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ART. 01 - OGGETTO 
 

1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento di operazioni e di servizi nell’ambito della gestione 
del procedimento sanzionatorio amministrativo e dei conseguenti adempimenti relativi 
alle violazioni amministrative del Codice della Strada e delle Leggi ad esso correlate. 

2. Il servizio dovrà per questa finalità essere prestato dall’aggiudicatario presso gli uffici del 
Corpo di Polizia Locale del Comune di Bovisio Masciago ed eventualmente espletato in 
parte presso la propria sede e/o in locali dei quali l’aggiudicatario abbia la piena e costante 
disponibilità. 

3. Il servizio si sostanzierà nelle attività di gestione della stampa e nel servizio di “data-entry” 
delle procedure sanzionatorie amministrative, relative al Codice della Strada e Leggi 
correlate, nelle modalità di seguito descritte: 
a. utilizzo di programma applicativo, necessario per la gestione informatizzata delle 

procedure sanzionatorie connesse alle attività istituzionali ed ai servizi ordinari della 
Polizia Locale, ed a tal riguardo le ditte partecipanti potranno scegliere se mantenere 
in vigore l’attuale applicativo in uso al Comando di Bovisio Masciago (denominato 
“Visual Polcity XP2” di Open Software) attraverso un sistema di interfacciamento allo 
stesso, oppure sostituirlo integralmente garantendo ed assicurando comunque le 
medesime funzionalità dei servizi, delle attività e delle applicazioni attualmente in uso, 
fornendo la relativa licenza d’uso senza alcun limite nel numero degli utenti che 
possono collegarsi. Ne consegue che qualsiasi intervento correttivo e/o di 
allineamento, per integrazione ed implementazione alle procedure attualmente in uso 
al Comando, è da intendersi ad esclusivo carico dell'aggiudicatario del servizio, 
compresa la conversione ed il trasferimento di tutti i dati relativi ad almeno gli ultimi 5 
(cinque) anni di attività sanzionatoria (senza alcuna esclusione di genere nel tipo, nel 
formato, nel tracciato dei files) presenti negli archivi elettronici del programma ora 
utilizzato, compresi il fascicolo elettronico e tutti gli allegati digitali/fotografici, con il 
trasferimento di tutti i dati nel nuovo programma applicativo, con operazioni di 
recupero e di migrazione/travasamento dall’attuale data-base verso il data-base del 
nuovo programma che dovranno essere effettuate entro i termini di cui all’articolo 7 
del presente capitolato. Il Comando metterà a disposizione dell’aggiudicatario, laddove 
necessario, le credenziali di cui è in possesso per l’accesso ai sistemi informatici e 
fornirà il contatto dei propri attuali fornitori; 

b. eventuali implementazioni di interfacce necessarie per garantire l’interscambio e/o il 
trasferimento dei dati, nonché eventuali ulteriori elementi e strumenti che potrebbero 
rendersi necessari nel corso della durata del contratto di fornitura, saranno a totale 
carico dell’aggiudicatario, compresi ipotetici costi da sostenere per l’acquisto di licenze 
necessarie per il funzionamento delle stesse interfacce informatiche; 

c. l’eventuale integrazione o il nuovo software gestionale proposto dall’aggiudicatario 
dovranno essere ceduti in proprietà alla Stazione Appaltante con una licenza d’uso 
illimitata, senza alcun limite di utenti e per tutta la vigenza del contratto, al cui termine 
l’Ente potrà decidere se continuare ad utilizzare l’applicativo informatico fornito 
oppure sostituirlo; 

d. il software dovrà comunque rispettare la struttura informatica esistente nonché 
funzionare correttamente ed efficientemente all’interno del sistema di elaborazione 
dati del Comune di Bovisio Masciago, deve integrarsi il più possibile con i vari sistemi 
già in uso all’Ente, e tale software dovrà essere completo e modulare, in versione 
multiutente, dall'interfaccia semplice e intuitiva, in grado di gestire in modo preciso e 
puntuale tutto l'iter del procedimento sanzionatorio e le varie attività correlate; 



e. di quanto sopra dovrà essere fornita, in ordine alle modalità ed alle caratteristiche, una 
puntuale descrizione nell’ambito del progetto tecnico indicandola in un’apposita parte 
narrativa che andrà denominata come “Punto A - Modalità di gestione del servizio”; 

f. la dematerializzazione tramite servizio di “data-entry”, con creazione del cosiddetto 
“fascicolo elettronico”, di tutto l’atto amministrativo e di tutti i documenti ad esso 
correlati, senza alcuna esclusione, attraverso l’inserimento nel programma applicativo 
di ogni sanzione amministrativa accertata/rilevata dal Comando di Polizia Locale, 
attività che dovranno essere svolte da personale dell’aggiudicatario presso la sede del 
Corpo di Polizia Locale e/o in parte presso la sede dell’azienda aggiudicataria o in locali 
da essa utilizzati nella piena disponibilità; 

g. servizi di stampa, imbustamento ed affidamento al soggetto che, titolare della relativa 
licenza prevista per legge, risulti aggiudicatario dell’appalto del servizio di notifica 
attraverso la procedura S.M.A. (Senza Materiale Affrancatura), o con altro sistema che 
consenta la spedizione massiva di atti cartacei senza la materiale affrancatura, con 
partenza dall’Ufficio che andrà definito con l’affidatario; 

h. la notifica degli atti tramite PEC (ai sensi del Decreto del 18/12/2017 e s.m.i. pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 16/01/2018) ed a tal riguardo il software applicativo dovrà 
provvedere alla ricerca degli indirizzi PEC, alla conseguente lavorazione e spedizione 
dei verbali tramite le e-mail certificate ed all’abbinamento automatico delle ricevute 
PEC agli atti amministrativi elaborati, mentre per i soggetti privi di indirizzi PEC, dovrà 
essere prevista in automatico la stampa cartacea dell’atto amministrativo di violazione, 
il suo successivo imbustamento ed l’affidamento al soggetto di cui al precedente punto 
g.; si precisa che, in tal caso, rimangono interamente a carico dell’aggiudicatario tutte 
le attività e le spese per il recapito degli atti tramite l’eventuale centro di 
postalizzazione diversamente individuato rispetto a quello incaricato dall’Ente; 

i. la visualizzazione “on line” riservata ai destinatari degli atti amministrativi affinché il/la 
ricevente del verbale di violazione possa accedere ad un portale web in modo da: 

a. visionare “on line” gli atti a lui/lei inviati; 
b. consultare le eventuali foto od altri documenti allegati all’atto; 
c. effettuare il pagamento “online” della sanzione procedendo tramite 

piattaforma dedicata che consente anche di riepilogare l’iter comprensivo 
della rendicontazione; 

d. gestire la richiesta di rilascio e/o rinnovo di eventuali permessi per accesso alle 
Z.T.L., alle A.P.U., ecc.; 

si precisa che le attività di cui sopra dovranno avvenire nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di privacy grazie ad opportuni criteri di sicurezza dei dati a livelli 
diversificati (data-base dei dati, accesso all’applicativo, profilo dell’utente); 

j. attività di front-office e di back-office, nonché servizio telefonico di risposta al 
cittadino/utente da effettuarsi presso la sede del Comando di Polizia Locale, secondo 
gli orari che saranno definiti dal Funzionario Responsabile del Settore. A tal riguardo 
tutti i lavoratori, posti a disposizione del Comando di Polizia Locale per la realizzazione 
delle attività previste dall’appalto, dipenderanno economicamente dall’aggiudicatario 
ed a loro favore dovranno trovare applicazione delle condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. applicabili, alla data dell’offerta, per la 
categoria economica e giuridica di appartenenza, nonché le condizioni che risulteranno 
da eventuali successive modifiche integrative e, più in generale, da ogni altro contratto 
collettivo che verrà successivamente stipulato per la categoria di tali operatori; 

k. attività di rendicontazione dell’esito delle notifiche, con ciò intendendosi 
l’archiviazione, da parte dell’aggiudicatario, delle ricevute di accettazione e di avvenuta 
consegna completa dei messaggi PEC, nonché, quando la notifica PEC non sia stata 
possibile, l’acquisizione delle cartoline postali di avviso di ricevimento e di compiuta 
giacenza degli atti giudiziari spediti, prevedendo anche la scannerizzazione di questi e 



la loro successiva archiviazione nel “fascicolo elettronico” del relativo amministrativo. 
Gli atti originali cartacei dovranno essere restituiti al Comando ordinatamente in 
apposite scatole al cui interno andranno disposti in modo cronologico e dovranno 
inoltre essere riconsegnate allo scrivente Comando anche le buste dei mancati recapiti 
e delle compiute giacenze; 

l. attività di conservazione digitale secondo le norme vigenti, con ciò intendendosi la 
gestione documentale informatizzata e, quando possibile, la relativa notificazione a 
mezzo PEC, con sostituzione dei tradizionali supporti cartacei a favore del documento 
informatico, che dovrà essere disponibile costantemente nella sua struttura digitale, 
quindi in tutta la sua integrità ed autenticità; a tal riguardo quindi l’aggiudicatario dovrà 
osservare costantemente le regole tecniche emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale e 
le successive modifiche integrative, così come rispettare la normativa che interessa la 
materia degli atti amministrativi e la loro successiva archiviazione nel “fascicolo 
elettronico”; 

