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Art. 1. Oggetto  

 

Il presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto la fornitura di un sistema di rilevamento dei 

flussi di traffico su differenti sezioni stradali localizzate nel Comune di Firenze. Le caratteristiche e 

le specifiche tecniche del sistema sono riportate nel Documento “Specifiche Tecniche” allegato al 

capitolato speciale d’appalto. 

  

 

Art. 2. Importo e descrizione delle fornitura  

 

La fornitura base oggetto del presente appalto comprende: 

• La fornitura della strumentazione necessaria a rilevare i parametri di traffico richiesti nelle 

specifiche tecniche nelle sezioni di misura elencate in allegato 1 delle Specifiche Tecniche e 

riportate nella seguente tabella: 
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Fanno quindi parte della presente fornitura:  

• Il numero di sensori (telecamere) necessari per acquisire i dati di traffico definiti nelle 

Specifiche Tecniche in ciascuna delle sezioni previste nella tabella sopra riportata, 

soddisfacendo i requisiti qualitativi più oltre riportati nelle Specifiche Tecniche.  

• Gli involucri di contenimento dei sensori di traffico. 

• La strumentazione elettronica di raccolta dati dai sensori e di trasmissione verso il centro 

(mediante un contratto di connettività su rete mobile GPRS/UMTS che sarà messo a 

disposizione del Comune), che sia anche in grado di svolgere tutte le funzioni di servizio più 

oltre descritte. 

• Gli armadi di contenimento dell’elettronica. 

• Tutti i supporti e gli accessori necessari per l’installazione dei sensori di traffico e degli 

armadi secondo le modalità descritte nelle Specifiche Tecniche 

• Tutti i cavi di collegamento tra i sensori di traffico e l’elettronica di controllo 

• Tutta la strumentazione di gestione delle comunicazioni e della rete mobile al centro ed in 

periferia in grado di garantire il corretto funzionamento del trasferimento dati impiegando il 

canale di comunicazione mobile messo a disposizione dal Comune di Firenze. 

• Il software di centro per la centralizzazione di tutte le misure di traffico provenienti dai 

sensori e per la loro gestione storica, elaborazione e trasmissione verso gli altri sistemi che li 

richiedano.  

• L’installazione del software di centro e di tutti gli altri eventuali software tools necessari a 

garantire la funzionalità del sistema sulla infrastruttura informatica messa a disposizione dal 

Comune di Firenze.  

• Gli schemi grafici delle installazioni dei sensori e della relativa elettronica di controllo per 

tutti i siti richiesti. 

• L’assistenza all’installazione dei sensori secondo le modalità più oltre descritte 

• La taratura della strumentazione installata e la sua messa in servizio 

• La inizializzazione del software centrale e l’avvio del sistema 

• La manutenzione in garanzia del sistema secondo le modalità descritte nell’ambito delle 

presenti specifiche tecniche.  

• Il training agli operatori di centro e agli operatori di manutenzione di primo intervento in 

campo (secondo le modalità riportate nelle Specifiche Tecniche) 

• La documentazione di installazione dei sensori, quella di sistema, i manuali operatori per il 

centro e tutta la altra documentazione necessaria  

L’oggetto della fornitura non include l’installazione dei sensori forniti che sarà affidata dal Comune 

di Firenze ad altra Società. La procedura di esecuzione della fornitura prevede quindi che il 

Fornitore selezionato provveda a fornire i sensori stabiliti secondo i limiti di batteria e le modalità 

definite nelle specifiche tecniche,  

I collegamenti delle postazioni di misura con il centro avverranno via GPRS /UMTS ; il Comune di 

Firenze fornirà le SIM da collocare all’interno dei dispositivi di comunicazione che dovranno essere 

inclusi nella presente fornitura.  

L’importo a base d’asta è stimato pari ad € 554,200,00 oltre Iva. 

