impartite dal Concessionario nell’esercizio dell’autonoma organizzazione azienda-
le;  

• salvaguardare, nel migliore dei modi, l’igiene e il decoro;  
• fornire agli utenti ogni informazione richiesta che si riferisca alla disciplina della tariffazione del-

la sosta e dei parcheggi;  
• tenere presente che ogni modulo utilizzato per la contestazione immediata delle infrazioni è 

progressivamente numerato e dovrà essere utilizzato perciò in progressione, significando che 
non sarà possibile annullare alcuno di detti moduli;  

• nel caso di errore nella compilazione, dovrà riportare sull’originale e su tutte le copie del modu-
lo errato il termine “ERRATO”, evitando in ogni caso di lacerare o distruggere la segnalazione 
effettuata.  

• Le oblazioni “brevi manu” afferenti all’illecito di cui all’art.207 del Codice della strada, dovran-
no avvenire unicamente nelle mani del personale di Polizia Locale, con assoluto divieto di ope-
razioni traslative dell’Ausiliario del traffico al predetto personale;  

• Il personale che verrà assunto dalla ditta aggiudicataria, dovrà risultare idoneo, dopo aver segui-
to un corso di formazione tenuto dal Comando di Polizia Locale, pari a n. 20 ore.  

26. Tracciabilità dei flussi finanziari  

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 
n. 136, come modificata ed integrata con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, attraverso l’utilizzazione di 
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uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa 
dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al pre-
sente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, 
dell’art.3 della legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 
o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle opera-
zioni.  
Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 3 
comma 9 bis della legge n.136/2010. 
 

4. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI DI IMPIANTO 

4.1  Parte A – Sistema di controllo degli accessi  alle ZTL 

Sedi e Siti previsti in progetto: 
 
Centro di gestione e controllo:  

• Comando di Polizia Locale – via Iasolino n° 57 
 
Varchi periferici: 

1. Via Iasolino - (incrocio Via Quercia - Platano) 
2. Via Iasolino - Piazza Antica Reggia (Palazzo Municipale) 
3. Piazza Antica Reggia - (incrocio Via Porto) 
4. Via Delle Terme - (incrocio Via A. De Luca) 
5. Via Edgardo Cortese - (Piazza Degli Eroi) 
6. Via F. Sogliuzzo - (incrocio C.so Vittoria Colonna) 
7. Via Seminario - (incrocio Via A. Sogliuzzo) 
8. Via G.B. Vico - (incrocio Via Nuova Cartaromana) 

 
 
Caratteristiche funzionali rilevanti, afferenti i casi d’uso previsti: 
 
l’accesso al varco di un veicolo (a due o più ruote) dovrà generare i seguenti eventi: 
 

Caso 1 -> Varco non attivo  
Pannello luminoso al varco indicante: “VARCO APERTO” (su due righe) negli orari in 
cui non è in vigore la Zona a Traffico Limitato: 

 nessun evento generato 

eventuale apparato di contesto, in stato “operativo” 
 

Caso 2 -> Varco attivo  
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Pannello luminoso al varco indicante: “VARCO CHIUSO” (su due righe) negli orari in 
cui è in vigore la Zona a Traffico Limitato ed il sistema di controllo automatizzato dei 
varchi sanziona i veicoli in ingresso non autorizzati: 
(eventi mutuamente esclusivi) 
 

 veicolo autorizzato -> rilevamento -> riconoscimento -> cancellazione e-
vento e dei dati relativi (valutazione in ambito locale al varco, nessun dato 
inviato al centro di controllo) 

 veicolo non autorizzato -> rilevamento -> riconoscimento -> archiviazione 
dei dati rilevanti ai fini della identificazione non ambigua del veicolo e pre-
parazione al loro invio al centro di controllo per il sanzionamento 
 

eventuale apparato di contesto, in stato “operativo” 
 
Caratteristiche di impianto rilevanti, essenziali ed accessorie: 
 
Conformità degli apparati alle normative (car. essenziale) 

Tutte le apparecchiature e gli impianti forniti, dovranno essere conformi alla vigenti normative 
in materia di sicurezza degli impianti ed il sistema di rilevamento dovrà possedere 
l’omologazione come previsto dal “Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla instal-
lazione ed all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle 
zone a traffico limitato, a norma dell’art. 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127” 
ed in particolare dal D.P.R. n. 250 dell 22/06/1999  - SMeI. Il fornitore/proponente, garantirà 
la sussistenza di tali requisiti per l’intera durata d’appalto.   

