
Comando Polizia Locale
Horum Omnium Fortissimi

Quarto (NA) - Via Domenico Catuogno 1 – 80010
tel. 081.876.71.61 - fax 081.806.04.33

e.mail -  poliziamunicipale@comune.quarto.na.it
p.e.c. -  polizia.municipale@pec.comune.quarto.na.it

Bando - Disciplinare di gara
CIG: 806572707C
 

PREMESSA
Il Comune di Quarto ha indetto una gara con procedura aperta attraverso una R.D.O. su piattaforma
MEPA con criterio di  aggiudicazione dell’offerta economicamente  più  vantaggiosa secondo i
criteri previsti dal disciplinare e dal capitolato, per la stipula di un “Accordo Quadro con un unico
operatore per la fornitura e posa di parcometri per  la durata di  anni  3” ai sensi dell’art. 54 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

Il presente documento contiene le clausole per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b
e dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso una procedura aperta mediante R.D.O. sul MEPA, di
un Accordo Quadro della durata di 36 mesi, ovvero fino alla copertura massima dell’importo a base
di  gara,  sul  quale  basare  l'affidamento  della  fornitura  ed  installazione  di  parcometri  nuovi  di
fabbrica,  con alimentazione a pannello solare nelle quantità che si renderanno necessarie per la
gestione della sosta a pagamento nelle aree a sosta controllata nel territorio del Comune di Quarto
collegati tramite un sistema di centralizzazione e controllo in remoto.

L’affidamento  avverrà  mediante  procedura  aperta  e  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli  artt.  60 e  95 del  d.lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 – Codice dei  contratti  pubblici  (in seguito:
Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio della  fornitura è su tutto il  territorio comunale di Quarto -
codice NUTS ITF33.

CIG: 806572707C

CPV: 34926000-4 (Attrezzature per il controllo dei parcheggi)

La procedura è indetta dal Comune di Quarto.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Andrea Santoro,
istruttore di vigilanza della Polizia Municipale di Quarto.
L’ufficio di riferimento per la presente procedura è: Settore IX – Comando Polizia Municipale del
Comune di Quarto. Il responsabile e referente per i soli aspetti relativi alla procedura di gara è il
dott. Andrea Santoro - Via Domenico Catuogno, 1 – Quarto (NA) – 80010 - Tel.: 0818767161 -
PEC di riferimento: polizia.municipale@pec.comune.quarto.na.it - Orari d’ufficio: lunedì – martedi
– giovedi, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Ogni  atto  attinente  la  presente  gara  sarà  pubblicato  sul  sito  www.comune.quarto.na.it  nelle
specifiche sezioni degli avvisi e all’albo pretorio per gli atti ufficiali.
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1. OGGETTO, DURATA E VALORE
1.1. Oggetto della gara è l’affidamento di un Accordo Quadro sul quale basare l'affidamento della
fornitura ed installazione di parcometri nuovi di fabbrica, con alimentazione a pannello solare nelle
quantità che si renderanno necessarie per la gestione della sosta a pagamento nelle aree a sosta
controllata nel territorio del Comune di Quarto collegati tramite un sistema di centralizzazione e
controllo in remoto.  I parcometri  dovranno inoltre essere in grado di gestire il pagamento delle
contravvenzioni  al  Codice  della  Strada  elevate  dal  Comune  di  Quarto  mediante  transazioni
elettroniche,  garantendo  la  gestione  di  flussi  economici  separati  su  conti  correnti  distinti.  Le
specifiche tecniche dovranno rispondere ai requisiti indicati nel capitolato tecnico,
1.2. La durata dell’Accordo Quadro è di 36 mesi, ovvero fino alla copertura massima dell’importo a
base di gara.
1.3. L’importo a base di gara è di  € 75.000,00 al netto dell’IVA, calcolato su una stima di costo
complessivo  tra  fornitura  ed  installazione  pari  a  €  5.000,00  a  parcometro  su  un  totale  di  15
parcometri.
1.4. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della fornitura è pari a 0 (zero) in quanto la
fornitura e la installazione su sede stradale non determinano interferenze valutabili in termini di
rischi  specifici  e  non  è  quindi  necessario  redigere  il  D.U.V.R.I.  (DOCUMENTO  UNICO  DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI).  È obbligo dell'appaltatore rispettare  le  norme nel D.Lgs 81/08
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro”.  Per  tutti  gli  altri  rischi  non  riferibili  alle  interferenze,  il
concessionario è tenuto,  come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il  proprio documento di
valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare
o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività  svolta. Nell'ambito della cooperazione e del
coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.LGS 81/2008, l'Amministrazione comunale
rimane a disposizione per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI
2.1. La gara è aperta a tutti  gli operatori  commerciali  abilitati  alla fornitura ed installazione dei
prodotti che abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel capitolato tecnico, la partecipazione è
libera secondo le modalità previste dal portale elettronico del MEPA.
2.2. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
2.3. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

