
 
n.____ di prot. gen.      

  
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA CREAZIONE DI UNA R.D.O. SUL 
PORTALE DI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) RELATIVA 
ALLA FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA DI UN SISTEMA DI ESAZIONE DELLE TARIFFE TRAMITE 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL CONTROLLO DEL TEMPO DI 
STAZIONAMENTO DEI VEICOLI. 
 
 
CIG: 76687672BA 
SCADENZA: 9/11/2018 

 

SI RENDE NOTO 

 

Con determina dirigenziale n° 136 del 24.10.2018 è stato approvato il presente avviso, con il 
quale il Comune di Ravello intende raccogliere istanze di partecipazione finalizzate all'eventuale 
affidamento del servizio di cui all’oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da 
invitare alla eventuale successiva procedura negoziata telematica ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, 
co. 2 lett. b) e 6 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..  

La eventuale e successiva procedura di affidamento verrà svolta su piattaforma Me.PA.     
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione. L'Ente si riserva, 
peraltro, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
nonché ogni decisione in merito all'attivazione delle procedure connesse e conseguenziali al 
presente avviso, senza che i soggetti che si saranno dichiarati interessati possano avanzare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.  



Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante successivo invito tramite RdO su Me.PA; fermo restando, sin da ora, che il 
presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere istanze per favorire la partecipazione e la 
consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l'Ente; l'indagine di mercato 
ha, infatti, l'unico scopo di comunicare all'Ente Comune di  Ravello  la disponibilità ad essere 
invitati a presentare un'offerta per la procedura in oggetto e non genera alcun diritto od automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto. 
 

1. Amministrazione proponente: Comune di Ravello - Via San Giovanni del Toro – 84010 
Codice Fiscale: 00472790658 - web: http://www.comune.ravello.sa.it/ - Servizio 
Competente: Polizia Municipale; 
 

2. Oggetto e specifiche dell'appalto: “fornitura a noleggio, installazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria di un sistema di esazione delle tariffe tramite apparecchiature 
elettroniche per il controllo del tempo di stazionamento dei veicoli”. Caratteristiche 
principali dell'appalto (maggiori dettagli saranno meglio precisati nella documentazione 
della successiva ed eventuale RdO); 
 

3. L’appalto prevede la fornitura ed installazione delle attrezzature e degli impianti finalizzati 
alla gestione delle aree destinate a parcheggio nel Comune di Ravello.  
 

4. Durata del contratto 
La durata dell'appalto è di mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione del contratto (termini 
di consegna). I dettagli saranno meglio precisati nella successiva RdO. 
 

5. Procedura di scelta del contraente. 
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 
36, co. 2, lett. b) e 6, del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., esperita con la modalità della 
R.d.O. sul Me.PA. strumento di Consip SpA. 
 

6. Importo massimo stimato  
L'importo stimato posto a basa d'asta è pari ad € 131.300,00 oltre IVA al 22% comprensivo 
degli oneri relativi all'attuazione delle misure per neutralizzare i rischi da interferenza di cui 
al DUVRI, non soggetti a ribasso. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, qualora, 
effettuata la valutazione dell’eventuale esistenza di rischi da interferenze, venga accertato 
che tali oneri sono pari a zero, per cui non si dà luogo alla redazione del DUVRI, restano 
immutati gli obblighi dell’aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro.  
 

7. Soggetti ammessi alla procedura 
Sono ammessi alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal 
successivo paragrafo 10. In particolare gli operatori economici con idoneità individuale di 
cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; gli operatori 
economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto articolo; ai 
consorzi, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 commi 1 e 2 del 
Codice; ai consorzi di cui alla lett. b) si applicano le disposizione di cui all'art. 47 comma 1 
del Codice; ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 
48 del Codice. 
 

8. Condizioni di partecipazione  
Non è ammessa la partecipazione dei concorrenti per i quali sussistano:  



1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; 
comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;  
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011;  
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black 
list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena 
d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.  
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 - primo periodo - del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora 
abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.  
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) 
del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
 

9. Requisiti minimi di partecipazione  
Ai fini della partecipazione alla successiva ed eventuale procedura di gara in oggetto è 
richiesta l'abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.PA.) di Consip S.p.A. che dovranno possedere in possesso 
dei seguenti requisiti:  
a) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del 

d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo 

specifico settore di attività oggetto dell'appalto; 
 

      9.1 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  
Oltre ai requisiti di carattere generale l’operatore economico deve dichiarare il possesso dei 
seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 83 co. 4 d.lgs. 50/16, pena esclusione:  
a) di aver fatturato – negli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2018 alla data di pubblicazione 

del bando un fatturato complessivo non inferiore ad € 260.000,00 (importi IVA esclusa) 
9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI. 

Oltre ai requisiti di carattere generale l’operatore economico deve dichiarare il possesso dei 
seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 83 co. 4 d.lgs. 50/16, pena esclusione:  
a) aver svolto con buon esito nel triennio 2016-2018 a favore di committenti pubblici o privati 

servizi analoghi per un valore non inferiore a  € 200.000,00 iva esclusa;  
 
10 Avvalimento 

Ai sensi dell'art. 89 del Codice (d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.), il concorrente, singolo o in 
raggruppamento di cui all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, 
comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso 
con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione di cui 
all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per 
quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui 
all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori 
economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi 
ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il 
concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla 



normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto 
ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso 
l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che 
partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria 
può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Si precisa che:  

1. in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario, i requisiti di carattere generale, di cui al precedente punto 10 lettere a) e b) nonché 
la necessaria abilitazione al Me.PA. come sopra specificato, devono essere posseduti da 
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese 
consorziate che partecipano alla gara;  

2.  in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, già costituito o da 
costituirsi, si richiede quanto segue: 

a. I requisiti di cui al precedente punto 10 lettere c) e d), devono essere soddisfatti dal 
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. Inoltre, l’impresa mandataria 
dovrà possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria in senso relativo; 
 

11  Contenuto della domanda di partecipazione 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro e non 
oltre il termine di cui al successivo punto, istanza di partecipazione redatta secondo il 
modello di cui all'Allegato 2. Gli operatori autorizzano sin d'ora l’Amministrazione 
procedente ad utilizzare i recapiti indicati nella domanda di partecipazione per tutte le 
comunicazioni inerenti alla presente procedura. Non dovrà essere inviata alcuna 
documentazione non espressamente richiesta. Resta stabilito sin d'ora che la presentazione 
della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 

12 Modalità di presentazione della domanda  
La domanda, da redigersi secondo il modello di cui all'Allegato 2, debitamente sottoscritta 
dal legale rappresentante della società, dovrà pervenire all'Ente mediante posta certificata 
all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it (nell’oggetto della e-mail dovrà 
essere riportata la seguente dicitura “fornitura a noleggio, installazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria di un sistema di esazione delle tariffe tramite apparecchiature 
elettroniche per il controllo del tempo di stazionamento dei veicoli” 

 
13 Termine di presentazione della domanda:  

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 9 novembre 2018. Resta inteso 
che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di istanze 
presentate in modo difforme alle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo 
la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO. 
 