Il predetto importo si intende comprensivo di ogni voce di costo per l’esecuzione della fornitura nei 

modi descritti nelle specifiche tecniche e nel presente capitolato speciale. 
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Art. 3. Elaborati Tecnici  

 

 
Gli elaborati tecnici sono costituiti dai seguenti documenti: 

• Specifiche tecniche del sistema e relativi allegati ed in particolare: 

o Allegato 1 : elenco delle stazioni di misura da installare nell’ambito della presente 

fornitura 

o Allegato 2 : schede illustrative delle caratteristiche delle sezioni di misura e delle 

installazioni ipotizzate 

o Allegato 3 : tabelle riassuntive delle installazioni proposte dall’offerente per le 

sezioni di misura (da compilare e allegare alla proposta tecnica) 

o Allegato 4 : scheda descrittiva della installazione proposta dall’offerente per le 

sezione di misura (da compilare e allegare alla proposta tecnica per tutte quelle 

sezioni in cui l’installazione proposta dall’offerente sia differente da quella suggerita 

a capitolato). 

o Allegato 5 : disciplinare tecnico del Comune di Firenze per le installazioni 

o Allegato 6 : specifiche di interfacciamento con il supervisore del traffico 

o Allegato 7 : descrizione della infrastruttura informatica che ospiterà il software.  

• Computo metrico estimativo della fornitura a base d’aste 

 

 

 

Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto 
 

I seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche se non 

materialmente allegati: 

1. il bando di gara; 

2. il disciplinare di gara; 

3. il presente capitolato regolante l'appalto comprensivo degli allegati; 

4. le specifiche tecniche. 

 

Art. 5 Cauzione provvisoria e definitiva  

 
Le imprese concorrenti, ovvero i raggruppamenti di imprese, dovranno comprovare l’avvenuta 

costituzione di un deposito cauzionale provvisorio improduttivo, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i, pari al 2% dell’importo a base di gara da redigersi secondo le modalità e le 

condizioni di cui al Disciplinare di gara. 

L’impresa risultata aggiudicataria dovrà presentare un deposito definitivo ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

Art.6 Aggiudicazione  

 
L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del dlgs 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri di 

seguito indicati : 
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Criterio Punteggio Massimo 

Caratteristiche Tecniche della fornitura 60/100 

Offerta economica 40/100 

 

 

meglio descritti nel disciplinare di gara. 

 

 

Art.7. Validità dell’offerta ed eventuale estensione 

 

L’offerta dovrà restare valida per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta. Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di estendere l’oggetto della aggiudicazione 

nel termine del 20% di legge per la realizzazioni di ulteriori eventuali postazioni di misura o 

funzionalità aggiuntive di sistema.  
 

Art. 8 Accertamento della qualità 

 
Se le forniture, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, dovessero risultare in 

tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, 

l’Impresa aggiudicataria dell’appalto sarà tenuta a ritirarle a sue spese e a sostituire, nei tempi 

indicati dall’Amministrazione Comunale, il materiale della qualità e tipologia stabilita. 

Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto tutti i rischi di danno della fornitura, ad 

eccezione dei danni non imputabili all’Impresa. 

Gli articoli forniti dovranno essere privi di ogni difetto dovuto a progettazione o errata esecuzione o 

materiali difettosi e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione tecnica a 

corredo degli stessi. 

 

Art. 9 Termini di consegna della fornitura e installazione in opera 

 
I tempi di consegna della fornitura saranno articolati come segue.  

Gli schemi grafici di installazione dovranno essere consegnati entro 30 gg dalla stipula del contratto 

e dovranno essere approvati dal Comune di Firenze. 

La consegna dei kit di montaggio delle postazioni di misura dovrà avvenire entro il tempo massimo 

di 90 gg. dalla approvazione degli schemi grafici di installazione, tempestivamente comunicata 

dalla stazione appaltante. Sarà facoltà del fornitore consegnare i kit progressivamente, fermo 

restando il termine ultimo di completamento della fornitura di cui sopra. Sulla base dei kit e degli 

schemi grafici di installazione, l’azienda incaricata delle installazioni procederà all’esecuzione delle 

installazioni stesse. 

Al termine dell’installazione di ogni lotto di sezioni di misura (sei da 7 unità e uno da 8 unità) , 

l’azienda incaricata dell’installazione ne darà formale comunicazione al fornitore che dovrà 

provvedere entro 5 giorni lavorativi all’emissione dell’accettazione. In caso di motivate 

contestazioni all’installazione tale termine si bloccherà fino alla soluzione dei problemi riscontrati.  

Le singole sezioni di misura, a valle dell’accettazione della installazione da parte del fornitore, 

dovranno essere rese funzionanti e collegate al centro e quindi visibili dal software della postazione 

centrale in un tempo massimo di 5 giorni lavorativi (previa disponibilità di collegamento per la 

trasmissione dati fornito dal Comune di Firenze). 