 
Tipologia strutturale del varco 

Il varco dovrà consentire il transito a libero flusso; non dovrà cioè prevedere opere di preacco-
damento dei veicoli. La disposizione dei sistemi di ripresa dovrà essere, preferibilmente, su uni-
co sostegno posto lateralmente al varco e  non dovrà richiedere opere sottomanto, pur garan-
tendo il rispetto degli standard funzionali. 

  
Impatto ambientale e contenimento dell’interferenza visiva delle opere necessarie (car. rilevante) 

In considerazione del particolare pregio urbanistico delle zone coinvolte nel progetto, è di pri-
maria importanza il contenimento d’impatto delle opere necessarie, sia in fase realizzativa che 
operativa. A tale scopo la proposta progettuale, dovrà documentare modalità e tempi di realiz-
zazione degli interventi sui siti designati. Tale caratteristica, sarà oggetto di attenta analisi in fase 
di valutazione tecnica.  

 
Presenza di apparato di ripresa “di contesto”(car. accessoria) 

Pur se funzionalmente non rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi di progetto, l’Ente 
valuterà favorevolmente proposte che contemplino la presenza di tale apparato accessorio, che 
potrà essere utilizzato per funzioni di video-controllo integrandosi con il sistema di videosorve-
glianza urbana di cui già dispone. Tale integrazione non è oggetto di gara e pertanto gli elementi 
sottoposti a valutazione, saranno le sole caratteristiche tecniche dell’apparato eventualmente 
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proposto e la tecnologia utilizzata per la connessione con il centro di controllo e gestione, il cui 
costo (rif. alla tecnologia di connessione) per l’intera durata di contratto prevista, dovrà essere parte 
dell’offerta e non potrà in nessun caso costituire voce di spesa ulteriore. 
 

Scalabilità del sistema (car. rilevante) 
L’infrastruttura intesa come l’insieme di tutte le sue componenti hardware/software dovrà esse-
re scalabile, cioè espandibile nel numero di varchi, senza comprometterne l’utilizzabilità ed ai 
soli costi delle ulteriori componenti hardware/software necessarie e degli oneri installativi ad es-
se relativi. Dovrà, inoltre, essere in grado di garantire le caratteristiche originarie in termini di 
funzionalità, affidabilità, responsività ed usabilità anche successivamente a tali eventuali am-
pliamenti.     
 

Requisiti prestazionali degli apparati di varco(car. rilevante) 
I requisiti elencati, dovranno essere documentati: 
  
• Stabilità funzionale in rapporto alle condizioni atmosferiche e di illuminazione della scena. 
• Velocità massima del moto/autoveicolo in rapporto alla affidabilità di riconoscimento otti-

co. 
• Distanza minima di lettura e corretto riconoscimento, per veicoli accodati. 
• Piattaforma di riconoscimento di classe A (Norma UNI-10772). 
• Riconoscimento di targhe italiane e attitudine della piattaforma ad espandere tale caratteri-

stica a contrassegni di altri paesi (specificare i set inclusi in offerta). 
• Capacità di elaborazione in termini di veicoli/ora. 
• Capacità di archiviazione locale ad evitare perdita di informazioni in caso di caduta del col-

legamento o impossibilità tecnica di riversamento al centro di controllo e gestione. 
• Tasso di errore medio nel riconoscimento per tipologia di contrassegno (es. mo-

to/autoveicolo), ottenibile in produzione e relativi scenari di calcolo. E’ facoltà 
dell’Aggiudicatore richiedere prova sperimentale della percentuale dichiarata, su un varco 
scelto dal Fornitore. Tale test consisterà nella simulazione di “sistema in produzione” di du-
rata massima pari a 24 ore e indipendentemente dalle condizioni al contorno (luce/buio, ac-
codamento/veicolo singolo, etc…). Il valore di interesse, sarà calcolato come rapporto tra il 
numero corretto ed il numero totale delle rilevazioni. La persistenza dei dati così ottenuti 
(Rif. Norm. T.U. Privacy), avrà durata pari a quella del test medesimo.    