3.  MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA,  MODALITA’  E  TERMINI  DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
3.1. Gli  operatori  interessati  seguiranno  le  procedure  previste  sul  MEPA  sulla  R.D.O.
appositamente pubblicata per presentare sia l’offerta economica che quella tecnica.
3.2. La scadenza per le offerte è fissata entro le ore 12,00 del 25 novembre 2019.
3.3. Tra gli atti di gara richiesti e da presentare sulla piattaforma MEPA sarà necessario caricare il
PassOE (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111/2012 dell’Autorità); il PassOE generato attraverso il
sistema  AVCPass,  deve  essere  debitamente  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dell’operatore
economico  e,  in  caso  di  associazione  temporanea,  consorzio,  GEIE  o  reti  di  impresa,  firmato
congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. La mancanza del
PassOE, non comporterà automaticamente l’esclusione dalla gara, ma l’operatore economico sarà
invitato, a mezzo PEC, ad integrare l’offerta con PassOE, entro 5 giorni dalla richiesta (decorrenti
dalla  ricevuta  di  avvenuta  consegna  della  PEC alla  casella  del  destinatario),  decorsi  i  quali  si
provvederà all’esclusione.

4. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA



4.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art.
93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente ad € 1.500,00
(millecinquecento/00) e costituita, a scelta del concorrente:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione
di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno,  a  favore
dell’amministrazione del conto per la quale si procede all’acquisizione (Comune di Quarto)
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
come soggetto garantito dovrà essere indicata l’amministrazione del conto per la quale si
procede all’acquisizione (Comune di Quarto  – C.F. 01457180634).

4.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui al  comma 8 dell’art.  93 del Codice,  contenente  l’impegno verso il  concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in
favore dell’amministrazione del conto per la quale si procede all’acquisizione.
4.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

a) essere  prodotta  in  originale,  o  in  copia  autenticata  ai  sensi  dell’art.  18  del  D.P.R.  28
dicembre  2000,  n.  445 e  ss.mm.  ii.,  con espressa  menzione  dell’oggetto  e  del  soggetto
garantito;

b) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con il debitore;

d) prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
civile;

e) avere operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione per
conto della quale si procede all’acquisizione;

f) prevedere la dichiarazione, se non allegata separatamente, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore dell’amministrazione del conto
per la quale si procede all’acquisizione.

4.4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione
di  valore  inferiore  o  priva  di  una  o  più  caratteristiche  tra  quelle  sopra  indicate  comporterà
l’attivazione del soccorso istruttorio e l’applicazione della relativa sanzione.
4.5. Ai  sensi  dell’art.  93,  comma  9,  del  Codice,  la  cauzione  provvisoria  verrà  svincolata
all’aggiudicatario  automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto,  mentre  agli  altri
concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 
L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro viene fatta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo i seguenti parametri di
valutazione: 

parametro punteggio massimo

A) offerta economica 20 punti

B) offerta tecnica 80 punti

TOTALE 100 punti



6. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  
Le offerte presentate dalle Imprese concorrenti verranno sottoposte all’esame di una Commissione
che opererà in base ai parametri ponderali sotto indicati: 

OFFERTA ECONOMICA

Criterio Valutazione SPECIFICAZIONE PUNTI

Ribasso di gara Ribasso praticato sul prezzo della fornitura e posa in
opera del singolo parcometro 

20

Offerta Tecnica Vedi Allegato “Valutazione progetto tecnico” 80

I requisiti tecnici richiesti sono contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
La valutazione del progetto tecnico avverrà attraverso il seguente schema:

Caratteristiche tecniche e documentali proposte Punti assegnati
(max)

Implementazione  senza  oneri  per  l’Amministrazione  Comunale  del  software  Concilia
della Maggioli, attualmente in uso per la gestione delle contravvenzioni al Comune di
Quarto,  al  fine  di  registrare  autonomamente  il  pagamento  delle  contravvenzioni
attraverso i parcometri.