14 Svolgimento della selezione  
Ogni impresa che avrà presentato un'istanza di partecipazione, con le modalità indicate negli 
artt. 11 e 12 e nei termini indicati all'art. 13, verrà inserita in apposito elenco e gli verrà 
assegnato un numero progressivo in base all'ordine di arrivo dell'istanza. L'Amministrazione 
procederà in seduta riservata, con apposita commissione nominata con successivo atto 
dirigenziale, alla verifica della regolarità della documentazione pervenuta ai fini della 



successiva fase di invito a partecipare alla procedura negoziata (RdO) di cui all'oggetto. 
Laddove gli aspiranti operatori economici che avranno presentato regolare istanza di 
ammissione alla selezione, in possesso dei requisiti, dovessero essere in numero superiore a 
10 (dieci), l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitarne solo 10 (dieci), che saranno 
estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo. In tal caso, in seduta pubblica, si 
inseriranno in apposita urna i predetti numeri identificativi delle ditte iscritte e si procederà 
al sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non 
potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. La data e 
la sede dell'eventuale sorteggio in seduta pubblica saranno comunicati, in tempo utile, a 
mezzo Pec ai concorrenti ammessi e con avviso sul sito internet dell'Ente. Nel caso in cui 
pervenga una sola istanza di partecipazione, ritenuta valida, l'Amministrazione sceglierà se 
procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. L'Ente si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di 
non dar seguito all'indizione della successiva procedura di gara, ovvero di dar seguito 
all'indizione della successiva gara, nei cui documenti (Disciplinare di Gara – Invito, 
Capitolati) saranno contenuti tutti gli elementi di dettaglio. Gli operatori economici 
selezionati, in caso di eventuale avvio della procedura di gara, saranno invitati a partecipare 
alla procedura negoziata (R.d.O.), con gli strumenti offerti dalla piattaforma telematica 
Me.PA. di Consip e a presentare le offerte oggetto della negoziazione. Resta stabilito sin 
d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

15 Soccorso Istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

16 Ulteriori indicazioni  
L'Istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento della fornitura che, invece, dovranno essere dichiarati dagli 
interessati e verificati dal Comune di Ravello in occasione della procedura di gara.  

 
17 Trattamento dei dati personali  

In ottemperanza all'art.13 del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati 
personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate 
dall'Amministrazione esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e nel 
pieno rispetto della vigente normativa. 
 

18 Pubblicazione avviso sul sito istituzionale dell’Ente.    
Il presente avviso è consultabile sul sito http://www.comune.ravello.sa.it/ nella sezione 
"Bandi di gara" fino al 9 novembre 2018. 
 

19 Responsabile Unico del Procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50, è il 
dott. Biagio Cipolletta.  
 



20 Ulteriori informazioni 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso contattando 
il responsabile del procedimento all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 

IL COMANDANTE 
della Polizia Municipale 
dott. Biagio Cipolletta   

 



Allegato A 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per invito alla sotto indicata procedura negoziata art. 32 e 
36 co. 2 lett. b) d.lgs. del 18.04.2016 n. 50   

a mezzo PEC esclusivamente all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 
 
CIG: 76687672BA 

VALORE APPALTO: € 131.300,00 oltre IVA 

Scadenza 09/11/2018 ore 12.00 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DITTE 
PER LA PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/16) PER LA 
FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DI UN SISTEMA DI ESAZIONE DELLE TARIFFE TRAMITE 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL CONTROLLO DEL TEMPO DI 
STAZIONAMENTO DEI VEICOLI.  
approvato con determinazione dirigenziale servizio Polizia Municipale n.° 136 del 24.10.2018. 
 
In riferimento all’avviso, diretto ad individuare i concorrenti da invitare alla procedura negoziata di 
cui all’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/16, il sottoscritto _______________ 
____________________ Legale Rappresentante dell’impresa _________________________ 
_______________________________ CF e/o P IVA ________________________________, 
con sede in _________________________, Via____________________________________, 
Tel _________________________, Email ________________________________________, PEC 
_______________________________________________________________________ 
Dichiara di essere iscritto sulla piattaforma MEPA pertanto  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata (art. 36 co. 2 lett. b - d.lgs. 18/04/2016 n. 
50) indicata in oggetto, (barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione della 
Ditta concorrente): 

o come impresa singola 
o in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la 

denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 
impresa capogruppo: 



…………………………….…………………………………………………………………
…… 
…………………………………….…………………………………………………………
…… 
imprese mandanti: 
…………………………….…………………………………………………………………
…… 
…………………………………….…………………………………………………………
…… 
 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, dichiara:  

o di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i; 

o di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________ e che l’oggetto sociale, come 
da registrazioni camerali, attesta lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto 
del contratto; 

o di essere un O.E. abilitato ad operare sul Me.PA.;  
o che non sussistono le fattispecie vietate dall’art. 48 commi 7 e 9 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50; 
o che non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile con altre società 

concorrenti alla gara; 
o che non sussistono violazioni alle disposizioni dettate della Legge n. 68/99 concernente il 

diritto al lavoro dei disabili; 
o che non sussistono violazioni alle normative relative al versamento dei contribuiti, in ordine ai 

quali si impegna a presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 D.L. n. 
210/02; 

o di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, 
impegnandosi altresì, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria della fornitura, a 
depositare le relative certificazioni, presso il Comune di Ravello (SA) entro e non oltre 7 
giorni dalla richiesta; 

o di acconsentire, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, 
esclusivamente per le esigenze concorsuali e in caso di aggiudicazione, alla stipulazione del 
contratto; 