Il software centrale dovrà essere reso disponibile e funzionante entro 90 gg., naturali, consecutivi 

dalla stipula del contratto. 

Eventuali ritardi nel rispetto di tale tempistica determinano l’applicazione delle penali previste 

all’art. 23 del presente capitolato, salvo il diritto di risoluzione del contratto stesso nei casi più 
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gravi. Per motivi dovuti a causa di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi 

dall’Amministrazione Comunale possono modificarsi i tempi di consegna. 

 

Art. 10 Pagamento 
 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come segue: 

• 80 % ad emissione del certificato di verifica di conformità; 

• 10% al termine del primo anno di garanzia; 

• 10 % al termine del periodo offerto di garanzia. 

Le fatture intestate al Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – via 

Mannelli 119/i – con allegata copia della richiesta formalizzata di riferimento e completa del 

numero di impegno di spesa dovrà essere inviata alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 

affinché provveda al controllo del materiale fornito e messo in opera con quello ordinato ed 

all’attestazione di esito positivo con apposizione del visto di regolarità. 

Il pagamento avverrà, previe le verifiche d’uso, entro 30 gg. dalla data di arrivo della stessa alla 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine. 

Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della 

Legge n.136 del 13/08/10. 

 

Art. 11 Garanzia e assistenza 
 

Il Fornitore è tenuto a fornire garanzia sul materiale per almeno due anni dal momento del collaudo 

finale. E’ inoltre a carico del fornitore la garanzia dalla data di accettazione del sistema a termine 

del collaudo. 

Il compenso per tale prestazione si intende compreso nel corrispettivo previsto per l’appalto. Per il 

dettaglio delle modalità operative relative alla manutenzione in garanzia si veda l'art. 15 del 

capitolato speciale d'appalto – specifiche tecniche. 

Un eventuale esito negativo del collaudo interromperà il periodo di garanzia, fino al ristabilimento 

del corretto funzionamento del sistema. 

La garanzia dovrà coprire eventuali errori o vulnerabilità del software che dovessero essere rilevati 

anche successivamente al collaudo e per tutto il periodo di garanzia. 

 

L’offerente dovrà indicare la quotazione economica della manutenzione che applicherà al termine 

del periodo di garanzia offerto. Essa non entrerà a far parte della valutazione economica 

dell’offerta. Il Comune non resta in alcun modo impegnato ad ordinare tali prestazioni, mentre le 

condizioni esposte restano impegnative per il Fornitore nel caso in cui il Comune voglia avvalersi 

della possibilità di ordinare le prestazioni quotate.  

 
 

Art. 12 Prezzi  
 

Il prezzo della fornitura sarà quello risultante dall’atto di aggiudicazione ed è riferito per merce resa 

franco di ogni rischio e spesa, imballo, trasporto, consegna e montaggio nei locali della Struttura. 

 

Il prezzo contrattuale s’intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento, anche se dovessero 

verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, in ogni altro elemento di produzione, nel costo 
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della manodopera, nonché nelle misure degli oneri fiscali e previdenziali posti a carico dell’Impresa 

aggiudicataria dell’appalto.  

 

 

Art. 13 Oneri per l'Impresa aggiudicataria 
 

Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto tutti gli oneri previsti a norma di legge per la 

tipologia delle forniture in oggetto nonché l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 

sull’assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato e in materia contributiva, retributiva e 

di sicurezza sul lavoro del personale impiegato. 

Nell’esecuzione della fornitura, l’Impresa dovrà adottare, di propria iniziativa tutti quei mezzi e 

cautele che valgono a prevenire i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose a 

causa della fornitura resa e si obbliga a sollevare l’Amministrazione Comunale da qualunque 

pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dalla esecuzione 

delle forniture in parola. 

L’ impresa aggiudicataria è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che 

potessero derivare a persone, proprietà o cose durante l’esecuzione della fornitura e fino al collaudo. 

A tal fine, l’impresa aggiudicataria dovrà possedere una copertura assicurativa per responsabilità 

civile nei confronti di terzi per danni a cose o a persone con un massimale unico per sinistro di Euro 

200.000,00, copia di detta polizza dovrà essere fornita all’atto della consegna della fornitura. 