• La connettività tra il Centro di controllo ed i sistemi remoti, dovrà essere sufficiente a ga-
rantire la stabilità funzionale e la responsività necessaria ad un utilizzo agevole 
dell’infrastruttura ed il costo (rif. alla connettività ed indipendentemente dalla tecnologia di connessione 
utilizzata) per l’intera durata di contratto prevista, dovrà essere parte dell’offerta e non potrà 
in nessun caso costituire voce di spesa ulteriore. 

 

5. ELEMENTI ARCHITETTURALI – REQUISITI HARDWARE/SOFTWARE 

5.1  Parte A – Sistema di controllo degli accessi  alle ZTL 
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L’architettura generale di sistema, prevede: 
 
Varchi: per la rilevazione del passaggio e della successiva identificazione mediante lettura dei contras-
segni di identificazione dei veicoli (moto/auto). Tali varchi dovranno essere dotati dei requisiti  funzio-
nali  nel loro insieme già descritti in altra parte del documento e di requisiti tecnici relativamente alle 
componenti hardware ben documentati;  
in particolare: 

• Caratteristiche di telecamera ed obiettivo 
• Sistema di illuminazione. 
• Tipologia ed affidabilità del sistema di individuazione di presenza veicolo. 
• Tipologia e caratteristiche significative dell’hardware impiegato 
• Ambiente operativo ospitante 
• Software utilizzato  
• Classi di veicolo discriminabili (Rif. glossario) 

 
Centro di Controllo  e Gestione: gestirà le informazioni in arrivo dalle unità di rilevamento e dovrà 
essere dotato di tutti i dispositivi necessari al completo trattamento dei dati per le finalità di progetto; 
dovrà in altri termini, consentire agli operatori, senza la necessità di ulteriori elaborazioni preparatorie, 
di utilizzare tali dati per il successivo processo di emissione per sanzionamento, integrandosi con 
l’applicativo “Concilia” della Società Maggioli, in dotazione al Comando di Polizia Locale. 
L’integrazione con il software citato e la corretta e piena operatività d’insieme è ritenuto requisito fon-
damentale e pertanto sarà cura e onere dell’Aggiudicatario provvedervi. Per considerazioni legate alla 
facilità di accesso e alla minore criticità client-side, sono preferibili soluzioni web-based. Il sistema nel 
suo complesso dovrà essere scalabile (rif. caratteristiche di impianto) sia in rapporto al numero di varchi che 
al numero dei posti operatore. Eventuali espansioni in tal senso, non dovranno comportare sostituzioni 
di apparati e software infrastrutturali sostanziali, ma i soli aggiornamenti, integrazioni e potenziamenti 
necessari al rispetto ed alla permanenza dei requisiti preesistenti. Per meglio chiarire quanto appena af-
fermato, segue esempio. 
 
Esempio di caso: 
 

l’Aggiudicatore richiede, ad un anno dall’avvio di sistema, l’incremento di 2 postazioni operato-
re. 
E’ ammissibile che a titolo oneroso: 

• Sia necessario  acquistare l’hardware relativo alle postazioni. 
• Sia necessario acquistare ulteriori licenze software per l’accesso alla piattaforma servente 
• Sia necessario “potenziare” l’hardware del server centrale.    

 
 

Non è ammissibile che a titolo oneroso: 
• Si debba sostituire il software di interfaccia con le periferiche di varco 
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• Si debba sostituire il server centrale per impossibilità tecnica di adeguarlo ai nuovi requi-
siti. 

• Si debba adeguare la rete e relativo cablaggio (con l’ovvia esclusione delle tratte aggiun-
tive per la connessione di ulteriori postazioni).   

 
E’ evidente che quanto appena descritto è solo un esempio dei tanti possibili,  il cui scopo è 
quello di chiarire il paradigma che guiderà l’assegnazione del valore di merito della proposta re-
lativa a questo specifico aspetto. 