Dichiara, inoltre, al fine di attestare il possesso delle capacità economica e finanziaria e la capacità 
tecnica e professionali, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:  

a) di aver fatturato – a regola d’arte – negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data 
di pubblicazione del bando un fatturato complessivo non inferiore ad € 260.000,00 
(importi IVA esclusa) 

b)  aver svolto con buon esito nel triennio 2016-2018 a favore di committenti pubblici o 
privati servizi analoghi per un valore non inferiore a € 200.000,00 iva esclusa;  

 

Timbro dell’impresa e Firma del titolare o legale rappresentante 

                                           _____________________________________ 

 

- Copia del documento d’identità del dichiarante/i 



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO, 
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN 

SISTEMA DI ESAZIONE DELLE TARIFFE TRAMITE APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE PER IL CONTROLLO DEL TEMPO DI STAZIONAMENTO DI 

AUTOVETTURE. 
 

Articolo 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L'appalto ha per oggetto: 

 installazione, manutenzione e fornitura a noleggio di apparecchi misuratori della durata della 
sosta, così come disciplinata dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) 
e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992 n. 495) e della 
vigente regolamentazione comunale (ordinanza nr. 54/2014 e s.m. e i.) consistenti in: 

a) n.15 (quindici) parcometri per la sosta veicolare lungo le strade; 
b) un sistema combinato con barriere di ingresso e di uscita e n. 2 casse 
automatiche da destinare all’automazione della sosta a tempo a pagamento dei 
veicoli presso il parcheggio su tre livelli ad ovest di Piazza Duomo; 

 servizio di scassettamento degli apparati di sosta forniti e di quelli in disponibilità 
dell’Ente, conteggio del denaro contante prelevato dagli apparecchi misuratori della durata 
della sosta installati sul territorio comunale, con operazioni da effettuarsi obbligatoriamente 
in maniera congiunta e sotto la presenza costante e la sorveglianza di personale dipendente 
incaricato dal comune; 

 personale, idoneamente formato, adibito al controllo della sosta, da impiegare per un 
numero di ore settimanali di lavoro non inferiore a 200 (duecento) durante il periodo 
di alta stagione turistica (compreso tra marzo e ottobre) e non inferiore a 80 (ottanta) 
durante il periodo di bassa stagione (mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio), 
oltre ai materiali di consumo e tutto quanto si rende necessario per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli stessi apparati. 

Gli apparecchi misuratori della sosta forniti (parcometri e cassa automatica) dovranno essere in 
grado di gestire le tariffe di sosta vigenti nel territorio di Ravello, così come stabilite con 
deliberazione di Giunta Comunale, differenziate per zone, fasce orarie e categorie di utenti, nonché 
la gestione di carte di credito; 
Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e per 
nessuna ragione potrà essere abbandonato o sospeso senza la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione comunale. 
Categoria del servizio: gestione parcheggi pubblici a pagamento senza custodia mediante 
parcometri e ausiliari del traffico. CPV (vocabolario comune per gli appalti): 98351000-8. 
La ditta aggiudicataria è esonerata dal pagamento della tassa/canone per l’occupazione degli spazi e 
delle aree pubbliche sugli stalli, TARI e COSAP in quanto agisce quale mera sostituta del Comune 
concedente (Cassazione sez. Trib., sentenza 19843 del 15/09/2009). 
Dovranno essere utilizzate le apparecchiature più avanzate presenti sul mercato, in grado di 
costituire un impianto affidabile, di semplice utilizzo, facilmente manutenibile ed ampliabile in 
vista di possibili future estensioni. 
I requisiti tecnici di seguito descritti sono quelli minimi di cui il sistema dovrà essere dotato. Resta 
ferma la possibilità, da parte dei partecipanti, in sede di offerta, di proporre sistemi tecnicamente e 
funzionalmente più avanzati, i quali saranno valutati secondi i criteri specificati negli atti di gara. 
 

Articolo2 
OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 



La ditta aggiudicataria dovrà, con oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti 
disposizioni di legge e regolamentari, nonché di quanto previsto dal presente capitolato d’oneri e in 
conformità al progetto di gestione del servizio dallo stesso presentato in sede di gara, che assume 
carattere vincolante quale parte integrante e sostanziale della convenzione per la fornitura del 
servizio: 

1. Installare i parcometri previsti in quantità minima n° 15 (quindici). 
2. Fornire ed installare un sistema per la gestione dell’area di parcheggio ad ovest di Piazza 

Duomo a cassa continua con automazione di ingressi e uscite veicoli mediante barre 
automatiche, comprensivo della fornitura di n.100 tessere magnetiche per l’ingresso. il 
sistema dovrà consentire l’accesso alla rampa del parcheggio ai concessionari degli accessi 
carrabili situati a valle della sbarra d’ingresso, mediante un sistema di riconoscimento che 
non ne limiti l’ingresso ed il transito, ma che riconosca la permanenza all’interno dell’area 
di proprietà comunale senza il pagamento del titolo; 

I parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche generali minime: 
- Omologazione del Ministero LL.PP. e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della 

Strada (D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e dal Regolamento di Attuazione (DPR 495 del 
16/12/1992), oltre a successive modificazioni ed integrazioni; 

- Rispondenza alla norma EN 12414; 
- Rispondenza alla normativa per essere lasciati esposti alle intemperie ed a disposizione del 

pubblico; 
- Essere energeticamente autosufficienti (es. alimentati ad energia solare); 
- Pannello di istruzioni per l’uso e cappello con indicazione segnaletica “P”; 
- Predisposizione per pagamento a mezzo di monete (dei diversi tagli) e denaro elettronico 

(carte di credito/debito – bancomat). L’apparato deve essere dotato di lettore di carte di 
credito e modem che consentano il pagamento della sosta, da parte dell’utenza, con carte di 
credito e bancomat e relativo accredito degli importi su conto dedicato dell’Ente; 

- essere dotati di stampante termica dotata di taglierina auto affilante incorporata ed il 
biglietto dovrà essere perfettamente leggibile anche a distanza; 

- almeno un terzo dei parcometri oggetto dell’appalto dovranno essere in grado di consentire 
l’inserimento, da parte dell’utente, della targa del veicolo; 

Ogni biglietto, deve riportare almeno i seguenti dati: 
- Numero progressivo; 
- Ora e data di emissione; 
- Ora e data di scadenza della sosta; 
- Importo pagato; 
- Targa del veicolo (o altro valido sistema per consentire la corretta individuazione univoca 

del veicolo cui si riferisce, in special modo per quanto riguarda i motoveicoli); 
- Indicazione all’utenza sul corretto utilizzo del biglietto per dimostrare il pagamento al 

personale addetto al controllo; 
- Eventuali messaggi/informazioni che si ritengano opportuni. 