m. attività di nuova notificazione degli atti dei quali si sia tentata precedentemente la 
notificazione tramite il soggetto affidatario del servizio od altro soggetto legittimato, e 
si concretizzerà nella ricerca dell’indirizzo aggiornato dei destinatari, nel conseguente 
impegno di notifica al nuovo luogo individuato per la rinotificazione degli atti (ad 
esempio tramite gli uffici dei Messi Comunali) e nella successiva archiviazione dei 
documenti all’interno del “fascicolo elettronico”; 

n. attività di inserimento dei pagamenti corrisposti dagli utenti (in contanti presso 
Tesoreria Comunale, elettronici tramite bancomat o carta di credito, versamenti 
effettuati tramite conto corrente postale, conto corrente bancario, bonifico, pagamento 
web sul portale pagoPA), ma anche con ulteriori sistemi di pagamento, eventualmente 
proposti dal partecipante in sede di gara; l’aggiudicatario assicurerà altresì le 
rendicontazioni economiche, la scannerizzazione degli eventuali supporti cartacei di 
pagamento ed in ultimo la loro archiviazione cartacea ed anche elettronica all’interno 
del fascicolo dell’atto amministrativo; 

o. attività di riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni pecuniarie correlate agli atti 
emessi dal Comando di Polizia Locale, prevedendo la puntuale attività di 
rendicontazione dei pagamenti nel rispetto delle modalità indicate precedentemente; 

p. attività di gestione dell’iter amministrativo dei preavvisi di accertamento redatti per 
violazione delle norme sul divieto di sosta/fermata dei veicoli e dei verbali di 
contestazione redatti per qualsiasi tipo di violazione prevista dal Codice della Strada. In 
caso di procedura sanzionatoria riguardante veicoli immatricolati all’estero, l’attività 
dovrà consistere oltre che nella stampa cartacea, anche nelle seguenti incombenze: 

• a mezzo di Autorità Consolari Italiane, inviando gli atti direttamente agli organi 
preposti oppure utilizzando il servizio postale, in osservanza delle vigenti 
convenzioni internazionali e con documentazione opportunamente tradotta in 
una lingua in uso nella Nazione in cui dovrà essere inoltrato l’atto 
amministrativo; 

• inviando ai destinatari dei verbali appositi solleciti di pagamento realizzati 
nella lingua ufficiale dello Stato di immatricolazione dei veicoli con i quali sono 
state commesse le violazioni accertate nel territorio comunale oppure redatti 
nella lingua inglese quando non esistano convenzioni internazionali o ci siano 
particolari difficoltà nella redazione in lingue estremamente complesse; 

q. per le attività da svolgersi presso il Comando di Polizia Locale dovrà essere 
costantemente garantito il servizio previsto dall’appalto senza alcuna interruzione 
(anche in caso di assenza dell’operatore assegnato causa ferie, malattia, ecc.) per un 
ammontare complessivo di almeno 40 ore settimanali. Il personale che verrà impiegato 
dall’aggiudicatario dovrà essere adeguatamente formato per avere un ottimo rapporto 
con l’utenza sia di persona che telefonicamente, dovrà garantire l’apertura oraria 



minima al pubblico prevista dall’organizzazione del Comando, non avrà alcuna 
possibilità autonoma di istruttoria per la modifica e/o cancellazione degli atti 
amministrativi inseriti che rimangono quindi nella competenza degli operatori di Polizia 
Locale, attività che dovrà essere descritta nell’ambito del progetto tecnico indicandola 
in un’apposita parte narrativa che andrà denominata come “Punto A - Modalità di 
gestione del servizio”; 

r. l’attivazione del sistema informatico mantenendo in sede presso il Comando un tecnico 
responsabile del progetto per tutto il tempo necessario sino alla completa attivazione 
della nuova procedura di cui all’oggetto della fornitura in questione; attività che dovrà 
essere descritta nell’ambito del progetto tecnico indicandola in un’apposita parte 
narrativa che andrà denominata come “Punto B - Sistema informatico”; 

s. la formazione adeguata del personale del Comando di Polizia Locale finalizzata 
all’apprendimento in maniera esaustiva dell’utilizzo dell’applicativo gestionale e del 
sistema informatico fornito dall’aggiudicatario; attività che dovrà essere descritta 
nell’ambito del progetto tecnico indicandola in un’apposita parte narrativa che andrà 
denominata come “Punto C – Formazione”; 

t. la fornitura della modulistica (bollettari di verbali di contestazione, di preavvisi di sosta, 
di verbali di sequestro, di fermo, di rimozione, ecc.) necessaria per l’accertamento e 
contestazione delle violazioni del Codice della Strada e debitamente personalizzata 
secondo le esigenze e le quantità necessarie al Comando di Polizia Locale per soddisfare 
tutte le necessità evidenziate durante la vigenza del contratto (sulla base dei dati storici 
relativi all’attività espletata negli anni 2016-2017 si richiede la fornitura annua di un 
numero di bollettari sufficiente per almeno 3500 preavvisi di sosta ed almeno 1500 
verbali di contestazione); 

u. la fornitura, secondo accordi da stipulare con la Stazione Appaltante, di 1 (uno) 
personal computer dotato di hardware, scanner, monitor, tastiera e mouse; di 1 (una) 
stampante di rete a colori, di 2 (due) ulteriori scanner per l’esecuzione del servizio di 
“data-entry” previsto presso la sede del Comando di Polizia Locale, nonché di 1 (uno) 
terminale portatile dotato di stampante wireless da poter utilizzare per l’accertamento 
delle sanzioni amministrative esternamente al Comando nell’ambito del territorio 
comunale; 

v.  in riferimento a quanto sopra elencato, l’aggiudicatario dovrà provvedere 
all’installazione, alla consegna, alla manutenzione, all’assistenza, alla sostituzione, alla 
riparazione ed all’aggiornamento, compresa la fornitura di tutti i relativi accessori, 
licenze, sistemi operativi, software, schede di rete, carta, toner, cablaggi, 
implementazioni, aggiornamenti, ecc. senza alcuna esclusione di genere e di quantità 
per tutto il periodo oggetto dell’appalto. Nel caso di rinnovo dell’appalto dopo i primi 
4 (quattro) anni di fornitura del servizio, tutti i beni di cui sopra dovranno essere 
sostituiti con nuove tipologie per essere sempre performanti rispetto al nuovo periodo 
di utilizzo. La fornitura di cui sopra dovrà avvenire contestualmente all’attivazione del 
servizio indicato nell’appalto e nelle modalità sotto specificate: 
 
-numero 1 (uno) computer avente le seguenti caratteristiche minime: 
Processore Intel® Core™ i5 Processors ultima generazione (4 core 6 MB di cache, fino a 
4,10 GHz) o equivalente 
RAM Installata minima 8 GB 
RAM max installabile => 16 GB 
Velocità RAM 1600MHz 
Tipo RAM DDR3/ DDR4 
SSD => 512 GB 
SCHEDA GRAFICA dedicata 
Memoria della CPU =>2 GB 



Porta VGA 
Porta DVI/HDMI 
Porta Displayport 
Unità Ottica Masterizzatore DVD 8x (DVD±RDL/DVD±RW/CD-RW) 
Ethernet Interfaccia di rete Gigabit, 10/100/1000 
Tastiera wireless 
Mouse ottico wireless 
 
-numero 1 (uno) monitor avente le seguenti caratteristiche minime: 
Dimensioni schermo 27” 
Risoluzione 1080p Full HD 
Luminosità 250 cd/m2 
Rapporto di contrasto 1000:1 
Supporto colore 16,7 milioni di colori 
Connettori di ingresso VGA/DVI-D e HDMI/Displayport 
 
-numero 1 (una) stampante avente le seguenti caratteristiche minime: 
Tecnologia di stampa laser 
Collegamento alla rete informatica dell’Ente 
Funzioni di stampa b/n, stampa a colori, fotocopiatura b/n, fotocopiatura a colori 
Stampa fronte/retro 
Driver di stampa da software Windows (Windows 7 o superiore), software Mac, devices 
vari quali Iphone, Ipad, Android 
Linguaggi di stampa PCL6, PCL5, PDF direct print, Adobe post script 
Hot spot integrato wi-fi per stampa da dispositivi mobili 
Formato stampa A3/A4/A5 
Formato massimo originale per fotocopia A3 
 
-numero 2 (due) scanner documentali di rete A4 a colori avente le seguenti 
caratteristiche minime: 
Tipologia di scansione fronte/retro ADF e piano 
Risoluzione di scansione ottica minima 600 x 600 DPI 
Scansione a colore o b/n 
Velocità di scansione minima ADF (n/b, A4) 20 ppm 
Porta USB 
Versione USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 
Collegamento ethernet LAN 
Certificazione Energy Star 
 

Eventuali proposte migliorative 
La ditta vincitrice dell’appalto potrà offrire ulteriori servizi al Comando (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: la possibilità per i destinatari dei verbali di accedere 
on-line al proprio fascicolo elettronico per poter procedere all’inserimento a distanza 
della comunicazione dei dati relativi al conducente; la stampa delle sanzioni 
amministrative a colori comprensiva del logo istituzionale del Comando di Polizia 
Locale), fornire strumenti e dispositivi elettronici (ad esempio tablet, smartphone, ecc.) 
in aggiunta a quelli sopra indicati, senza pretendere alcun tipo di onere (manutenzione, 
assistenza, aggiornamento, sostituzione, ecc.) a carico della Stazione Appaltante. 
Al termine del servizio affidato, cioè in concomitanza con la scadenza del contratto, 
detto materiale potrà eventualmente essere restituito all’aggiudicatario dietro esplicita 
richiesta di tale ditta, nelle condizioni e nello stato d’uso in cui tali oggetti/strumenti si 



troveranno, senza che possa essere eccepito o vantato alcun diritto e/o rimborso 
economico. 