   
Funzioni elaborative necessarie: 

• Profilazione utenti  
• Configurazione del varco 
• Sincronizzazione oraria del varco 
• Gestione di data e ora sugli apparati di varco e del centro di gestione e controllo 
• Acquisizione degli eventi provenienti dai varchi e successiva memorizzazione in DBRMS al 

centro di controllo e gestione 
• Liste dei veicoli autorizzati. 
• Gestione dei permessi da inserire in lista dei veicoli autorizzati 
• Selezione delle liste da inviare a ciascun varco 
• Gestione completa delle immagini catturate 
• Gestione degli intervalli di attivazione su base oraria e per data, diversificate per varco     
• Gestione di attivazione, disattivazione e cancellazione delle liste inviate ai varchi 
• Gestione dei dati storici e delle statistiche di varco 
• Statistiche dei dati relativi agli eventi di varco 
• Raccolta e validazione degli eventi per l’avvio delle procedure di gestione e notifica per il san-

zionamento. 
• Verifica di transiti “incerti” mediante procedura manuale. In particolare dovrà essere possibile 

verificare ed integrare “manualmente” le informazioni ricavate dall’operatore, al fine di poter 
completare la procedura di sanzionamento.   

• Raccolta ed organizzazione dei dati statistici almeno per classi e varco 
• Stampa degli archivi storici 

 
Funzioni di gestione delle violazioni 

• Acquisizione ed invio al centro di controllo, dei transiti incerti 
• Estrazione ed invio al centro di controllo, relativamente ai soli eventi sanzionabili, almeno delle 

seguenti informazioni: 
o Data e ora del rilevamento 
o Indirizzo di varco che ha generato l’evento 
o Identificativo dell’apparato di varco (come riportato nei sinottici di controllo) 
o Tipologia/Classe del veicolo in violazione 
o Identificativo del veicolo (Targa) 

• Archiviazione dei dati per la successiva elaborazione 



2015 

(Parte A) - Fornitura in acquisto con relativa progettazione, posa in opera, collaudo, implementazione 
e manutenzione in garanzia per mesi 60 (sessanta), di n. 40 parcometri e di un sistema di n. 8 telecame-
re e n. 1 postazione operatore di controllo automatico degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) 
del territorio del Comune di Ischia. Il sistema dovrà consentire la rilevazione automatica dei veicoli in 
transito nelle zone coinvolte e delle relative targhe identificative e la gestione di e-ventuali violazioni 
mediante opportune procedure informative per il sanzionamento conforme alla normativa vigente.   
(Parte B) -  Affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta e mobilità del territorio comunale a 
pagamento senza custodia per mesi 60 (sessanta) mediante fornitura in acquisto con relativa progetta-
zione, posa in opera, collaudo, implementazione e manutenzione in garanzia per mesi 60 (sessanta) di 
n. 40 parcometri 

Comune di Ischia 

 

21 

 

• La procedura installata sul server previsto in fornitura, dovrà consentire l’accesso e la consulta-
zione in modalità “ospite” all’intestatario della violazione, mediante “web browser”, provve-
dendo a generare opportune credenziali con cui accedere alle sole informazioni relative alla vio-
lazione contestatagli. Sarà cura ed onere dell’Aggiudicatore, predisporre le regole di inoltro e le 
policy di sicurezza sugli apparati perimetrali di rete in dotazione, per consentire l’accesso remo-
to alla citata procedura.   

 
Sinottico funzionale per finalità diagnostiche dei varchi: 

• Allarme funzionalità di varco. 
• Supervisione dello stato dei varchi 
• Monitoraggio dello stato funzionale dei varchi 
• Visualizzazione archivio allarmi. 
• Visualizzazione diagnostica di sistema. 

 
Sinottico di stato generale relativo a: 

• Stato varco Attivo/Non attivo 
• Contatori veicoli e relativa visualizzazione (rif. ai contatori) 

• Stato della sincronizzazione oraria dei varchi 
• Liste attive 
• Fasce orarie di rilevamento 
• Configurazione delle tabelle di ciclo automatico (orari di rilevamento) 
• Abilitazione/Disabilitazione di varco ed invio liste 
• Visualizzazione di dati statistici relativi agli eventi generati, anche su base “classe di veicolo” 

 
Sarà cura dell’offerente, descrivere ulteriori caratteristiche e peculiarità architetturali che, a suo giudizio, 
siano degne di menzione ai fini della valutazione di merito. 
 