Il sistema per la gestione dell’area di parcheggio ad ovest di Piazza Duomo a cassa continua, con 
automazione di ingressi e uscite veicoli mediante barre automatiche, comprensivo della fornitura di 
n.100 tessere magnetiche per l’ingresso, dovrà essere composto da: 

a) n.2 casse automatiche in acciaio verniciato con caratteristiche di alta resistenza, da 
utilizzare per il pagamento della sosta da parte degli utenti, secondo le tariffe orarie in 
vigore presso l’area, con le seguenti specifiche tecniche: 
 Possibilità di pagamento in monete (accettazione pagamenti dall’utente e restituzione 

dei resti) con riconoscimento di sei differenti conii e capacità dei contenitori dei resti di 
almeno 300 pezzi ciascuno; 

 Possibilità di pagamento in banconote (accettazione pagamenti dall’utente e restituzione 
dei resti in banconote o monete) con riconoscimento di almeno quattro tagli differenti; 



 Display alfanumerico retroilluminato; 
 Porter citofonico e pulsante di chiamata; 
 Pulsanti per richiesta scontrino ed annullamento; 
 Stampante termica per scontrino non fiscale; 
 Batteria tampone per conclusione cicli in assenza di rete; 
 Sistema antiscasso ed antieffrazione con allarme acustico; 
 Gestione carte di credito; 

b) n. 1 terminale di ingresso, da posizionare all’accesso del parcheggio, con: 
 Barriera elettromeccanica con funzionamento automatico 
 Display alfanumerico retroilluminato; 
 Sistema di rilevazione degli ingressi dei veicoli con rilascio di scheda di accesso da 

utilizzare per il successivo pagamento alla cassa; 
 Citofono e pulsante di chiamata; 
 Pulsante di richiesta biglietto; 
 Pulsante di cambio lingua; 

c) n.1 terminale d'uscita, da posizionare in corrispondenza del varco di deflusso del parcheggio, 
con: 
 Barriera elettromeccanica con funzionamento automatico; 
 display alfanumerico retroilluminato; 
 Sistema di rilevazione delle uscite dei veicoli con lettura delle schede magnetiche 

utilizzate per l’attestazione dei pagamenti effettuati; 
 Citofono e pulsante di chiamata; 
 Pulsante di cambio lingua; 

d) n. 1 unità centrale di controllo con le seguenti funzioni: 
 Gestione dei conteggi relativi alle varie aree o piani del parcheggio ed il totalizzatore 

dei posti liberi. 
 Abilitazione/disabilitazione autonoma dei terminali di ingresso in funzione della 

disponibilità dell'impianto e pilotaggio di tabelloni elettronici di “libero”/“completo”. 
 Permettere l'immediata identificazione da remoto dello stato di funzionamento di tutti i 

terminali e la descrizione per esteso del tipo di disservizio o di segnalazione tramite 
selezione di richiesta. 

 Consentire inoltre il comando diretto da PC ai terminali dei dati di regolazione orologi 
e la lista di disabilitazione delle tessere ("lista nera"). 

 Software di gestione di tutti i dispositivi di ingresso e uscita completamente web 
based; memorizzazione di tutti gli eventi su un database relazionale. 

 Possibilità di visualizzazione, attraverso i client web collegati, di tutte le funzioni di 
interrogazione e statistica. Numero dei clienti libero. Gestione, anche da remoto, dei 
varchi di ingresso e uscita. 

 L’unità centrale dovrà effettuare una copia di backup con cadenza giornaliera su server 
nella disponibilità del comune; 

e) n. 1 sistema di telecamere a circuito chiuso per la sorveglianza dell’area di parcheggio, con 
la possibilità di immagazzinamento dei dati relativi alle ultime 24 ore. 

f) n. 1 sistema con idoneo hardware e software per la gestione di parcheggi automatizzati, 
basato sull’identificazione dei veicoli in entrata ed uscita mediante lettura e riconoscimento 
del numero di targa con telecamere OCR. Tale sistema dovrà consentire, mediante 
procedura di lettura targa dei veicoli con telecamere, di rilevare l’accesso e l’uscita delle 
vetture, di applicare la corretta tariffa di sosta e, in caso di avvenuto corretto pagamento del 
corrispettivo (o, in alternativa, in caso di targa veicolo inserita in lista abbonati), dare il 
comando di apertura barriera per permettere l’uscita del veicolo. 



L’intero sistema fornito presso il Parcheggio Duomo deve essere in grado di gestire gli ingressi sia 
di utenti occasionali a pagamento, sia di abbonati, tramite l’utilizzo delle 100 tessere magnetiche da 
inserire nella fornitura. Deve altresì garantire il funzionamento anche in caso di assenza temporanea 
di alimentazione elettrica, con gruppo elettrogeno che consenta una autonomia per almeno 30 
minuti in caso di guasto alla rete elettrica. 
La fornitura dei parcometri e del sistema combinato cassa-barriera dovrà essere comprensiva di tutti 
i lavori, le prestazioni e/o i servizi connessi e necessari al corretto funzionamento dei parcometri, 
della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei materiali di consumo e delle parti di ricambio, 
anche in caso di danneggiamenti subiti dai parcometri stessi per atti vandalici, per il non corretto 
utilizzo o per qualsiasi altro motivo e per tutta la durata del contratto (in particolare per i parcometri 
dovrà essere garantita la piena funzionalità con previsione massima di fermo della singola macchina 
di 48 ore dall’evento, per la segnaletica il tempo di ripristino potrà non essere superiore a giorni 4 
(quattro). 
Gli apparati forniti a noleggio, inoltre, dovranno consentire al personale incaricato di avere 
informazioni sul loro stato d’uso, evidenziando in maniera dettagliata e distinta gli incassi, il 
numero dei biglietti emessi, gli eventuali guasti, malfunzionamenti e manomissioni. In occasione 
del prelievo di denaro i parcometri dovranno poter stampare i ticket di gestione riassuntivi dei dati 
di movimentazione del denaro. 

3. Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti 
(anche interventi resi necessari a seguito di casi di vandalismo, furto, ecc), compresa la 
sostituzione degli interi apparecchi, la fornitura in opera di pezzi di ricambio e materiale di 
consumo e, comunque, quanto altro occorra per assicurare il corretto funzionamento dei 
parcometri; 

4. Effettuare l’assistenza nel servizio di prelievo delle casseforti piene e ricollocazione dei 
contenitori vuoti; 

5. Provvedere a svolgere, con proprio personale qualificato, al quale sarà attribuita la funzione 
di ausiliario del traffico, le attività di controllo della sosta, nelle aree di sosta a pagamento ed 
immediatamente limitrofe, secondo le modalità concordate con l’Amministrazione. I 
proventi delle sanzioni elevate a seguito dell'attività di accertamento saranno introitati 
direttamente dall’Amministrazione. 

6. Munire il personale ausiliario di idoneo veicolo per la mobilità sul territorio per poter 
consentire il controllo continuo delle località periferiche; 

7. Effettuare, mediante impiego di proprio personale dipendente all’uopo adibito, l’attività di 
predisposizione e rilascio agli aventi diritto dei permessi di sosta, su supporti forniti dalla 
stessa ditta. A tale scopo l’Ente mette a disposizione una postazione, per il tempo necessario 
all’espletamento di tale attività, presso il proprio Comando di Polizia Locale. Tutta l’attività 
di cui al presente punto dovrà essere svolta mediante utilizzo di un sistema di gestione 
caratterizzato da avanzati livelli di informatizzazione che consentano la massima efficienza, 
efficacia e trasparenza delle procedure. Si precisa che tutte le suddette attività inerenti il 
rilascio dei permessi avverranno con la supervisione di un dipendente comunale, 
appositamente incaricato. 

8. Segnaletica stradale da collocare in corrispondenza degli ingressi della galleria ed in via 
della Marra), riportante l’indicazione del Parcheggio Duomo e segnalazione luminosa a led 
del numero di posti residui. 

Le attività di cui sopra saranno svolte dall’aggiudicataria con la propria organizzazione aziendale e 
con proprio personale. L’aggiudicatario si obbliga al rispetto di tutte le vigenti normative di 
carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo, nei confronti del personale dipendente nonché a 
corrispondere allo stesso tutto quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali. La violazione di 
quanto previsto a tutela del personale dipendente della ditta aggiudicataria del servizio può 
costituire causa di revoca dell’appalto. 



L’aggiudicatario risponde direttamente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quanto 
connesso con le attività del suo personale. 
Tutte le attività a carico della ditta aggiudicataria dovranno essere svolte nel rispetto delle 
specifiche tecniche desumibili dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari ovvero da quanto 
previsto nel presente capitolato. 
La ditta aggiudicataria del servizio assume ogni responsabilità in caso di infortunio o 
danneggiamento di terzi, nonché per le eventuali controversie per la proposta di metodi o dispositivi 
brevettati, restando sollevato il Comune di Ravello da ogni e qualsiasi responsabilità sia penale e sia 
civile. 
Oltre che per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara e per la stipula del contratto, 
l’Amministrazione acquisirà d’ufficio, nel corso dello svolgimento del servizio, il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con cadenza quadrimestrale. In caso di ottenimento del 
documento unico di regolarità contributiva della ditta aggiudicataria del contratto negativo per due 
volte consecutive (nel corso dell’espletamento del servizio), si procederà alla risoluzione del 
contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 
Le apparecchiature e gli apparati proposti, al momento della presentazione dell’offerta, dovranno 
essere conformi e rispondenti, per caratteristiche tecniche e prescrizioni, alle norme contenute nel 
vigente Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e dovranno essere 
regolarmente omologate dal competente Ministero Infrastrutture e Trasporti. Tali conformità ed 
omologazioni costituiscono “caratteristiche inderogabili”, pena esclusione dalla partecipazione alla 
procedura di gara. 
L’esecuzione delle forniture è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 

Articolo 3 
DURATA E VALORE DEL SERVIZIO 

La durata del presente appalto è pari a dodici mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, salvo 
proroga o rinnovo, nel rispetto delle disposizioni di legge. È escluso in ogni caso il rinnovo tacito. È 
facoltà dell'Amministrazione Comunale al termine del periodo di durata, procedere ad un ulteriore 
rinnovo per lo stesso periodo secondo le modalità previste dalle vigenti normative. 
L’importo dell’appalto è stabilito in € 10.941,60 mensili al netto del ribasso ed IVA, per un importo 
totale per l’intero periodo di € 131.300,00 IVA esclusa, al netto del ribasso offerto dalla ditta 
aggiudicataria. 
 

Articolo 4 
FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il pagamento dei canoni dovuti per la fornitura del servizio avverrà con cadenza mensile per i 
corrispettivi maturati. 
L’importo dovuto sarà quello posto a base d’asta così come determinato in sede di aggiudicazione a 
seguito delle risultanze delle operazioni di gara. 
Il pagamento da parte del committente deve avvenire, con le modalità richieste dall’aggiudicatario, 
entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle fatture, salvo contestazioni scritte per eventuali 
irregolarità. 
L’appalto è finanziato con i mezzi propri dell’Amministrazione. 
I corrispettivi dovuti dovranno essere ripartiti per canoni che matureranno mensilmente, nulla sarà 
dovuto alla ditta aggiudicataria in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale per 
responsabilità contrattuale della ditta aggiudicataria, se non gli importi dovuti in ragione dei tempi 
di effettiva fornitura. 
Ugualmente si procederà nel caso di recesso dal contratto nell’ipotesi di affidamento delle aree alla 
ditta aggiudicataria dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato di piazza Duomo. 