 
ART. 02 - PROGETTO TECNICO 
 

1. Il progetto tecnico dovrà essere articolato dalla ditta partecipante alla gara di appalto in 
modo tale che il documento contenga quanto richiesto espressamente nel presente 
capitolato (vedasi i vari riferimenti alla descrizione delle attività nell’ambito del progetto 
tecnico) con i medesimi riferimenti in esso indicati (facendo puntuale correlazione ai 
Punti A, B, C, ecc.) e prevedere un massimo di 40 (quaranta) righe per ogni punto 
descrittivo. 

2. Resta fatta salva la facoltà del partecipante di argomentare ulteriormente la proposta 
tecnica rispetto a quanto richiesto, indicandovi ulteriori caratteristiche, proposte 
migliorative e servizi aggiuntivi offerti, ed in tal caso dovrà essere espressamente indicata 
detta parte entro comunque un massimo di 50 (cinquanta) righe. 

 
ART. 03 - STORICO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
 

1. Al fine della determinazione dell’offerta per singolo atto, si riportano di seguito i dati 
relativi agli ultimi 3 (tre) anni degli atti amministrativi trattati dal Comando di Polizia 
Locale: 

 

Sanzioni amministrative relative al Codice della Strada ed inviate tramite postalizzazione 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

3.172 1.507 2189 
Sanzioni amministrative relative al Codice della Strada ed inviate tramite PEC 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

1.074 442 494 
Pre-ruoli inviati ai destinatari di precedenti verbali di sanzioni amministrative 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

2.216 2.520 2121 
 

2. Sulla base dei dati storici sopra specificati, la ditta partecipante alla gara dovrà formulare 
la propria offerta per: 

a. canone mensile omnicomprensivo per la fornitura di tutto quanto previsto 
nel presente capitolato con indicazione a parte di quanto previsto ai soli 
successivi punti b-c-d; 

b. costo della singola sanzione amministrativa stampata e consegnata per la 
notifica (al soggetto aggiudicatario del servizio di notificazione); 

c. costo del singolo pre-ruolo stampato e consegnato per la notifica (al 
soggetto aggiudicatario del servizio di notificazione); 

d. costo della singola sanzione amministrativa notificata a mezzo P.E.C. (per il 
calcolo del costo occorre considerare il 30 (trenta) % del costo previsto al 
punto b.  

3. I numeri di cui ai punti precedenti sono del tutto indicativi ai fini del calcolo dell’ammontare 
del contratto e gli stessi potranno, pertanto, subire variazioni, in aumento o in diminuzione, 
senza che ciò costituisca motivo per l'appaltatore di risolvere anticipatamente il contratto 
o di pretendere l’applicazione di condizioni diverse rispetto a quelle offerte in sede di gara 
ed a tal riguardo comunque l’Amministrazione Comunale non può garantire che il volume 
degli atti amministrativi da trattare nel Comando di Polizia Locale permanga nel tempo. 



 
ART. 04 - DURATA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI 

 
1. La fornitura del servizio avrà una durata contrattuale di mesi 48 (quarantotto) a decorrere 

dal giorno 1° Gennaio 2023. 
2. L’Amministrazione si riserva di procedere con l’attivazione del servizio anche in pendenza 

di stipula del relativo contratto, come specificato successivamente. 
3. Si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente 

prodotta. 
4. Saranno escluse le offerte economiche pari o in aumento rispetto all’importo complessivo 

posto come base dell’asta. 
5. Altresì non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o 

espresse in modo indeterminato. 
6. Le offerte hanno validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle stesse. 
7. L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, senza che 

tale scelta comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti. 
8. L’aggiudicatario si impegna a garantire il servizio anche oltre la data di chiusura del 

contratto (proroga tecnica) in caso di subentro di altra azienda per ogni motivo previsto 
dalla normativa, nonché a comunicare e/o trasmettere alla nuova azienda i vari tracciati 
informatici dei record per l’interscambio dei flussi, procedura da eseguirsi entro 10 (dieci) 
giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del 
Comando di Polizia Locale. 

9. L’aggiudicatario si impegna altresì, sin da ora e su richiesta dell’Amministrazione, a 
prorogare l’espletamento del servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni 
economiche/tecniche per un periodo ulteriore di 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del 
contratto, ed in ogni caso fino all’espletamento della successiva procedura di gara per 
l’individuazione del nuovo affidatario. 

 
ART. 05 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GESTIONALE 

 
Il servizio ha per oggetto le attività, i servizi accessori e complementari minimi necessari 
per la gestione complessiva dell’iter procedurale delle sanzioni amministrative ed 
accessorie elevate dal personale appartenente al Comando di Polizia Locale in materia di 
Codice della Strada e dei conseguenti adempimenti previsti dalle normative vigenti, come 
di seguito indicato attraverso la descrizione delle diverse fasi che dovranno essere 
garantite. 
Pertanto il programma informatico/applicativo gestionale dovrà garantire, nel rispetto di 
quanto indicato all’articolo 1 del presente capitolato, l’espletamento delle funzioni minime 
ed indispensabili sotto elencate, attività che dovranno essere descritte nell’ambito del 
progetto tecnico indicandole in un’apposita parte narrativa che andrà denominata come 
“Punto A - Modalità di gestione del servizio”. 
 
In merito alle sanzioni relative al Codice della Strada il software proposto dovrà: 

 

1. consentire l'interrogazione multipla, anche da più postazioni contemporaneamente, delle 
varie banche dati ed essere in grado di verificare la congruenza del tipo di veicolo tra il dato 
riportato nel preavviso di accertamento o nel verbale di violazione e quello invece estratto 
dal pubblico registro informatico interrogato, visualizzando le incongruenze con la 
possibilità di stampa del dettaglio e del report; 

2. consentire l’acquisire di copia attraverso la scansione ed archiviazione ottica dei seguenti 
allegati: supporti cartacei, fotografici, conti correnti, ricevute di ritorno, verbali redatti su 



strada ed ogni ulteriore atto, da associare al verbale, per la formazione del cosiddetto 
“fascicolo elettronico”; 

3. consentire l’inserimento nel programma gestionale in uso dei dati relativi a preavvisi di 
violazione in materia di sosta, verbali di sequestro/fermo amministrativo, verbali di 
violazione del Codice della Strada e delle normative ad esso correlate, ivi comprese le 
inosservanze dei Regolamenti Comunali, permettendo l’archiviazione e la registrazione 
informatica attraverso i dispositivi scanner forniti dall’appaltatore per ognuna delle 
postazioni di lavoro previste; 

4. garantire la compatibilità del sistema applicativo utilizzato rispetto alla ricezione ed 
acquisizione automatica dei dati provenienti ed acquisiti da misuratori elettronici di 
velocità, sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche o da altri sistemi elettronici 
che potrebbero subentrare in futuro quale strumentazione tecnica del Comando di Polizia 
Locale durante tutta la durata dell’appalto, senza alcun costo aggiuntivo per 
l’Amministrazione Appaltante; 

5. dovrà consentire l’acquisizione di tali dati mediante loro scarico automatico con la 
supervisione degli operatori di Polizia Locale incaricati, comprendendo le relative prove 
documentali fotografiche (digitali, analogiche, ecc.) o di altra natura; per dette violazioni, 
accertate mediante le apparecchiature automatiche, rimane comunque a carico del 
personale del Comando (Agenti ed Ufficiali) l’attività di “convalida” degli accertamenti 
effettuati per consentire la successiva registrazione e gestione da parte dell’aggiudicatario 
ai fini di quanto previsto dal presente appalto; 

6. consentire l’acquisizione e l’inserimento dei dati anagrafici dei responsabili delle violazioni, 
ovvero dei dati degli obbligati in solido (tramite collegamento con le banche dati esistenti 
in materia quali: D.T.T./M.C.T.C., A.C.I./P.R.A., C.C.I.A.A. o di qualsiasi ulteriore banca dati 
che si rendesse disponibile nel corso del presente appalto, senza la previsione di alcun 
onere aggiuntivo, utilizzando le credenziali di accesso messe a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale; le visure dovranno essere proposte solamente per i 
veicoli non già presenti nella banca dati locale oppure presenti da un numero di giorni 
superiori al termine massimo di validità stabilito dall’operatore del Comando addetto 
all’Ufficio Verbali, al fine di ridurre le operazioni ed i costi di visura non strettamente 
necessari; per tale attività il software proposto dovrà automatizzare la fase di connessione 
al D.T.T. per la trasmissione dei punti decurtati dalle patenti dei trasgressori, consentendo 
eventuale verifica da parte dell'operatore del Comando prima dell’invio dei dati allo stesso; 
dovrà essere, altresì, garantita la possibilità di collegamento manuale con i sistemi 
informatizzati del D.T.T. per singole verifiche e/o inserimenti e per tutti i servizi resi dal 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; per tutti questi collegamenti con 
gli Enti esterni sopra citati, l’aggiudicatario dovrà effettuare e garantire direttamente la 
corretta connessione ai sistemi informatici tramite il software fornito, senza pretendere 
alcun onere aggiuntivo; 