 

 Elementi architetturali – Componenti hardware/software 
 
Centro di controllo e gestione:  

• Server di procedura opportunamente dimensionato in termini di capacità di calcolo e di 
archiviazione (specificarne le caratteristiche di rilievo, in offerta).  

• Software operativo e di sistema necessari al pieno raggiungimento degli obiettivi di pro-
getto, con relative licenze d’uso. 

 
Posto operatore: 

• Numero 1 (uno) posto operatore (Rif. glossario), costituito da  unità centrale di calcolo, 
monitor, stampante laser e software operativo e di sistema con relative licenze d’uso 
(specificarne le caratteristiche di rilievo, in offerta). 

 
Apparati infrastrutturali e di comunicazione:  
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• L’offerta dovrà prevedere tutto il necessario hardware e software necessario alla comu-
nicazione tra le varie unità sia remote che locali, anche in relazione alla affidabilità e 
continuità operativa, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto.   

 
 

5.2 (Parte B) -  Servizio di gestione della sosta a pagamento di moto/autoveicoli 
mediante parcometri, in zone prive di custodia  
 
Caratteristiche tecniche ed elementi architetturali 

Nella “documentazione tecnica” dovrà essere riportata una Dichiarazione del Costruttore ove sono in-
serite le rispondenze tra le caratteristiche tecniche richieste e quelle possedute dal parcometro presenta-
to in offerta.  

La Commissione esaminerà comunque i requisiti dei parcometri offerti sulla base degli indici indicati 
nei criteri di aggiudicazione della offerta tecnica. Ciascuna Società offerente dovrà presentare nella bu-
sta - “Documentazione tecnica” una dichiarazione delle caratteristiche tecniche (di non più di 10 pagi-
ne) dalla quale emergano i requisiti posseduti dal parcometro offerto seguendo nell’ordine i punti a., b., 
c., del presente articolo e dichiarare quali caratteristiche di quelle elencate possiede il parcometro offer-
to in sede di gara.  

Le ditte offerenti avranno inoltre la facoltà di inserire nella busta relativa alla documentazione tecnica, a 
corredo della dichiarazione di cui sopra, materiale tecnico e dépliant da cui si evincano i requisiti richie-
sti e presentati in sede di gara, a condizione di non superare il numero di 20 fogli A4. L’attribuzione del 
punteggio relativo ai requisiti tecnici avverrà secondo i criteri indicati nel successivamente. 
 
I parcometri dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• dovranno possedere tutte le omologazioni ed requisiti previsti dalle normative vigenti: Omologa-
zione del Ministero LL.PP. intestata alla ditta offerente e rispondente a tutto quanto previsto dal 
Nuovo Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e dal Regolamento di Attuazione 
(D.P.R. n. 495 del 16.12.1992), oltre a successive modificazioni ed integrazioni. Rispondenza alla 
normativa CEI 114-1 e s.m.i. ed alla normativa UNI EN 12414. Conformità alle previsioni del 
D.Lgs. n. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE modificante la direttiva 89/336/CE, relati-
va alla compatibilità elettromagnetica. Certificazione di qualità rilasciata secondo le norme ISO 
9001-2008. 

• Sia i parcometri che i sistemi asserviti, dovranno essere nuovi di fabbrica 
• Per ciascuno di essi, dovrà essere prevista ed installata opportuna segnaletica verticale, ben visibi-

le, che ne consenta una agevole individuazione 
 

Aspetti tecnico/costruttivi, di sicurezza e resistenza 

• Dovrà essere dotato di idoneo sistema antismontaggio; 
• classe di protezione minima IP54; 
• costruzione in acciaio di almeno 6 mm; 
• chiusura con chiavi di sicurezza meccaniche antiduplicazione e/o sistemi elettronici di apertura 

ad alta sicurezza; 
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• dotazione di cassaforte portamonete inaccessibile anche agli operatori di manutenzione e blindata 
in corpo unico con la struttura e di adeguata capacità. In altri termini, l’apparato dovrà essere do-
tato di almeno 2 (due) comparti (comparto tecnico, comparto cassaforte) apribili singolarmente 
ed ovviamente in nessun caso con identiche chiavi; 