I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture da emettersi a seguito di 
corretta fornitura/servizio. 
Qualsiasi irregolarità o difformità riscontrate nella qualità delle forniture e/o della posa, la mancata 
consegna all’Amministrazione Comunale di tutta o parte della documentazione e delle certificazioni 
previste per legge o per Capitolato, la mancata detrazione in fattura di penali già comunicate, 
nonché qualsiasi irregolarità nell’emissione della fattura interromperà i termini sopra indicati previa 
comunicazione, anche verbale all’aggiudicatario. 
L’amministrazione effettuerà il pagamento previa acquisizione d’ufficio del DURC ai sensi dell’art. 
16 comma 10 della Legge 28.01.2009 n. 2. 
Le fatture dovranno essere intestate a “Comune di Ravello – Polizia Municipale – Piazza Fontana 
Moresca 10– 84010 Ravello (SA)”, Codice Fiscale - Partita IVA 00472790658 – Codice Univoco 
Ufficio ZZZZ04. 
Qualsiasi irregolarità riscontrata nella fornitura o nella prestazione, nonché nell’emissione della 
fattura, interromperà il termine indicato sopra. 
In caso di pagamento a mezzo bonifico su conto corrente bancario, sulle fatture dovrà essere 
riportato il codice IBAN (International Bank Account Number), al posto delle tradizionali 
coordinate bancarie (ABI, CAB, numero di conto corrente). 
L’aggiudicatario garantisce il rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei 
flussi finanziari e in particolare si obbliga a comunicare all’Ente, prima della stipula del contratto, 
un c/c bancario o postale sul quale riceverà i pagamenti da parte del Comune nel corso di commesse 
pubbliche. 
Contestualmente il fornitore comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sul c/c stesso. La mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell’aggiudicatario 
comporta la nullità assoluta del contratto per la fornitura in oggetto. 
I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione 
della fattura (salvo sospensione dei termini di cui sopra per richiesta D.U.R.C.). 
La ditta aggiudicataria si impegna senza riserva alcuna ad accettare che il corrispettivo dovuto per 
la fornitura è omnicomprensivo e non impegna l’Amministrazione, in caso di recesso anticipato dal 
contratto, a versare nessuna corrispettivo ulteriore a titolo di indennizzo per le spese di investimento 
sostenute. 
 

Articolo 5 
ASSICURAZIONE 

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione per danneggiamento e furto 
delle attrezzature, nonché idonea assicurazione contro i rischi R.C. 
 

Articolo 6 
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

All’Amministrazione Comunale competerà l'onere di individuare, con propri atti, le aree e i posti 
auto da adibire a parcheggio pubblico a pagamento, nonché rilasciare tutte le autorizzazioni e 
certificazioni necessarie alla ditta per assumere a pieno titolo la gestione del servizio oggetto del 
presente capitolato. 
In particolare, il Comune s’impegna a rilasciare all’aggiudicatario, entro 20 giorni dalla 
sottoscrizione del contratto di fornitura o dalla data della consegna anticipata in via d’urgenza, il 
nulla osta e le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dell’opera per l’installazione dei parcometri. 
A tal fine, la ditta aggiudicatrice presenterà al Comune apposita planimetria con l’esatta ubicazione 
degli stessi. 
Faranno carico all'Amministrazione Comunale le spese di pulizia delle aree di sosta. 
 

Articolo 7 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 



Se richiesto dalla Stazione appaltante, dovrà essere garantita la continuità lavorativa e dunque la 
presa in carico del personale, che, al termine dell’affidamento corrente, si trovava assunto a 
qualsiasi titolo con contratto di lavoro dipendente dalla Società attualmente gestrice dei parcheggi a 
pagamento. L’assunzione dovrà essere effettuata con l’applicazione del medesimo CCNL 
attualmente applicato al dipendente, garantendo l’effettuazione almeno dello stesso orario di lavoro. 
 

Articolo 8 
DOMICILIO DELL’AGGIUDICATARIO 

La ditta aggiudicataria del servizio elegge il proprio domicilio nel Comune di Ravello e, 
contestualmente all’avvio del servizio, si obbliga di istituire una propria unità operativa aziendale 
aperta al pubblico, ubicata in zona centrale cittadina, di facile accesso per l’utenza, nonché dotata di 
recapito telefonico e telefax. 
 

Articolo 9 
VERSAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE AL COMUNE 

Gli introiti da scassettamento parcometri, se richiesto dall’agente contabile, dovranno essere 
custoditi per essere versati nelle casse dell’’Amministrazione Comunale, con le modalità che 
verranno indicate, tassativamente entro 48 ore dall’avvenuto scassettamento. 
Qualora tale versamento a favore dell’Ente si protragga oltre 30 giorni oltre i termini previsti, e nel 
caso di tre successivi tardivi pagamenti, il contratto di servizio si riterrà automaticamente risolto, 
sulla base della certificazione del Dirigente dell’Ufficio Ragioneria del Comune. 
 

Articolo 10 
IMPEGNI SOSTANZIALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - MODALITÀ DI 

ESECUZIONE 
Sono a carico della ditta aggiudicataria: 

- l'acquisto e l'installazione di tutte le apparecchiature occorrenti, con l’allacciamento degli 
apparati alle linee elettriche e dati, l’installazione dei programmi informatici e la 
parametrizzazione con impostazione delle tariffe, il collaudo finale dell’impianto e la 
formazione del personale addetto; 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti forniti ed 
installati, ivi compresa la fornitura dei materiali di consumo e dei pezzi di ricambio, con 
fornitura nelle more, in caso di necessità, di altra apparecchiatura sostitutiva che garantirà la 
continuità del servizio; 

- l’assistenza tecnica allo scassettamento degli apparati, e la rendicontazione degli incassi con 
contamonete e contabanconote messo a disposizione della ditta appaltatrice; 

- la fornitura del personale, idoneamente formato, addetto al controllo e alla sorveglianza delle 
aree di sosta, da impiegare per un numero di ore settimanali di lavoro non inferiore a 200 
(duecento) durante il periodo di alta stagione turistica (compreso tra marzo e ottobre) e non 
inferiore a 80 (ottanta) durante il periodo di bassa stagione (mesi di novembre, dicembre, 
gennaio e febbraio), per esigenze connesse al costante corretto funzionamento degli apparati 
ed all’assistenza all’utenza del parcheggio; 

- la fornitura al personale anzidetto di tutto il materiale di consumo, abbigliamento e 
quant’altro necessiti per un miglior espletamento del servizio, ivi compreso la fornitura dei 
blocchetti per l’accertamento delle violazioni al CdS (preavvisi e /o verbali di 
accertamento), preventivamente concordati con il Responsabile del Comando Polizia 
Locale; 