7. gestire: 
a. i verbali di cui agli articoli 6, 7, 80, 94, 126 bis, 142, 146, 180 e 193 del Codice della 

Strada attraverso l’interfacciamento e l’acquisizione dei dati in automatico dagli 
strumenti già in uso o che saranno eventualmente acquistati dal Comando, come 
l’accesso alle banche dati di qualsiasi natura e genere; si precisa che, per tutta la 
vigenza del Contratto, eventuali moduli, interfacce, applicativi, aggiornamenti di 
software che, in funzione di possibili modifiche normative introdotte dalla Legge, 
possano consentire la verbalizzazione in automatico dovranno essere forniti 
gratuitamente e dovrà esserne garantito il loro completo funzionamento all’interno 
di tale gestionale; 

b. i modelli dei verbali con la possibilità di personalizzazione della descrizione della 
violazione in essi contenuta; 



c. l’archiviazione e la ricerca storica dei trasgressori e degli obbligati solidali relativi 
alle violazioni amministrative trattate, nonché dei loro trasferimenti di residenza e 
dei trasferimenti di proprietà dei veicoli oggetto delle violazioni; 

d. l’annotazione delle intestazioni temporanee previste dal Codice della Strada e degli 
altri adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia; 

e. le comunicazioni utilizzate per l'avanzamento dell'iter sanzionatorio; 
f. lo storico dei singoli accertamenti con conservazione nel data-base di tutte le 

attività svolte con il software, in particolare mantenendo memoria delle modifiche 
effettuate, delle date di accesso e delle credenziali dell'operatore realizzante la 
modifica; 

g. lo storico degli importi delle sanzioni, degli articoli previsti dal Codice della Strada e 
dei numeri di matricola del personale in servizio o che abbia cessato la propria 
attività presso il Settore Polizia Locale, con memorizzazione delle modifiche 
intervenute nel tempo su ogni elemento di informazione; 

8. generare i lotti contenenti i verbali da spedire per la notifica; 
9. consentire la visualizzazione del contenuto dei lotti e la loro storicizzazione; 
10. permettere la generazione di lotti di prova per la creazione delle bozze di stampa; 
11. effettuare la trasmissione automatica dei lotti da spedire; 
12. effettuare la ricerca degli indirizzi PEC presso le banche dati attualmente disponibili e di 

quelle ulteriori che si rendessero usufruibili durante la vigenza del contratto, ed a tal 
riguardo i relativi costi di attivazione ed i canoni di gestione saranno a carico 
dell’appaltatore; 

13. una volta effettuata la ricerca, il sistema, per gli indirizzi PEC trovati, dovrà apporre la firma 
digitale e la marca temporale sugli atti in maniera massiva; a tal riguardo i certificati di 
firma, compresi tutti i costi per la loro attivazione, dovranno essere forniti 
dall’aggiudicatario per l’intera vigenza del contratto e dovrà essere creato un modello 
esclusivamente per la firma automatica dei verbali, comprensivo anche di eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie durante l’esecuzione del contratto; 

14. garantire in maniera sicura la gestione delle credenziali utilizzate per la firma digitale 
massiva, attraverso dispositivi crittografici HSM, al fine di garantire il massimo livello di 
prestazione e sicurezza; le “chiavi private” non potranno in alcun modo essere esportate 
all’esterno del dispositivo in chiaro e l’eventuale archiviazione su un database esterno 
dovrà avvenire solo in forma crittografata ed essere effettuata all’interno del dispositivo 
tramite una chiave master; dovranno, inoltre, essere garantite le funzionalità di firma e 
decifratura che dovranno sempre essere eseguite, e solo all’interno del dispositivo HSM, 
previa verifica del PIN associato alla specifica credenziale e autenticazione dell’utente; 

15. inoltre prevedere la possibilità di inserire gli indirizzi PEC in maniera singola così da 
generare direttamente un lotto di verbali da inviare con tale modalità, senza dover 
procedere con l’interrogazione massiva, nonché garantire la possibilità di poter 
sottoscrivere i verbali singolarmente con la firma digitale; 

16. dovrà gestire gli invii ed i ritorni dei verbali in maniera totalmente automatica attraverso 
un’apposita casella di posta certificata fornita dal Comando; 

17. dovrà procedere all’invio, tramite l’ordinaria postalizzazione, di tutti gli atti per i quali non 
è stato possibile l’invio attraverso la PEC per assenza di indirizzo o per mancata consegna; 

18. permettere la rendicontazione automatica delle copie in formato PDF dei verbali 
postalizzati ed inviati tramite PEC (il visualizzatore delle immagini, comunque acquisite, 
dovrà essere standard e disponibile nell'installazione di default del sistema operativo 
oppure integrato nell'installazione del software fornito, essere aggiornato alle normative 
vigenti in materia di privacy e prevedere i criteri di sicurezza dei dati a livelli di accesso 
diversificati (dati base, applicativo, profilo dell’utente); 

19. permettere la rendicontazione automatica degli avvisi di ricevimento A/R e delle compiute 
giacenze con memorizzazione delle relative immagini scansionate ed indicazione della loro 



collocazione materiale (scatola/posizione); le scatole contenenti tali avvisi cartacei postali 
dovranno essere restituite con cadenza mensile al Comando di Polizia Locale unitamente 
alle buste dei mancati recapiti; 

20. consentire la produzione e la stampa in proprio dei supporti cartacei, con modelli 
personalizzabili secondo la tipologia di accertamento e secondo le disposizioni approvate 
dal Comando, in formato A4 e con stampa fronte/retro, comprensivi del testo della 
violazione, di tutte le comunicazioni correlate, di due bollettini di C/C postale precompilati 
per il pagamento (uno con importo scontato ed uno con importo intero) e di cartolina A/R 
riportante codice a barre per il riconoscimento postale secondo le specifiche del soggetto 
titolare dell’appalto di notificazione; 

21. prevedere la stampa dei verbali in modo da garantire la tutela della privacy, adottando un 
formato atto ad impedire la visione del suo contenuto senza previa apertura del plico 
postale; le caratteristiche dei plichi dovranno essere a norma con le specifiche dettate dal 
servizio postale nazionale relativamente all’invio degli atti giudiziari ed in calce al verbale 
dovrà essere riportata la firma meccanografica del responsabile dell’inserimento dei dati; 

22. consentire la produzione delle lettere personalizzate per i solleciti di integrazione dei 
pagamenti parziali e delle lettere "pre-ruolo” secondo una cadenza semestrale, con 
memorizzazione delle immagini scansionate delle cartoline di avvenuta notifica; detti atti 
dovranno essere inviati con modalità A/R con indicazione sulla cartolina di ritorno del 
numero dell’atto e consegnati al soggetto titolare di relativa licenza ed individuato nel 
come aggiudicatario del servizio di notifica, attraverso S.M.A. (Senza Materiale 
Affrancatura) od altro sistema che consenta la spedizione massiva di atti senza la materiale 
affrancatura; 

23. prevedere la redazione della minuta del ruolo, la memorizzazione del tracciato del file e 
l’eventuale servizio di riscossione coattiva delle violazioni al Codice della Strada con l’invio 
delle ingiunzioni di pagamento e con tutte le azioni esecutive conseguenti; 

24. gestire le statistiche con possibilità di personalizzazione e reportistica riguardante tutti gli 
elementi oggettivi della verbalizzazione; 

25. regolamentare la gestione della sicurezza e del controllo degli accessi. 
 

Ulteriori attività richieste 
 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire: 
 
1.1. la stampa delle sanzioni amministrative, con i requisiti indicati precedentemente, entro il 

termine che sarà indicato nell’offerta tecnica presentata e comunque entro un massimo 
di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione del lotto e della consegna al soggetto titolare di 
relativa licenza ed individuato come aggiudicatario del servizio di notifica, attraverso 
S.M.A. (Senza Materiale Affrancatura) od altro sistema che consenta la spedizione massiva 
di atti senza la materiale affrancatura, con partenza dall’Ufficio che andrà definito con 
l’affidatario; 

1.2. che sulla relata di notifica compariranno tutti i seguenti dati essenziali: numero di 
registrazione, numero del verbale, nominativo del destinatario, indirizzo del destinatario 
e C.M.P. da cui viene spedito l’atto; il software di gestione, aggiornandosi in automatico, 
si dovrà alimentare dei dati dei verbali spediti con le seguenti informazioni: numero di 
raccomandata associato al verbale, numero dell'avviso di ricevimento A/R (mod. 23L od 
altro modello previsto ex-lege), data di spedizione, copia del verbale in formato PDF; tali 
dati e documenti dovranno pertanto essere immediatamente visibili e stampabili dalla 
sede del Comando; 

1.3. l’imbustamento con chiusura irreversibile del plico, affrancatura con modalità “Atti 
Giudiziari” (od altro tipo di atto previsto ex-lege) ed indicazione di codice a barre per il 
servizio di tracciabilità delle raccomandate, secondo le modalità indicate dal Servizio 



Postale Nazionale per gli Atti Amministrativi per la tracciabilità degli atti stessi (tracking & 
tracing); i plichi utilizzati per la notifica dovranno essere realizzati in conformità alla legge 
sulla privacy, ovvero la cartolina di notifica dovrà essere incollata esternamente in modo 
da impedire la visione del contenuto del plico annesso; 