• lettore carte magnetiche bancomat e carte di credito con acquirer italiano; 
• pagamento anche con tessera a scalare; 
• software per controllo remoto in modalità GSM/GPRS, al fine di permettere la remotizzazione 

dei dati finanziari relativi ai prelievi, oltre che manutentivi (dovranno in particolare essere resi e-
videnti i preallarmi legati all’alimentazione con indicazione del grado di carica delle batterie, il 
preallarme di saturazione cassaforte, il fine rotolo dei ticket e il prelievo denaro); 

• cassaforte monete con struttura blindata, con inaccessibilità alla moneta per l’operatore che effet-
tua il prelievo; 

• programmazione funzionale e tariffaria in modalità remota GSM/GPRS. La programmazione ta-
riffaria deve consentire di applicare tariffe differenziate per categoria, tariffe lineari, tariffe ad in-
cremento, decremento, forfettarie, miste, nonché prevedere l'emissione di almeno 2 titoli di viag-
gio. La programmazione deve potersi effettuare per parcometro singolo, per gruppi di parcometri 
e per l’intero parco macchine. La programmazione deve prevedere la possibilità di modificare in 
date ed ore predeterminate le tariffe. La programmazione deve essere effettuabile anche diretta-
mente sul parcometro. Software di centralizzazione consultabile mediante applicazione WEB-
SERVER consistente in un servizio, garantito da un provider, come applicazione online su 
internet senza postazione fissa machine-to-machine. Interfaccia utente totalmente basata su piat-
taforma web secondo gli standard e le direttive stabilite dal “World Wide Web Consurtium 
(W3C)”. Protezione del sistema garantita mediante sistema criptato di trasferimento dati, da un 
log-in personalizzato e da un sistema sicuro di back-up. I parcometri devono inviare messaggi di 
avviso che vengono memorizzati ed automaticamente trasmessi agli ausiliari del traffico e alla 
centrale di controllo via e-mail o tramite messaggio SMS; 

• dispositivi antivandalismo contro l’introduzione di corpi estranei nel parcometro; 
• Sistema Qualità Certificato; 
• lettore di carte di prossimità con standard di comunicazione ISO 14443 tipo A e B; 
• lettore di tessere microchip standard ISO 7810 e ISO 7816; 
• pannello solare perfettamente inserito nel struttura del parcometro senza sporgenza esterna dal 

bordo dello stesso; 
• accumulatore di batteria ricaricato nel pannello solare;  
• il parcometro dovrà essere in grado di garantire consumi ridotti allungando l’autonomia e la dura-

ta nel tempo di funzionamento, in particolare garantendo il funzionamento anche in difetto di 
funzionamento del pannello solare per oltre 1 anno; 
Si ribadisce che gli oneri eventuali, derivanti dalla tipologia di alimentazione necessaria al funzio-
namento dei sistemi forniti (es. installazione di misuratori di consumo), sono da considerarsi a totale ca-
rico dell’Aggiudicatario. 

• rendicontazione cartacea del prelievo:  
Sono richieste due rendicontazioni utili per la contabilizzazione e controllo degli incassi ad ogni 
prelievo di denaro, contenenti i seguenti dati minimi: 
- numero del parcometro; 
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- numero progressivo del prelievo; 
- data e ora del prelievo; 
- importo totale del prelievo; 
- riepilogo delle quantità per ogni tipo di monete comprese nel prelievo; 

• rendicontazione digitale:  
Ad ogni prelievo o a richiesta dell’operatore, il parcometro dovrà fornire i seguenti dati minimi:  
- numero del parcometro; 
- data e ora del prelievo; 
- numero progressivo del prelievo; 
- gran totale dei prelievi di contante effettuati in quel parcometro; 
- importo del contante oggetto del prelievo; 
- numero di biglietti emessi e pagati con contante; 
- importo dei biglietti emessi con le tessere a scalare e/o bancomat; 
- numero di biglietti emessi con tessera a scalare e/o bancomat; 
- gran totale dei biglietti effettuati con le tessere a scalare e/o bancomat; 
- riepilogo delle quantità per ogni tipo di monete comprese nel prelievo; 
- data, ora, numero progressivo e importo degli ultimi due prelievi precedenti; 
- data e ora di programmazione tariffaria del parcometro; 
- data e ora dell’ultimo intervento di manutenzione. 
Il parcometro dovrà inoltre fornire in automatico o a richiesta i dati relativi agli interventi di ma-
nutenzione effettuati; 