- la responsabilità dei furti, incendi e atti vandalici per l’intero periodo contrattuale delle 
apparecchiature istallate, eventuali danni causati da terzi alle apparecchiature di rilevamento 
dovranno essere risarciti dagli interessati o dalle compagnie assicurative direttamente alla 
Ditta; 



La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque 
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore 
del prestatore da parte di società assicuratrici. 
La ditta aggiudicataria rimarrà esclusivo proprietario dei sistemi automatici installati, ed al termine 
dell’affidamento di cui al presente capitolato potrà rimuoverli e ritirare senza formalità di sorta; gli 
stessi saranno ubicati sul territorio secondo le dettagliate indicazione che al riguardo fornirà il 
Responsabile della Polizia Locale. 
La ditta aggiudicataria si impegna inoltre ad applicare in favore del proprio personale di servizio 
tutti gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, ivi compresi gli obblighi nei confronti degli Enti 
previdenziali ad assicurativi. 
La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di infortunio o danneggiamenti di terzi, 
nonché per le eventuali controversie per la proposta di metodi o dispositivi brevettati, restando 
sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, sia penale che civile. 
Il mancato rispetto di uno solo di tali oneri comporterà la decadenza dell’aggiudicazione o in caso 
di stipula dal contratto la risoluzione dello stesso. 
Inoltre, l’appaltatore dovrà rispettare le seguenti condizioni particolari: 

- aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le idonee condizioni tali da consentire 
l’offerta; 

- rinunciare a qualsiasi pretesa economica derivante da circostanze prevedibili in fase di 
formulazione dell’offerta; 

- assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche essere informati, ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal 
C.C.N.L di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza ai sensi della vigente normativa in materia; 

- essere edotti che l’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ma non 
per l’Amministrazione Aggiudicatrice, fino all’espletamento delle necessarie verifiche, 
mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva;  

- essere edotti che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare la 
gara anche in presenza di una sola offerta valida, se vantaggiosa per l’Ente appaltante o di 
non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti senza che 
essi possano vantare in merito alcuna pretesa; 

- essere edotti che non dovranno sussistere a carico dei soggetti con potere negoziale 
procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 
della L. n. 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della L. n. 
575/1965 e successive modifiche; 

- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente capitolato tecnico; 

- accettare, senza condizione o riserva alcuna che la stazione appaltante ha la facoltà di 
differire, sospendere, annullare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun 
diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro a nessun titolo. 

- fornire un recapito fax o email o posta elettronica certificata al quale saranno inviate tutte le 
comunicazioni relative alla procedura di cui trattasi; 

- impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte; 



- accettare, senza riserva alcuna, la facoltà dell’amministrazione di non aggiudicare l’appalto 
per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse o altra ragione legittima senza alcun diritto 
dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; 

- accettare senza riserva alcuna che in caso di rimozione delle opere eseguite ovvero della 
disattivazione degli impianti installati a seguito di intervento dell’Autorità competente per 
violazioni alle norme del settore, sarà completamente a carico della ditta esecutrice ogni 
intervento necessario alla conformazione dell’opera alle disposizioni normative; 

- accettare, senza condizione o riserva alcuna che, in caso di inizio lavori al parcheggio Piazza 
Duomo durante il periodo tra il 15.10.2018 ed il 15.11.2018, la clausola risolutiva del 
rapporto scaturente dalla presente procedura, senza alcuna p e senza la corresponsione dei 
canoni di noleggio per il periodo in cui il servizio di noleggio non sarà fornito. 

 
Articolo 11 

TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA - COLLAUDO 
La ditta aggiudicataria provvederà all'installazione di tutte le strumentazioni previste dal bando di 
cui si tratta entro il termine perentorio di 10 giorni dall’aggiudicazione del servizio. 
Dovrà comunque assicurare la riscossione della tariffa fin dalla data di decorrenza dell’effettivo 
avvio del servizio, che dovrà avere luogo in ogni caso entro tre giorni dall’aggiudicazione, seppure 
nelle more della stipula del contratto. 
Proroga al termine di cui sopra potrà essere concessa solo nel caso in cui il ritardo dipenda 
esclusivamente da responsabilità non riconducibili alla ditta appaltatrice. Per ogni giorno di ritardo 
l’Impresa corrisponderà una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo dell’appalto. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di esaminare i lavori eseguiti. Nel caso in cui durante la 
verifica, questa non venisse ritenuta accettabile, sarà redatto un verbale con l’indicazione dei rilievi 
che hanno determinato il rifiuto totale o parziale dei lavori eseguiti. Dell’esito del verbale il 
Comune darà comunicazione formale alla ditta, la quale, dovrà procedere a sue cure e spese, alla 
sostituzione da effettuarsi entro e non oltre giorni 15 (quindici). Le contestazioni dovranno 
avvenire entro e non oltre giorni trenta dalla esecuzione dei lavori/installazione. 
Eventuali ritardi causati da forza maggiore dovranno essere avallate dal direttore dell’esecuzione. 
 

Articolo 12 
ADEMPIMENTI DEL COMUNE 

Il Committente si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace 
fornitura dei beni previsti dal presente capitolato e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare 
ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l’adempimento da parte 
dell’Aggiudicatario, in ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all’art. 1206 cc; in particolare, 
è tenuto ad assicurare la disponibilità degli organi di vigilanza, nonché la collaborazione degli 
Uffici comunali ai fini dell’esatto adempimento delle prestazioni e delle opere; resta fermo che 
l’Aggiudicatario rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Committente ed i propri dipendenti e ad 
ogni pretesa di carattere economico del personale e/o di soggetti terzi connessa allo svolgimento 
delle attività inerenti alla commessa. 
 

Articolo 13 
PENALITÀ 

Nessuna delle parti sarà responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni 
derivanti dal contratto qualora detto inadempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente 
o indirettamente a cause di forza maggiore (disordini, calamità naturali, scioperi o ritardi nei 
trasporti). 
Qualora, poi l’Amministrazione riscontrasse una manifesta incapacità professionale nel personale 
fornito o nell’esecuzione delle attività previste dal presente capitolato, la stessa può risolvere 
immediatamente il contratto richiedendo i danni conseguenti al contraente. 