 

 

Art. 14 Obblighi dell’Impresa aggiudicataria  
 

L’Impresa aggiudicataria dell’appalto si obbliga ad effettuare le forniture secondo quanto previsto 

nel presente capitolato e relativi allegati e nel rispetto delle indicazioni impartite 

dall’Amministrazione Comunale. 

L'Impresa accetterà, in caso di aggiudicazione, di fornire gli articoli aventi caratteristiche tecniche 

conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto offerto in sede 

di partecipazione alla gara, fermo restando che in caso di documentata irreperibilità di qualsiasi 

materiale o dispositivo e ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, potrà essere 

ammessa altra strumentazione avente caratteristiche tecniche conformi anche nel caso in cui tale 

materiale dovesse presentare valore maggiore di quello originariamente previsto. La stessa 

s’impegna a garantire che tutti gli articoli forniti corrisponderanno dettagliatamente a quanto 

richiesto dal presente capitolato e saranno conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. . 

L’Impresa è tenuta sia a proteggere i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e 

manomissioni, sia ad allontanare dal luogo di esecuzione della fornitura eventuali materiali di 

risulta, lasciando tutti i locali sgombri e puliti.  

 

L’aggiudicatario è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.T. 

n.38/2007. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare la documentazione attestante 

il rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) 

c) d) L.R.T. n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione 

dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, attestante la presa 

visione e l’accettazione della documentazione medesima. L’eventuale esito negativo della verifica 

viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché 

all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 
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E’ obbligo della ditta aggiudicataria di informare immediatamente la Stazione appaltante di 

qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di 

condizionare la regolare e corretta esecuzione.  

Sarà cura della Stazione appaltante indire, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, una 

riunione di coordinamento ed informazione con la ditta aggiudicatrice per fornire dettagliate 

informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e 

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta. 

E’ fatto obbligo per l’impresa aggiudicataria di informare e di formare adeguatamente il proprio 

personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili del 

documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 16, comma 1, lettera c9 della L.R.T. 38/2007 e di 

comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno 

introdotti nell’ambiente stesso.  

 

E' fatto obbligo il rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente 

contratto previste dall'art. 3 della L. 136/2010. 

 

 

Art. 15 Consegna della fornitura e Accesso ai locali 
 

La consegna della fornitura avverrà in un luogo indicato successivamente dall’Amministrazione 

Comunale e sarà preceduta dalla redazione, da parte del direttore dell’esecuzione del contratto in 

contraddittorio con la ditta aggiudicataria dell’appalto, del verbale di avvio dell’esecuzione del 

contratto; tale verbale, firmato dal direttore dell’esecuzione dell’appalto e dalla ditta appaltatrice, 

conterrà gli elementi di cui al comma 1 dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010. 

L’eventuale servizio di guardiania e di vigilanza dei locali ove saranno depositati i materiali della 

fornitura sarà a carico dell’impresa aggiudicataria dell’appalto. 

A quest’ultima sarà consentito l’accesso ai locali allo scopo di eseguire le necessarie operazioni di 

installazione del software in orario concordato con il personale della Direzione Nuove Infrastrutture 

e Mobilità. 

 

 

Art. 16 La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione 

  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto ordina, indicandone i motivi, la sospensione 

dell’esecuzione della fornitura qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la 

regolare esecuzione. 

La sospensione della fornitura potrà essere ordinata nei casi di cui all’art. 308 del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 

rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. 

 

Art. 17 Certificato di ultimazione della fornitura 
 

Ai sensi dell’art. 309 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l’impresa appaltatrice dovrà comunicare al 

direttore dell’esecuzione del contratto l’ultimazione della fornitura; a seguito di tale comunicazione, 

quest’ultimo, effettuati i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l’ultimazione della 

fornitura. 
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Art. 18 Collaudi 
 

La fornitura sarà soggetta a controllo quantitativo e qualitativo e a collaudo finale.  

I controlli qualitativi e quantitativi potranno essere svolti anche in corso di fornitura e prima della 

esecuzione delle installazioni e includeranno controlli di conformità delle apparecchiature fornite 

rispetto a quelle dichiarate in sede di offerta.  

Entro il termine di 20 gg. dalla data di ultimazione della fornitura, il direttore dell’esecuzione del 

contratto, in contraddittorio con l’impresa appaltatrice, avvierà tutte le attività dirette ad attestare 

che le prestazioni oggetto del presente contratto siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo 

tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni 

del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settori. 