1.4. l’acquisizione delle cartoline di avviso di ricevimento A/R, C.A.D., C.A.N. (od altro tipo di 
atto previsto ex-lege) e dei mancati recapiti; il Comando delegherà l’aggiudicatario alla 
richiesta dei duplicati degli avvisi in caso di smarrimento/mancata ricezione degli stessi e 
tale posizione dovrà essere regolarizzata entro due mesi dalla spedizione;  

1.5. la rendicontazione degli esiti della notifica, ivi compresa la gestione del C.A.D. (od altro 
tipo di atto previsto ex-lege) e del C.A.N. (sino ad esaurimento di quelli ancora 
eventualmente non trattati) e delle compiute giacenze, con archiviazione ottica ed 
abbinamento al verbale (per la creazione del cosiddetto “fascicolo digitale”) e restituzione, 
con cadenza mensile, del materiale cartaceo al Comando per la sua archiviazione nei 
singoli fascicoli dei verbali originali; tutto il materiale dovrà essere restituito suddiviso per 
tipologia ed in scatole ordinate per lotti per consentire un’agevole successiva 
archiviazione; tutte le spese di spedizione per i ritorni delle suddette scatole dovranno 
essere a cura dell’aggiudicatario; 

1.6. l’acquisizione delle ricevute dei pagamenti, sia cartacee che dematerializzate, e la 
rendicontazione elettronica dei pagamenti, da ogni canale attivato e/o attivabile dal 
Comune e/o offerto dall’appaltatore; 

1.7. l’attività di rinotifica degli atti non recapitati, con ristampa e postalizzazione del nuovo 
verbale nei confronti del soggetto trasgressore di cui si è venuti a conoscenza (ad esempio 
nei casi di leasing) od indirizzato a nuova località di residenza del destinatario sulla base 
delle modifiche apprese attraverso la ricerca degli indirizzi nelle banche dati messe a 
disposizione dal Comune; in tal caso le spese di accertamento e di esecuzione della 
seconda notifica dovranno essere aggiunte automaticamente al verbale ed inoltre dovrà 
essere aggiornato in automatico quanto previsto nel rispetto della legge sulla privacy; 

1.8. la stampa e la postalizzazione di eventuali comunicazioni di ogni genere sulla base delle 
indicazioni fornite dal Comando in casi specifici particolari; 

1.9. la stampa e la postalizzazione delle lettere "pre-ruolo” (attraverso il soggetto titolare di 
relativa licenza ed individuato come aggiudicatario del servizio di notifica, attraverso 
S.M.A. (Senza Materiale Affrancatura) od altro sistema che consenta la spedizione massiva 
di atti senza la materiale affrancatura, con partenza dall’Ufficio che andrà definito con 
l’affidatario); il testo di tali lettere dovrà essere definito preventivamente dal Comando e 
seguirà la successiva archiviazione digitale nell’ambito delle comunicazioni trasmesse; in 
particolare, per quanto concerne le lettere “pre-ruolo” (consistenti in un sollecito bonario 
periodico dei mancati pagamenti e/o dei pagamenti parziali) sul retro della comunicazione 
inviata dovrà essere riportata l'immagine della relata di notifica (cartolina di ritorno e 
specificazione dell'esito di notifica laddove possibile) comprovante l'avvenuta consegna 
dell'atto originale all'intestatario del verbale; 

1.10. le lettere di sollecito di pagamento saranno prodotte ogni semestre (180 giorni dalla 
notifica) oppure in tempistiche diverse (maggiori o minori) in base alle disposizioni 
impartite dal Comando di Polizia Locale; in calce al pre-ruolo dovrà essere riportata la 
firma meccanografica del responsabile dell’inserimento dei dati; 

1.11. di quanto sopra richiesto dovrà essere fornita, in ordine alle modalità ed alle 
caratteristiche, una puntuale descrizione nell’ambito del progetto tecnico indicandola in 
un’apposita parte narrativa che andrà denominata come “Punto A - Modalità di gestione 
del servizio. 

 
 
 
 



Gestionali differenti da quello regolamentante il Codice della Strada 

• I software proposti dovranno consentire l'interrogazione multipla, anche da più postazioni 
contemporaneamente, ed i modelli di stampa devono poter essere personalizzabili a seconda 
della tipologia di atto ed in base alle disposizioni approvate dal Comando; 

• In merito alla materia “Infortunistica stradale” lo specifico software che potrà essere proposto 
dovrà, oltre a consentire la gestione di inserimento e di stampa dei rapporti d’incidente stradale, 
generare il flusso per la trasmissione dei dati statistici ISTAT via telematica, secondo la 
normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 comma 3° lettera a) del 
presente capitolato. 
Di quanto sopra richiesto dovrà essere fornita, in ordine alle modalità ed alle caratteristiche, 
una puntuale descrizione nell’ambito del progetto tecnico indicandola in un’apposita parte 
narrativa che andrà denominata come “Punto D – Proposte migliorative”. 

 
ART. 06 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
 
Obblighi dell’aggiudicatario: 
 

1. Fermo quanto definito dalla presente documentazione, l’aggiudicatario dovrà svolgere con 
cura e diligenza tutte le attività inerenti il contratto, secondo le direttive impartite dal 
Comando; tutte le attività indicate nel presente capitolato, senza alcuna esclusione, sono 
a carico dell’aggiudicatario e pertanto saranno da intendersi comprese nell’offerta 
presentata, insieme ad ogni altra attività funzionale che si renda necessaria per garantire 
l’esatto e completo espletamento del servizio, senza ulteriori oneri a carico 
dell’Amministrazione Appaltante;  

2. Il servizio oggetto del presente Capitolato d’Oneri deve consentire di: 
a. ridurre i tempi di ogni fase del procedimento; 
b. ridurre al minimo gli errori; 
c. utilizzare la tecnologia disponibile per evitare il più possibile un aggravio di operazioni 

manuali di data-entry e per ridurre eventuali errori di digitazione; 
d. permettere agli operatori del Comando di dare risposte certe ed esaurienti ai 

contravventori, supportate dalle prove documentali che devono essere acquisite in 
tempi molto brevi (immagini dei verbali, delle cartoline di notifica, delle C.A.D., delle 
C.A.N. (sino ad esaurimento di quelli ancora eventualmente non trattati), delle 
compiute giacenze, dei bollettini di pagamento e di ogni altro documento inerente 
l’iter del verbale, nonché fornire al Comando la possibilità di controllare le attività 
oggetto del servizio attraverso la visibilità degli stati di avanzamento dei lavori, in 
modalità web real-time. 

e. salvaguardare la piena autonomia del Comando che, in qualsiasi momento, a fronte di 
gravi inadempienze dell’aggiudicatario del servizio e/o di eventi non controllabili, può 
riprendere l'uso ed il controllo completo ed indipendente della procedura 
amministrativa prevista nel bando di gara. 

3 Nel caso di interfacciamento con il gestionale attualmente in uso presso il Comando. 
questa modalità operativa dovrà avvenire a spesa e cura dell’aggiudicatario, senza alcun 
onere per il Comune Appaltante; qualsiasi intervento correttivo e/o di allineamento ai 
sistemi in uso e/o subentranti in futuro dovrà essere atto a garantire l’accesso e 
l’intercomunicazione e sarà pertanto a carico dell’aggiudicatario; a tal proposito farà fede 
il documento prodotto dallo stesso nella propria offerta tecnica circa le modalità, chiare ed 
esaustive, di come avverrà l’interfacciamento e l’affidabilità del servizio offerto, nonché il 
costante aggiornamento del software e del modello fornito, la necessaria assistenza e 
manutenzione, da intendersi gratuiti ed inclusi nella prestazione offerta per tutta la durata 
dell’appalto. 



 
4 L’aggiudicatario dovrà essere in grado di relazionarsi con il Comando sia in via telematica 

che telefonica e dovrà fornire il/i nominativo/i del/dei responsabile/i sul/sui quale/i 
graveranno anche tutti gli oneri previsti dalla legge sulla privacy. 

5 Una particolare attenzione dovrà essere rivolta alla trasmissione, gestione, conservazione 
dei dati in perfetta sicurezza e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e futura a 
tal riguardo. 

6 La società ha l’obbligo in ragione della sua esperienza tecnica nel settore, di mettere in atto 
misure tecniche ed organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio 
inclusa una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle 
misure come previsto dal Garante della Privacy (cfr. provvedimenti n. 48 dell’11 febbraio 
2021, doc. web n. 9562831 e n. 293 del 22 luglio 2021, doc. web. n. 9698597 provvedimenti 
n. 107 dell’24 marzo 2022 doc. web n. 9767635). 

7 Le caratteristiche del plico, chiuso singolarmente in un formato atto ad impedire la lettura 
dei dati sensibili riportati sul verbale o anche la sola visione senza l’apertura dello stesso, 
dovranno essere a norma rispetto alle specifiche tecniche dettate dal Servizio Postale 
relativamente all’inoltro degli atti giudiziari. 

 
ART. 07 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
 

1. L’attivazione del servizio dovrà avvenire mediante l’inoltro del primo lotto di verbali per la 
notificazione ai contravventori, entro il termine che sarà indicato nell’offerta tecnica 
presentata e comunque entro quello massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di 
sottoscrizione del contratto o di avvio anticipato del servizio; in caso di ingiustificata 
inosservanza del termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra, si procederà all’affidamento del 
servizio al concorrente che segue il vincitore nella graduatoria del bando, così da attivare il 
servizio in oggetto in via d’urgenza per necessità dell’Amministrazione legate all’interesse 
pubblico sotteso. 