Anche in caso di mancato adempimento contrattuale da parte del committente la ditta 
esecutrice non potrà per nessuna ragione sospendere il servizio fino alla cessazione del 
contratto. 
Nel caso di mancato avvio del servizio entro il termine indicato nel presente capitolato, si applica la 
penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre al recupero dell’eventuale danno 
erariale cagionato all’Amministrazione. 
In caso di rifiuto o omissione momentanei nell’esecuzione di una o più delle attività oggetto del 
presente capitolato si applicano le seguenti sanzioni economiche: 
- per ogni singolo rifiuto o omissione € 200,00 (duecento/00) 
- in caso di reiterazione € 1.000,00 (mille/00) 
La reiterazione si intende operante a decorrere dal secondo rifiuto o omissione compresi, intervenuti 
nel corso del rapporto contrattuale. 
Fatto salvo quanto indicato circa la manifesta incapacità professionale, alla terza contestazione per 
iscritto relativa ad omissione o rifiuto con contestuale diffida ad adempiere, il Comune può dar 
corso alla risoluzione automatica del rapporto contrattuale facendo salve le procedure di 
risarcimento degli eventuali danni subiti. 
La contestazione delle irregolarità nell’adempimento dei doveri contrattuali avviene con atto 
espresso principalmente a mezzo posta elettronica certificata ed in via residuale con lettera 
raccomandata. 
L’Amministrazione procede al recupero della penale, previa comunicazione a mezzo posta 
elettronica certificata, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta o 
con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. 
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del 
disservizio verificatosi. 
 

Articolo 14 
REQUISITI E DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO 

La ditta aggiudicataria è responsabile verso l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda il 
buon funzionamento del servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo 
svolgimento dello stesso. A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, 
l’Aggiudicatario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa. 
In ogni caso il Comune di Ravello non è responsabile per il furto o i danni agli apparecchi e alle 
attrezzature collocate su area pubblica né per i danni provocati a terzi in conseguenza della fornitura 
degli apparati di gestione della sosta a pagamento. 
Per l’espletamento del servizio oggetto della procedura di gara, la ditta aggiudicataria dovrà 
possedere i requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è necessaria nel presente appalto in quanto non vi è alcuna 
interferenza con il personale del Comune di Ravello (committente). 
La ditta aggiudicataria è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle 
disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 
sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 
 

Articolo 15 
SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio pena 
l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. Il contratto non potrà 
essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa appaltatrice, 
ovvero di fallimento della stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 
 

Articolo 16 
DANNI 



Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 
nell’esecuzione dell’appalto. Pertanto l’impresa appaltatrice assume la diretta responsabilità, a 
qualsiasi titolo, per danni a persone e alle cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di 
sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione della 
prestazione e delle attività connesse previste dal presente capitolato e da quanto altro previsto in 
sede di offerta, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. 
 

Articolo 17 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti 
dell’art.108 del Codice dei Contratti n.50/2016. 
Il presente contratto è risolto per inadempimento qualora si ravvisi il caso di ripetute inadempienze 
o che vengano a mancare i requisiti tecnici richiesti dal presente contratto, pur a seguito delle 
sanzioni comminate dall’Amministrazione Appaltante, verrà inviata alla ditta aggiudicataria 
regolare diffida con l’obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si 
provvederà all’immediata rescissione del contratto, all’incameramento della cauzione definitiva 
nonché all’addebito delle spese di cui l’Amministrazione stessa dovesse farsi onere per porre 
rimedio alle inadempienze dell’Appaltatore. 
L’irrogazione di n. 3 (tre) penalità vale come gravi irregolarità e come tale determina la risoluzione 
del contratto di appalto. 
Il contratto, inoltre, può essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti, con 
restituzione della cauzione all’impresa. 
In caso di frode della ditta aggiudicataria nella formazione del contratto spetta al Comune il potere 
di recedere unilateralmente dal contratto stesso. 
Il contratto potrà inoltre essere altresì risolto per grave inadempimento della società appaltatrice 
ovvero in caso di gravi ritardi o del compimento di altre gravi irregolarità. 
In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione 
dell’appalto o manifesta incapacità, spetta al Comune il diritto di eseguire di ufficio, con proprio 
provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni 
di cui al D. Lgs. 50/2016. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute 
dal Comune. 
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della società per il fatto 
che ha determinato l’inadempimento. 
Anche in caso di mancato adempimento contrattuale da parte del committente la ditta esecutrice non 
potrà per nessuna ragione sospendere il servizio fino alla cessazione del contratto. 
La cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria dichiarata decaduta verrà incamerata 
dall’Amministrazione Comunale. 
 

Articolo 18 
CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario deve costituire, 
prima della stipula del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo 
quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 
La garanzia deve contenere i seguenti elementi: 
Generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore; 
Estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell’oggetto della garanzia prestata; 
La garanzia deve inoltre: 

- prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel 2° 
comma dell’art. 1957 Codice Civile; 



- escludere, ai sensi dell’art. 1944 Codice Civile, il beneficio per il fideiussore della 
preventiva escussione del debitore principale; 

- prevedere, in deroga all’art. 1945 Codice Civile, l’esclusione per il fideiussore di opporre 
all’Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale; 

- prevedere l’inopponibilità all’Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di 
premio o dell’eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale; 

- prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Ente appaltante; 

- indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere 
nei confronti dell’Ente garantito, il Tribunale di Salerno. 

La garanzia deve essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di 
affidamento del servizio in pendenza della stipula del contratto, prima dell’inizio dello stesso. 
La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte 
dell’Ente garantito e sarà svincolata in conformità alle norme di legge vigenti. 
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità 
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Amministrazione di proporre azioni per 
ottenere l’integrale ristoro dei danni subiti. 
La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora nel corso del rapporto contrattuale, 
venga parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione. 
La medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non 
deve essere integrata in caso di aumento dello stesso fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
originario. 

Articolo 19 
CONTROVERSIE 

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e ditta aggiudicataria in dipendenza del presente 
appalto è competente il Foro di Salerno. Resta espressamente escluso il ricorso all’arbitrato. 
 

Articolo 20 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’impresa aggiudicataria presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla 
conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e 
correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo 
dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. 
 

Articolo 20 
TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

La ditta aggiudicataria dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari ivi previsti. 
 

Articolo 21 
NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e 
alle disposizioni legislative europee, nazionali e regionali vigenti in materia. 
 