• dovrà essere compresa la fornitura e posa in opera della centrale di controllo remoto dei parco-
metri, da installare presso la sede della stazione appaltante ovvero in altro sito che sarà successi-
vamente comunicato dall’Ente Comunale (comunque nel territorio del Comune di Ischia). 
N.B: Si specifica che la fornitura e posa in opera della centrale di controllo remoto e dei parco-
metri si intende con tutti i componenti e le funzionalità qui richieste funzionanti e operative, 
compresi collegamenti internet, componenti necessari alla comunicazione tra centrale e parcome-
tri e ogni e qualsiasi onere e attrezzaggio necessario alla messa in servizio dell'intero sistema. 
 

Aspetti afferenti l’usabilità  

• Indicazione segnaletica “P”: 
• Accessibilità a tutte le funzioni da parte di persone a ridotta mobilità nel rispetto della vigente 

normativa; 
• Frontalino delle istruzioni personalizzato con specifica delle modalità d’uso, tariffario, dati gesto-

re; 
• Indicazioni multilingua (almeno: italiano, inglese, tedesco); 
• Emissione di biglietto di controllo con l’indicazione degli incassi ottenuti dal prelievo, suddivisi 

tra pagamento a mezzo contanti e a mezzo tessere prepagate; 
• Emissione dei biglietti riportanti i seguenti dati: 

o Logo del Comune di Ischia 
o Data e ora di scadenza della sosta 
o Importo pagato 
o Brevi messaggi programmabili 
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• Configurabilità di tariffe multiple 
• La segnaletica dovrà essere conforme alla vigente normativa 

 
Aspetti afferenti la gestione, l’aggiornamento ed il ripristino della funzionalità 

• Gli interventi di assistenza e/o manutenzione per guasti occorsi e/o malfunzionamenti del par-
cometro o di sistemi correlati necessari alla gestione del sistema, classificati come bloccanti (es. 
parcometro inutilizzabile), dovranno essere gestiti entro le 12 (dodici) ore successive alla segnala-
zione. 

• Almeno ogni 15 gg. dovranno essere effettuati regolari interventi di controllo puntuale della fun-
zionalità di ciascun apparato dispiegato sul territorio ed una accurata pulizia della struttura da 
scritte a pennarello, spray, etc.. . Tali interventi dovranno essere notificati alla Polizia Municipale 
presso la Sede del Comando.  

• Le modifiche richieste da Personale di P.M., alla programmazione e relative a tariffazione, costo e 
ad ogni altra variabile configurabile del sistema, dovranno essere gestite ed implementate entro i 5 
(cinque) gg. successivi. 

 
Manutenzione 
L’offerta si intende comprensiva di: 
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli apparati forniti e funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi di progetto; 
- i materiali di consumo necessari alla corretta ed efficiente fruizione del servizio; 
- la sostituzione e/o lo smaltimento delle parti di ricambio, batterie e tutto quanto necessario al corretto 
funzionamento del sistema; 

Sono da ritenersi, altresì, compresi in offerta e coperti dal programma manutentivo senza oneri 
aggiuntivi, anche i danni ed i guasti subiti dalle apparecchiature a causa di eventi accidentali e 
dolosi, durante l’intero periodo di appalto.  

 
Caratteristiche accessorie non vincolanti, soggette a valutazione di merito 

• lettore di smart-card contact-less con funzioni r/w e relativa fornitura di smart-cards idonee 
all’uso in modalità prepagata e ricaricabile; in tale caso si specifichi il numero di cards incluse in 
offerta; 

• dotazione di dispositivo di eliminazione automatica di corpi estranei. 
 
 

Fine del documento 
 