2. Sempre entro il medesimo termine di cui all’articolo precedente, i software gestionali 
dovranno essere perfettamente funzionanti ed operativi senza alcuna limitazione e 
dovranno essere terminate e rese operative tutte le fasi preparatorie ed esplicative 
connesse agli stessi, senza alcuna esclusione. 

3. In ogni caso dovrà essere garantita la non compromissione di alcuna delle modalità e delle 
tempistiche di erogazione degli altri servizi previsti dal presente capitolato. 

4. Rimangono interamente a carico dell’aggiudicatario tutte le incombenze relative al 
reperimento dei tracciati record per l’interscambio dei flussi nei formati in possesso ed a 
tal riguardo la Stazione Appaltante fornirà il contatto dei propri attuali fornitori e, laddove 
necessario, le credenziali di cui è in possesso. 

5. In caso di ingiustificata inosservanza del termine di quanto indicato ai commi precedenti, il 
Comune può risolvere il contratto, con incameramento della cauzione prestata a garanzia 
ed affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria approvata. 

6. L’aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio attraverso l’adozione di tutte le 
misure utili affinché i propri sistemi siano esenti da malfunzionamenti dell’hardware o di 
altra natura informatica. 

7. L’aggiudicatario garantisce l’assistenza continuativa nella gestione del servizio tramite 
supporto a distanza di tipo help-desk nonché con l’assistenza tecnica espletata in luogo, 
secondo le richieste dell’Appaltatore, garantendo la manutenzione del sistema offerto, 
senza alcuna esclusione, e la più celere risoluzione dei malfunzionamenti verificatisi. 

8. A tal riguardo, l’aggiudicatario dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica dove la 
Stazione Appaltante potrà indirizzare tutte le richieste necessarie. 

9. Dalla richiesta d’intervento formulata tramite e-mail dalla Stazione Appaltante, 
l’aggiudicatario dovrà rispondere con proprio personale qualificato, entro 48 ore dalla 



domanda di assistenza, nell’arco di tempo compreso tra le ore 09:00 e le ore 17:00 dal 
lunedì al venerdì. 

10. L’aggiudicatario dovrà garantire, durante il periodo di fornitura del servizio di cui 
all’appalto, l’aggiornamento professionale degli operatori espletanti il servizio di front-
office e di back-office; attività che dovrà essere descritta nell’ambito del progetto tecnico 
indicandola in un’apposita parte narrativa che andrà denominata come “Punto C – 
Formazione”. 
 

ART. 08 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 
 

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso che il fornitore abbia usato, 
nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano privativa; 
l’aggiudicatario dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti 
dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d’autore e 
dovrà garantire il Comune appaltante, senza limitazione alcuna ed a proprie spese, contro 
eventuali azioni o rivendicazioni di terzi. 

2. È fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed 
indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto nei 
confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni presentate 
nei confronti della stessa Stazione Appaltante. 

3. L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione dell’eventuale danno 
causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. 

 
ART. 09 - PERSONALE 
 

1. Per l'espletamento dell'incarico, la ditta aggiudicatrice dovrà avvalersi di personale 
qualificato e di esperienza, adeguato anche al rapporto con l’utenza del pubblico, nonché 
istruito sia sulle procedure informatiche in uso al Comando sia sulla normativa concernente 
le sanzioni amministrative del Codice della Strada vigente, personale che dovrà essere 
presente in maniera continuativa per garantire quanto previsto al successivo comma. 

2. La Stazione Appaltante metterà a disposizione del personale dell’aggiudicatario i locali ove 
dovranno essere svolte le attività previste in modalità on-site. 

3. L’aggiudicatario deve disporre di una propria idonea struttura organizzativa dotata di 
personale qualificato e di esperienza maturata nell’attività specifica; le persone dovranno 
essere destinate direttamente ad espletare la loro mansione per il Comando di Polizia 
Locale per almeno 40 (quaranta) ore settimanali, dovranno garantire un’apertura minima 
al pubblico stabilita secondo le esigenze del Comando, nonché espletare il servizio  
telefonico di risposta alle istanze formulate dal cittadino/utente. 

4. Le persone impiegatizie fornite dalla ditta appaltatrice non avranno alcuna autonoma 
possibilità di istruttoria, di modifica e di emissione di atti amministrativi senza essersi prima 
relazionate con i competenti operatori di Polizia Locale. 

5. Il servizio dovrà essere costantemente garantito senza alcuna possibile interruzione (vedasi 
ferie, malattie, ecc.) ed il personale impiegato dovrà essere puntualmente presente presso 
il Comando negli orari previsti concordati dal Responsabile del Settore Polizia Locale con 
accesso consentito negli uffici nel rispetto delle prescrizioni disposte dall’Ente; il personale 
assegnato dalla ditta aggiudicataria dovrà essere individualmente in grado di effettuare in 
maniera indistinta sia il lavoro di front-office che di back-office, così da consentirne 
fattivamente al Comando l’eventuale interscambiabilità di ruolo. 

6. L’aggiudicatario si obbliga altresì a tenere indenne l’Amministrazione Comunale da 
qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni occorsi al proprio personale durante 
l’esecuzione del servizio normato dal presente capitolato, nonché a sollevare la stessa da 
qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi 



confronti ai sensi dell’articolo 1676 del Codice Civile; inoltre il personale sarà alle complete 
dipendenze dell’aggiudicatario al quale è fatto carico l'assolvimento di tutti gli obblighi 
contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e di quant'altro previsto per il settore di 
appartenenza, non avendo alcun rapporto di dipendenza contrattuale con il Comando di 
Polizia Locale. 

7. In merito al contenuto del presente articolo dovrà essere fornita, in ordine alle modalità 
ed alle caratteristiche, una puntuale descrizione nell’ambito del progetto tecnico 
indicandola in un’apposita parte narrativa che andrà denominata come “Punto A - 
Modalità di gestione del servizio”. 

8. Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a 
conoscenza dal personale della ditta aggiudicataria ed in relazione all'esecuzione degli 
impegni contrattuali, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate 
o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'azienda o da parte di 
chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente 
capitolato, in ottemperanza alle vigenti normative sulla tutela della riservatezza dei dati 
personali; in particolare l’aggiudicatario dovrà conformare le proprie attività non solo al 
Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
successive modifiche integrative, ma anche al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R. 25 
maggio 2018), alla Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso e 
successive modifiche integrative, nonché al D.P.R. 445/00 sulla documentazione 
amministrativa e successive modifiche integrative; in tema di dati trattati, il titolare della 
ditta aggiudicataria dovrà rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio e vigilare affinché il 
personale dipendente si comporti in ossequio alla richiamata normativa e non riveli a terzi 
il contenuto degli atti trattati; resta inteso che l’aggiudicatario dovrà improntare lo 
svolgimento della propria opera anche al rispetto della restante normativa comunque 
applicabile all'attività espletata, pur se non esplicitamente richiamata. 

9. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia e comprendente le unità 
lavorative impiegate presso il Comando con inquadramento nel settore contrattuale al 
quale appartiene la ditta aggiudicataria, sarà a completo ed esclusivo carico di 
quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Amministrazione Appaltante, ivi 
compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali dipendenti dalle variazioni dei contratti 
lavorativi collettivi. 

10. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici verso terzi, quelli assistenziali e 
quelli previdenziali sono a carico dell'azienda aggiudicataria, la quale ne è la sola 
responsabile. 

11. Per l’espletamento del presente appalto, nei casi in cui siano rilevabili rischi interferenti 
per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, sarà necessario prevedere 
la predisposizione e la sottoscrizione tra i contraenti del “Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenze - DUVRI”. 

12. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale, impiegato nei servizi oggetto 
dell’appalto della gara, ed in base a quanto previsto dall’articolo 50 del Decreto Legislativo 
50/2016 e successive modifiche integrative: 

a) l’aggiudicatario della gara, quale appaltatore subentrante, qualora abbia l’esigenza di 
disporre di ulteriore manodopera, rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle 
attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi 
addetti che operano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro 
numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta 
dall’aggiudicatario stesso subentrante; 

b) l’aggiudicatario della gara, quale appaltatore subentrante, qualora applichi il medesimo 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’appaltatore uscente e tale normativa 
stabilisca l’obbligo di riassunzione del personale dell’appaltatore uscente, è tenuto a dare 



adempimento a tale prescrizione, anche in base a quanto previsto dall’articolo 30 comma 
3 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche integrative. 

c) In relazione a quanto previsto nella precedente lettera b), al fine di informare gli operatori 
economici che intendono partecipare alla gara, si precisa che il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro applicato dal gestore uscente del servizio è: “terziario-servizi”. 

 
ART. 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

1. L’appaltatore deve assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della Legge 136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche integrative e deve 
impegnarsi a dare immediata comunicazione, sia alla Stazione Appaltante che alla 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e della Brianza, in 
merito all’eventuale inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) riguardo agli obblighi inerenti la tracciabilità finanziaria. 

 
ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE 
 

1. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del 
contratto l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva in conformità 
all’articolo 103 del Codice degli Appalti, calcolata sull’importo di aggiudicazione al netto 
dell’I.V.A. 