Max 6 punti

Offerta gratuita del servizio di centralizzazione dati verso l’Amministrazione per tutta la
durata della garanzia

Max 5 punti

Presenza tastiera di programmazione interna al parcometro (per meglio rispondere alle
attuali competenze dei tecnici) e presenza di una tastiera estesa ad uso dell’utenza ** 

Max 5 punti

Percentuale media riciclabilità (Iso 22628) maggiore del 75% Max 4 punti

Disponibilità  del  fornitore  a  provvedere  gratuitamente  agli  eventuali  aggiornamenti
software che si rendono necessari al fine di garantire il corretto uso e funzionamento del
modulo  POS  e  la  relativa  sicurezza  dei  dati  senza  alcun  onere  a  carico
dell’Amministrazione per anni 5

Max 2 punti

Disponibilità  del  fornitore  a  provvedere  gratuitamente  a  qualunque  aggiornamento
software si renda necessario per l'accettazione di monete Euro di nuovo conio, per anni 5.

Max 2 punti

Parcometro  dotato  di  lettore,  microchip  e  a  contatto,  tutto  in  modalità  “cloud”  per
transazione on line certificati da circuiti bancari. 

Max 10 punti

Disponibilità di differenti tipologie di raccolta (per travaso, per sostituzione cassaforte).
Per travaso……………………………………...……………………….
Per sostituzione……………………………………...………………… 

Max  6 punti
6
2 

Formazione  offerta  per  il  personale  nella  gestione  dei  parcometri  e  del  sistema
centralizzato.
16 ore………………………………..………………………………….
32 ore ……………………………………..…………………………… 

Max 4 punti 

2
4 

Certificazione /attestazione superamento test normativa EN14450 relativa alla protezione
degli incassi con livello S2 *  

Max 5 punti

Inalterabilità dei dati relativi agli incassi in caso di sostituzione dell’hardware del PC di
telecontrollo *  

Max 2 punti

Struttura del parcometro progettata in grado di garantire protezioni aggiuntive del vano
cassaforte

Max 4 punti

Documento  già  siglato  di  accordo  con  l’ente  proprietario  (SSB)  per  accettazione  dei
pagamenti con Carta Bancomat in modalità Fastpay* 

Max 4 punti

Copia di accordi siglati con i vari aquirer (preferibilmente italiani/Europei). Max 6 punti
(2 punti per ogni aquirer)

Referenze dirette (intestate alla casa madre del parcometro offerto) relative a fornitura di Max 5 punti 



parcometri, con un sistema  integrato di infomobilità (1  punto  per  ogni  sistema
integrato) 

Tempi di consegna e installazione dalla stipula del contratto:
1) entro 15gg. di calendario…………………………………………
2) entro20 gg. di calendario…………………………………………
3) oltre………………………………………………………………… 

Max 5 punti 
5 
3
1 

Durata della garanzia  5 punti
(1 punto per  ogni anno di
garanzia)

*  la  documentazione  relativa  alle  specifiche  offerte  segnalate  con  asterisco  dovrà  essere  allegata  all’offerta  tecnica  a  pena
esclusione 
** le caratteristiche tecniche indicate dal doppio asterisco dovranno essere certificate dalla casa produttrice e dimostrate mediante
opportuna documentazione tecnica e/o fotografica a pena esclusione

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI
7.1.  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
7.2. È facoltà dell’amministrazione per conto della quale avviene l’acquisizione di non procedere
all’aggiudicazione  definitiva  della  gara  qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in
relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione.
7.3.  La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo controllo del possesso dei
requisiti prescritti.

8. GARANZIA DEFINITIVE
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.

9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
9.1. Tutte  le  controversie  derivanti  dal  contratto  sono  deferite  alla  competenza  dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Napoli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10.1. Si comunica che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente
con la presentazione dell’offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e
non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta. I dati suddetti non saranno comunicati o
diffusi  a  terzi,  fatta  eccezione  per  le  competenti  pubbliche  autorità,  o  soggetti  privati  in
adempimenti ad obblighi di legge. 
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