 

In caso di riscontrata irregolarità della fornitura il fornitore sarà obbligato a riparare a tali 

irregolarità in modo sollecito ed esauriente. 

Il collaudo finale sarà eseguito al termine della consegna del sistema funzionante, secondo le 

modalità riportate nella Specifica Tecnica.  

Tutte le irregolarità riscontrate in sede di collaudo dovranno essere regolarizzate ad esclusivo onere 

del fornitore entro i termini fissati nel verbale di collaudo. Il regolare collaudo non esonera 

l’Impresa fornitrice da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non sono emersi al 

momento del collaudo, ma vengono in seguito accertati. L’Impresa avrà l’obbligo di effettuare, a 

propria cura e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni o difformità entro 30 

giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale l’Amministrazione 

Comunale avrà comunicato il rilievo. In caso d’inerzia dell’Impresa aggiudicataria 

l’Amministrazione Comunale potrà far eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo 

all’Impresa stessa salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.  

Ad esito positivo del collaudo finale di cui al presente articolo, il Direttore dell’esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’art. 322 del DPR 207/2010, rilascerà il certificato di verifica di conformità.  

Il sistema fornito potrà essere utilizzato dall’Amministrazione Comunale anche nelle more 

dell’effettuazione del collaudo, ferme restando tutte le condizioni poste dal presente capitolato in 

caso di esito non positivo del collaudo stesso. 

 

 

Art. 19 Subappalto della fornitura  
 

La presente fornitura è subappaltabile in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del 

contratto, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/06, e ss.mm.e ii. 

L’affidamento del subappalto o del cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall’art. 118, 

comma 2 e 8, del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 20 della L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38. 

La ditta concorrente deve presentare apposita istanza con allegata la documentazione ivi prevista. 

La ditta concorrente dovrà indicare in sede di offerta le parti della fornitura che intende 

subappaltare. 

A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto 

previsto nel contratto principale.  

Si rinvia per qualsiasi altra disposizione in materia di subappalto all’art. 118 del D.Lgs. 163/06, e 

ss.mm.. 

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di 

subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo 

della tracciabilità dei flussi finanziari relativa al suddetto contratto. Analoga clausola espressa, 
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sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti, 

comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 118, comma 11 del D.lgs.163/2006 ss. mm. 

 

 

Art. 20 Verifica delle regolarità contributiva ed assicurativa  

 
L’Amministrazione Comunale procederà, mediante l’acquisizione del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa 

risultata aggiudicataria. 

L’Amministrazione Comunale procederà al pagamento solo a seguito di apposita verifica, nei modi 

di cui sopra, della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali 

subappaltatori. 

 

 

Art. 21 Clausole particolari  

 
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha l’obbligo di informare 

immediatamente l’Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi 

confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.  

 

 

Art. 22 Cessione di contratto  
 

E' vietato all'Impresa aggiudicataria, sotto pena di immediata risoluzione dell’appalto per sua colpa 

esclusiva nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell’Amministrazione Comunale, 

cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo ai sensi dell’art.1456 C.C. . 

 

 

Art. 23 Penali 
 

L’Impresa aggiudicataria nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato deve 

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa. Ove si 

verifichino inadempienze dell’Impresa aggiudicataria nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

saranno applicate dall’Amministrazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle 

inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.  

L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di applicare le seguenti penali nei 

casi di ritardo nella consegna e di carenze qualitative rispetto a quanto previsto nel capitolato e nelle 

relative specifiche tecniche, ed in particolare  

1. € 100 per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna dei progetti esecutivi delle 

installazioni rispetto al termine stabilito al precedente art. 9, non imputabile a cause di forza 

maggiore 

2. € 300 per ogni giorno di ritardo sui termini di completamento della fornitura dei kit di 

montaggio rispetto al termine stabilito al precedente art. 9, non imputabile a cause di forza 

maggiore.  