2. Detto deposito potrà essere costituito secondo quanto disposto al comma 2 dell’articolo 
103 dello stesso Codice e la cauzione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata 
del contratto, per essere poi svincolata e restituita all’impresa soltanto dopo la conclusione 
del rapporto contrattuale e dopo che il Responsabile del Settore usufruente dell’appalto 
avrà accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali; la mancata 
costituzione della garanzia determina, da parte della Stazione Appaltante, la decadenza 
dell’affidamento; la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e 
cessa di avere effetto solo alla data della verifica di corretta esecuzione della fornitura. 

 
ART. 12 - CONTROLLI 
 

1. Il Comando di Polizia Locale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante 
l’esecuzione dell’appalto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e per tale 
finalità potrà utilizzare le modalità di verifica e di controllo ritenute più adeguate rispetto 
alla specificità del servizio; anteriormente all’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, 
le inadempienze, le irregolarità e/o le inefficienze riscontrate nel servizio offerto dovranno 
essere contestate all’aggiudicatario, a mezzo raccomandata A/R, nel rispetto di quanto 
previsto dalle norme contrattuali, sospendendo eventuali pagamenti in corso; nel caso che 
l’aggiudicatario non dovesse provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della 
contestazione alla regolarizzazione delle inadempienze e delle irregolarità segnalate, sarà 
avviata la procedura di risoluzione del contratto. 

 
ART. 13 - PENALI 
 

1. Nel caso in cui la società aggiudicataria non provveda all’attivazione del servizio entro 10 
(dieci) giorni dalla data di stipulazione del contratto (o dalla diversa data indicata nella 
comunicazione di inizio del servizio, prevista ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente 
capitolato) ovvero interrompa il servizio senza giustificato motivo, il Comune potrà 
revocare l’aggiudicazione, risolvendo il contratto d’appalto, e contestualmente affidare il 
servizio alla seconda azienda risultante in graduatoria; resta salva ogni azione volta al 
risarcimento dei danni subìti per la mancata attivazione o l’interruzione del servizio. 



2. Per l’annullamento o l’archiviazione degli atti amministrativi del Comando derivanti dal 
riscontrato superamento dei termini previsti dalla normativa o per il mancato rispetto delle 
procedure di legge in tema di notifiche come conseguenza della negligenza 
dell’aggiudicataria, dovrà essere corrisposto l’intero importo delle sanzioni amministrative 
pecuniarie irrogate con gli atti viziati, con ristoro delle eventuali spese di lite imposte 
dall’Autorità adita dal/dai ricorrente/i oltre ad € 50,00 per ogni atto gravato da inesatta 
procedura dovuta alle irregolarità della ditta aggiudicataria del servizio. 

3. Analoga sanzione è prevista per la perdita di sanzioni amministrative, per lo smarrimento 
dei dati nell’eventuale fase indicata all’articolo 1 comma 3 lettera a) del presente capitolato 
e per la cancellazione di quant’altro contenuto nel fascicolo elettronico, riguardo al quale 
la ditta aggiudicataria non è in grado di riprodurre l’atto scansionato. 

4. In caso di ritardo rispetto ai tempi di lavorazione previsti nel capitolato o di errore non 
imputabile perché dovuto a motivi di forza maggiore (disordini, calamità naturali, scioperi 
o ritardo nei trasporti) sarà applicata una penale consistente nella sanzione di € 0,50 per 
ogni verbale e per ogni giorno di ritardo, a decorrere dall’inoltro dei lotti rispetto al termine 
indicato per l’invio dei verbali al servizio postale per il successivo recapito ai destinatari, 
nonché per ogni giorno di ritardo nella trasmissione e nel caricamento, all’interno del 
gestionale, dei dati inerenti le spedizioni e le notifiche dei verbali. 

5. Il mancato intervento di assistenza tecnica on-site, previa richiesta scritta formulata 
almeno 120 ore prima dalla Stazione Appaltante, comporterà la successiva applicazione di 
una penale consistente in una sanzione pecuniaria pari a € 500,00 per ogni 24 ore di ritardo 
a partire dalla data di richiesta; si precisa che nel conteggio sono esclusi i sabati, le 
domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali e che, per il calcolo della penale contrattuale, 
faranno fede la data e l’orario di invio della richiesta di intervento, con l’apertura del ticket 
per l’assistenza on-site, effettuata attraverso e-mail. 

6. La mancata risposta ai sensi dell’articolo 7 del presente capitolato, oppure entro il diverso 
termine indicato in sede di offerta, comporterà l’applicazione di una penale pari ad una 
sanzione pecuniaria di € 50,00 per ogni ora di ritardo ed a tal riguardo, per il calcolo della 
penale contrattuale, faranno fede la data e l’orario di invio della richiesta di intervento, con 
l’apertura del ticket per l’assistenza, effettuata attraverso e-mail. 

7. Qualora non provveda all’immediata sostituzione (in caso di assenza programmata o 
programmabile) oppure alla sostituzione, al primo giorno lavorativo successivo all’assenza 
(in caso di assenza non prevedibile), dell’operatore addetto al servizio di data-entry e di 
front-office incaricato di presenziare presso la sede del Comando di Polizia Locale, sarà 
erogata una penale contrattuale pari al costo dovuto alla ditta per il periodo non erogato, 
oltre alla sanzione pecuniaria di € 200,00 per ogni giorno di mancata sostituzione. 

8. Ogni ulteriore inadempienza o ritardo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato 
comporterà l’applicazione di una penale contrattuale con sanzione pari a € 100,00 per ogni 
giorno di ritardo. 

9. Le penalità di cui sopra saranno applicate dalla Stazione Appaltante sulla cauzione 
definitiva costituita, mediante semplice lettera d'ufficio inviata tramite PEC e senza bisogno 
di altra misura amministrativa o legale. 

10. L’aggiudicataria dovrà ripristinare la cauzione, a seguito dell’applicazione della penalità, nel 
suo valore iniziale nel termine massimo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di invito 
alla reintegrazione, sotto pena di decadenza del contratto e della conseguente perdita 
totale del deposito stesso, che verrà incamerato senza alcun bisogno di atto giudiziale, 
mediante comunicazione scritta inoltrata tramite PEC da parte del Comando di Polizia 
Locale; l’aggiudicataria non sarà ritenuta responsabile della corrispondenza 
eventualmente smarrita dal soggetto aggiudicatario del servizio di notifica. 

11. L'applicazione della penale sarà preceduta da una regolare contestazione 
dell'inadempienza, alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica di tale atto. 



12. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell’importo 
contrattuale e qualora, per gravi e reiterati inadempimenti, vada a superare la predetta 
percentuale, troverà applicazione quanto previsto in materia di rescissione contrattuale. 

 
ART. 14 - PAGAMENTI 
 

1. La ditta verrà liquidata previa presentazione di regolare fattura che sarà poi vistata dal 
Funzionario Comunale Responsabile del Settore competente per attestare la corretta 
esecuzione degli interventi e la rispondenza dei prezzi applicati, previa verifica della 
regolarità contributiva. 

2. L’Ente appaltante risulta sollevato dalle responsabilità correlate ad eventuali istanze 
presentate dalla ditta aggiudicataria per il mancato o il ritardato pagamento di fatture 
dovuto alle tempistiche necessarie per l’ottenimento del D.U.R.C. richiesto agli Enti 
preposti al suo rilascio; il pagamento del corrispettivo per il servizio espletato dalla ditta 
aggiudicataria verrà effettuato a scadenza di 30 (trenta) giorni sulla base delle fatture 
mensili posticipate presentate all’indirizzo PEC del Comune. 

3. Tutte le spese postali attinenti all’attività di spedizione delle sanzioni amministrative sono 
a carico del Comune Committente (con affidamento a soggetto terzo autorizzato 
individuato dalla Stazione Appaltante). 

 
ART. 15 - REVISIONE DEI PREZZI 
 

1. La revisione dei prezzi è ammessa come previsto dall’articolo 29 Decreto Legge 27 Gennaio 
2022, N. 4; 

2. Il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato al prezzo 
unitario il quale, così ribassato, costituisce il prezzo contrattuale da applicare alle singole 
quantità di attività amministrative eseguite per il Comando di Polizia Locale sulla base del 
servizio da garantire come da presente capitolato. 

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso dell’esecuzione del 
servizio, qualora ammissibili, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno 
di spesa ed ordinati o comunque autorizzati dal Responsabile del Settore competente. 

 
ART. 16 - STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI 
 

1. Faranno parte integrante del contratto di appalto il presente capitolato d’oneri 
tecnico/prestazionale ed il progetto dell’impresa aggiudicataria, anche se non 
materialmente allegati; con apposita comunicazione, successiva alla procedura di 
aggiudicazione, sarà richiesta la documentazione necessaria per la stipulazione del 
contratto in forma di atto pubblico e la costituzione della cauzione e della polizza 
assicurativa. 

2. Tutte le spese di registrazione e quelle accessorie saranno a carico dell’aggiudicatario; la 
stipula del contratto dovrà avvenire entro il termine fissato, previa verifica da parte della 
Stazione Appaltante del contenuto delle dichiarazioni presentate; ove il termine per la 
stipula non venga rispettato senza giustificati motivi, il Comune dichiarerà, senza bisogno 
di messa in mora, la decadenza della ditta dall’aggiudicazione dell’appalto. 

 
ART. 17 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 
 

1. Saranno a carico dell'appaltatore le seguenti incombenze: 
a. rispettare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendone 



 
gli oneri relativi e regolamentando il trattamento giuridico e retributivo secondo delle 
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la 
categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché garantendo tutte le 
condizioni risultanti da eventuali modifiche ed integrazioni del contratto collettivo 
successivamente stipulato per la categoria dei propri dipendenti; 

b. ogni tipo di attività e di verifica per ottemperare a quanto indicato nel presente 
capitolato; 

c. le spese per le registrazioni del contratto di appalto e degli atti relativi; 
d. l’obbligo per la società, in ragione della sua esperienza tecnica nel settore, di mettere 

in atto misure tecniche ed organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato 
al rischio, inclusa una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente 
l’efficacia delle misure; 

e. provvedere agli adempimenti di Legge in materia di prevenzione degli infortuni, mettendo 
in atto le relative misure di sicurezza in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/2008 e 
successive modifiche integrative; 

f. divieto di cessione, anche parziale, del contratto a terzi da parte dell’aggiudicatario, fatti 
salvi i casi di cessione d’azienda ed i relativi atti di trasformazione, fusione e scissione di 
imprese, per i quali si applicano gli articoli 51 e 116 del Codice Civile; 

g. obbligo dell'impresa, nell'esecuzione del servizio, di adottare tutte le cautele ed i 
provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone 
addette ai lavori stessi, dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati; 

h. denuncia immediata dei danni verificatisi per causa di forza maggiore ed in nessun caso, 
sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento; 

i. impossibilità di sospendere l’erogazione della fornitura dietro alcun pretesto. 
 
ART. 18 - RESCISSIONE CONTRATTUALE 
 

1. L’Amministrazione Comunale può procedere alla rescissione del contratto nei seguenti 
casi: 

a. ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non ottemperate nonostante la diffida 
formale emessa da parte degli uffici comunali preposti; 

b. arbitrario abbandono da parte della ditta incaricata della fornitura dei beni e dei 
servizi previsti nel presente capitolato tecnico/prestazionale; 

c. quando, per gravi e reiterati inadempimenti, l’importo complessivo delle penali 
pecuniarie irrogate superi il 10% dell’importo contrattuale; 

d. quando la ditta venga dichiarata fallita; 
e. quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, la ditta avesse ceduto 

o trasmesso ad altri soggetti gli obblighi relativi al presente contratto. 
2. Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti, il Comune nulla dovrà 

alla ditta appaltatrice, salvo il pagamento dei lavori già effettuati. 
3. Al di fuori dei casi sopra indicati, il Comune, ai sensi dell’articolo 1671 del Codice Civile, con 

idoneo provvedimento può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, anche 
se è iniziata l’esecuzione o la prestazione del servizio ed in tale caso l’aggiudicatario ha 
diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e per le spese 
documentate già sostenute per l’espletamento del servizio, senza alcun diritto ad 
eventuale maggiorazione per il servizio parziale svolto. 

 
ART. 19 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, l’impresa aggiudicataria è 
obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che mantengano indenni la Stazione 
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che coprano i danni 



subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti e di opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione degli 
interventi svolti dall’aggiudicataria, polizze che devono anche prevedere una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi nella realizzazione di quanto previsto dal presente 
capitolato. 

2. Le polizze assicurative dovranno essere attivate prima dell’inizio della fornitura dei beni e 
dei servizi, dovranno riportare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante 
e dovranno interessare l’esecuzione dei lavori oggetto della fornitura. 

 
ART. 20 - RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 
 

1. L’aggiudicataria si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali infortuni o 
danneggiamenti che dovessero derivare a persone (inclusi i propri dipendenti) oppure a 
cose, sia dell’Amministrazione Comunale che di terzi, a causa dell’esecuzione del servizio 
previsto dall’appalto, siano essi danni derivanti da opere di riparazione, da opere 
provvisionali, che da incuria o da forza maggiore, tenendo sollevato ed indenne il Comune 
da ogni azione e domanda di risarcimento formulata a riguardo nei confronti dell’Ente. 

 
ART. 21 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE 
 

Il subappalto è ammesso, come disciplinato dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 50/2016 
s.m.i.. 

 
ART. 22 - SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 

1. Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti o conseguenti allo svolgimento del 
servizio di cui al presente capitolato, ivi comprese tutte le spese contrattuali connesse e 
conseguenti. 

 
ART. 23 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 
 

1. La ditta aggiudicataria si impegna, nell’esecuzione del contratto, a rispettare ed a far 
rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del 
Comune od al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il 
ruolo e l’attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
approvato con D.P.R. 62/2013 e successive modifiche integrative. 

2.  La violazione degli obblighi di comportamento prevederà per l’Amministrazione 
appaltante la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della 
reiterazione, l’inosservanza sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che 
garantisca il contraddittorio. 

3. La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall’articolo 53 
comma 16-ter del Decreto Legislativo 165/2001 s.m.i. e successive modifiche integrative 
che impone il divieto, con decorrenza dall’entrata in vigore di tale comma, di concludere 
contratti di lavoro subordinato oppure autonomo, o comunque di conferire incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri. 

 
ART. 24 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003, i dati 
personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno 
trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente 
necessario all’attività amministrativa correlata. 



2. Titolare del trattamento è il Comune di Bovisio Masciago, in persona del Sindaco pro-
tempore il quale ha delegato il sottoscritto Funzionario Comandante dottor Borgotti Paolo, 
Responsabile del Settore Polizia Locale, nella facoltà di nominare la ditta appaltatrice quale 
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali in forza del contratto stipulato 
sulla base del presente capitolato. 

3. L’aggiudicataria, pertanto, è designata quale Responsabile del trattamento dei dati 
personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a 
trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio stesso, come 
espressamente previsto dai commi successivi. 

4. L’aggiudicataria dichiara di conoscere, e si obbliga a rispettarli, tutti gli obblighi previsti 
dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare 
sull’operato dei propri incaricati al trattamento dei dati. 

5. La finalità del trattamento dei dati oggetto del presente capitolato è la gestione dell’attività 
data-entry, della stampa delle sanzioni amministrative e del software gestionale 
riguardante le stesse ed i sinistri stradali. 

6. La durata del trattamento dei dati è limitata alla vigenza temporale del contratto, tenuto 
conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti. 

7. Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto potrà trattare, tramite risorse 
tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del Regolamento UE 
679/2016. 

8. Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono gli utenti ed i 
dipendenti del Comune di Bovisio Masciago riguardo ai quali l’aggiudicataria è tenuta a 
trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto. 

9. Il Titolare del trattamento autorizza l’aggiudicataria, nominata Responsabile esterno, 
laddove ritenuto necessario, a nominare “altri responsabili” per lo svolgimento delle 
attività propedeutiche all’oggetto del contratto con l’obbligo, da parte dell’appaltatrice 
Responsabile Esterno, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti 
l’aggiunta o la sostituzione di “altri responsabili” del trattamento, così da consentire 
all’Amministrazione Appaltante l’opportunità di opporsi a tali modifiche; qualora uno degli 
“altri responsabili” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di 
protezione dei dati, l’appaltatrice nominata Responsabile esterno conserva nei confronti 
del Titolare del trattamento l’intera ed esclusiva responsabilità dell’adempimento degli 
obblighi degli altri soggetti da essa nominati. 

10. In virtù della designazione attribuita l’appaltatrice, quale Responsabile, ha il potere di 
compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia ed 
al riguardo è necessario che il Responsabile del trattamento: 

• tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del 
trattamento; 

• garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano 
impegnate alla riservatezza o abbiano ricevuto un adeguato obbligo legale di 
riservatezza; 

• adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 
679/2016; 

• rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro 
responsabile del trattamento. Si dispone che, qualora ricorra ad un altro 
responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro 
responsabile siano imposti, mediante un contratto od altro atto giuridico a norma, 
gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare 
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate 
in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016; 



• tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con 
misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al 
fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio 
dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016; 

• assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli 
articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del 
trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile; 

• su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o restituisca tutti i dati personali, in 
formato intellegibile, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al 
trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati 
membri preveda la conservazione dei dati; 

• metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie 
per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e 
contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o 
da altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad 
informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi 
qualsiasi disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dei dati; 

• si attivi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle 
normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando 
idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati 
trattati. 

11. In tale ambito sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di 
trattamento vengano: 

• trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato 
(«liceità, correttezza e trasparenza»); 

• raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in 
modo che non sia incompatibile con tali finalità; 

• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati («minimizzazione dei dati»); 

• esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

• conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali vengono trattati; 

• trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa 
la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti 
non autorizzati/illeciti e dalla perdita, distruzione o danneggiamento accidentali 
(«integrità e riservatezza»). 

 
ART. 25 - RIFERIMENTI DI LEGGE 
 
Per quanto non previsto nel presente capitolato tecnico/prestazionale contenente i patti e le 
condizioni per la fornitura dei beni e dei servizi indicati nell’articolo 1, si fa riferimento alle 
disposizioni di tutte le Leggi statali e regionali, comprensive dei relativi Regolamenti e delle 
istruzioni ministeriali vigenti inerenti alla materia della fornitura di beni e servizi. 
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