3. € 300 per ogni giorno di ritardo sui termini di completamento della installazione del 

software della postazione centrale rispetto al termine stabilito al precedente art. 9, non 

imputabile a cause di forza maggiore.  
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4. € 100 per ogni giorno di ritardo sui termini di attivazione e collegamento di ogni lotto di 

sezioni di misura rispetto al termine stabilito al precedente art. 9, non imputabile a cause di 

forza maggiore 

5. € 100 per ogni giorno lavorativo di non funzionamento di una sezione di misura e di 

impossibilità di ripristino per mancanza di componenti di scorta  

6. € 500 per ogni giorno lavorativo di ritardo nel ripristino delle funzionalità di sistema nel 

caso di guasti bloccanti così come definiti nelle specifiche tecniche del presente capitolato 

7. € 150 per ogni lavorativo di ritardo nel ripristino delle funzionalità di sistema nel caso di 

guasti non bloccanti così come definiti nelle specifiche tecniche del presente capitolato 

L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di applicare le seguenti penali nei casi di 

carenze qualitative rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecniche, ed in particolare in merito 

alle prestazioni di precisione. Si considererà non raggiunta la prestazione dichiarata qualora non sia 

ottenuta la precisione dichiarata in offerta dall’aggiudicatario su uno solo dei tre parametri di 

riferimento (conteggio, classificazione veicoli e classificazione velocità) 

a. € 500 per ogni singola sezione di misura nel caso in cui le prestazioni di precisione misurate 

sulla singola sezione siano inferiori a quelle dichiarate in offerta di meno del (o del) 5%. A 

questo valore di penale si aggiungerà la cifra totale di € 10.000 qualora tale situazione si 

registri per un numero di sezioni superiore al 20% del totale delle sezioni di misura 

installate.  

b. € 2500 per ogni singola sezione di misura nel caso in cui le prestazioni di precisione 

misurate sulla singola sezione siano inferiori a quelle dichiarate in offerta di più del 5%. A 

questo valore di penale si aggiungerà la cifra totale di € 25.000 qualora tale situazione si 

registri per un numero di sezioni superiore al 20% del totale delle sezioni di misura 

installate.  

Le penali di cui ai precedenti punti a e b sono sommabili.  

c. Qualora complessivamente la difformità in termini di prestazioni si registri su un numero di 

sezioni superiore al 20% del totale delle sezioni di misura installate, ma una parte di esse 

non eccedente il 20% sia riconducibile alla casistica riportata sub a, ed un’altra parte di esse 

non eccedente il 20% sia riconducibile alla casistica riportata sub b, in aggiunta alle penali 

per ogni singola sezione di cui ai citati punti a e b, si aggiungerà la cifra forfetaria di € 

20.000. 

Nota bene : il valore di soglia del 5% in meno di quanto dichiarato in offerta deve intendersi in 

valore assoluto e non relativamente al valore di precisione indicato in offerta (in termini 

esemplificativi, quindi, se la precisione dichiarata in offerta fosse del 90%, la soglia di penale si 

collocherebbe all’85%). 

 

Le predette penalità saranno contestate all’Impresa aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. . 

All’Impresa è concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le 

giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione 

Comunale provvederà all’applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed 

immotivati ritardi l’Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 C.C.e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di 

eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura. 
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Art. 24 Risoluzione del contratto 
 

Ai sensi dell’art. 1456 C.C. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell’Amministrazione 

Comunale, ferma ed impregiudicata l’eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, nei 

seguenti casi: 

1. situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a 

carico dell’appaltatore; 

2.inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; 

3. cessione del contratto a terzi; 

4. frode o grave negligenza dell’Appaltatore nell’adempimento degli obblighi contrattuali. 

5. reiterati e immotivati ritardi di consegna; 

6. sospensione ingiustificata della fornitura. 

7. Nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136/2010, le transazioni 

relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di Banche o della Società Poste 

Italiane spa; 

 
La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell’Amministrazione Comunale, il diritto di 

assicurare l’esecuzione della fornitura, affidando la fornitura stessa all’Impresa che segue 

immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le 

maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale.  

 

 

 

Art. 25 Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 

L’Amministrazione Comunale informa che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità 

connesse alla gara d’appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati 

conformemente alle disposizione del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

 

 

Art.26 Spese contrattuali 
 

Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese relative al contratto, secondo le norme 

vigenti (marche da bollo, diritti di segreteria, imposta di registro). 

Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si 

rendessero necessari per l’esecuzione dell’appalto.  

 

Art. 27 Norme generali 
 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento al codice civile, alle leggi ed ai 

regolamenti in vigore. 

 

Art. 28 Foro competente 
 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.  

 



Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Vincenzo Tartaglia 

 
Firenze, li 28/11/2012 
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