
 
 

Progetto Carrara SpA  
P.zza G. Matteotti  24  54033 Carrara (MS)  tel 0585/70842  fax  0585/778623 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
 

FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE PER LA 

GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE A SOSTA CONTROLLATA NEL 

CENTRO URBANO DI CARRARA 
 
 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di parcometri con alimentazione 
a pannello solare per la gestione della sosta a pagamento nelle aree a sosta controllata nel centro urbano di 
Carrara. 
 
La suddetta fornitura sarà espletata per un numero complessivo di parcometri pari a  n. 38, da installare nel 
Comune di Carrara. 
 
La fornitura dovrà essere installata  presso i punti di consegna che saranno indicati dalla Progetto Carrara S.p.A. 
 
 
2. DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto è fissato in n. 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di affidamento della 
fornitura, stabilita, presuntivamente, il 1° ottobre 2008, reiterabili a richiesta della Progetto Carrara S.p.A.. 
 
 
3. IMPORTO 
L’appalto a base di gara ha un valore pari ad € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00), per ciascun 
parcometro oggetto della fornitura, per un importo complessivo pari ad € 205.200,00 (euro 
duecentocinquemiladuecento/00). 
 
Parcometri a pannello solare per la gestione della sosta   
I  valori sono stati determinati, complessivamente, in funzione dell’importo massimo, stabilito per eseguire 
la fornitura secondo le prestazioni contrattuali. In particolare, si è considerato: 
- valore omnicomprensivo per ciascun parcometro pari ad € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) . 
 
3.1) Requisiti essenziali dei parcometri: 
3.1.1) Omologazione 

I parcometri devono conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale, con relativa 
omologazione Ministeriale, così come richiesto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento 
di attuazione. 
 

3.1.2) Normativa UNI 
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I parcometri dovranno rispondere alla normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla 
compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (- 20 / + 50 °C) ed agli 
agenti atmosferici (IP 54). 

3.1.3) Normativa Rhos 
I parcometri, escluse le batterie, devono essere conformi alla direttiva Rhos (2002/95/CE). 

3.1.4) Ulteriori caratteristiche 
I parcometri dovranno avere, pena l’esclusione, le seguenti caratteristiche minime: 

a) struttura altamente protetta da atti vandalici o tentativi di scasso; 
b) accettazione del pagamento mediante moneta Euro con sola esclusione dei tagli da 0,01 Euro e 0,02 

Euro che sono facoltativi; 
c) possibilità di emettere il ticket “Sosta”, “Bus” e integrato “Sosta + Bus” mediante procedura 

guidata; 
d) presenza sul pannello frontale di un display grafico, retroilluminato, protetto da vetro ad alta 

resistenza con interfaccia utente user-friendly e supporto multilingue; 
e) e- sistema di alimentazione dei parcometri atto a garantirne, tramite pannello solare ed eventuale 

batteria, il regolare e continuo funzionamento in difetto di alimentazione esterna (220 V) per 
almeno sei mesi; 

f) dotazione di software (sul parcometro) per mezzo del quale sia possibile centralizzare dati tecnici, 
contabili e statistici con tecnologia che permetta la trasmissione in tempo reale dei dati ad una 
centrale di controllo remoto con duplicazione diretta giornaliera dei dati contabili dal parcometro; 

g) dotazione dell’hardware (sul parcometro) necessario al corretto funzionamento del sistema di 
centralizzazione di cui al punto precedente mediante tecnologia wireless (modem o altro apparato); 

h) lettore di carte “multi card” che consenta vari sistemi di pagamento, ivi compreso il sistema 
bancomat in modalità fastpay e quello di accredito su carta delle monete inserite nel parcometro 
(carte ricaricabili); 

i) durata della garanzia non inferiore a due anni; 
j) termine di consegna dei parcometri non superiore a 10 giorni solari e consecutivi dalla ricezione 

dell’ordine scritto della Progetto Carrara S.p.A.; 
k) termine per le riparazioni e/o sostituzioni in garanzia   e fuori dal periodo di garanzia non superiore 

a 15 giorni solari e consecutivi dalla ricezione del parcometro o della parte fuori uso; 
l) data di fabbricazione di ogni parte del parcometro, ricavabile da marcatura apposta sullo stesso, non 

anteriore all’entrata in vigore della normativa Rhos di cui all’art. 3; 
m) spazio disponibile per affissione della tariffa, informazioni, pubblicità; 
n) sistema di allarme contro gli attacchi da soggetti non autorizzati mediante avviso remoto; 
o) sistema antigraffiti atto a ridurre il danneggiamento del parcometro; 
p) possibilità di impostare più tariffe (multitariffa); 
q) possibilità di programmare le tariffe in loco tramite la tastiera del parcometro. 
 

3.1.5) Certificazioni 
Per tutti i requisiti essenziali previsti dagli articoli che precedono e per le caratteristiche che 
verranno indicate dal concorrente nell’offerta tecnica, in seguito all’aggiudicazione dovranno essere 
prodotte le relative certificazioni rilasciate dal produttore e/o dagli enti competenti laddove previste 
per legge o disponibili in base agli standards nazionali, europei ed internazionali. 

 
3.2) Corrispettivo presunto:  
Parcometri: 
n. 38 ad €/cad. 5.400,00  
 
Il corrispettivo presunto, dunque, è determinato, tenendo conto del numero dei parcometri totali (ovvero, n. 
38) x l’importo di ciascun parcometro (pari ad € 5.400,00), ovvero € 205.200,00. 
Si precisa che il corrispettivo della fornitura è comunque legato all’effettivo numero di parcometri forniti 
che potranno variare in diminuzione ed in aumento fino al 20% senza che ciò comporti nessuna variazione 
di costo se non la corresponsione della fornitura degli ulteriori parcometri agli stessi prezzi patti e 
condizioni degli originali. 
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Totale  
Dai conteggi delle voci sopra elencate consegue che il corrispettivo presunto è pari a: 
€ 205.200,00  (oltre IVA). 
 
Da quest’ultimo valore, quindi, è scaturita la determinazione dell’importo a base d’asta, pari ad Euro 
205.200,00 (euro duecentocinquemiladuecento/00).e relativa al contratto d’appalto.  
 
 
4. PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO  
Il Fornitore dovrà consegnare i parcometri, per la gestione della sosta a pagamento, nelle aree a sosta 
controllata nel Comune di Carrara, presso i punti di installazione che saranno indicati dalla Progetto Carrara 
S.p.A.. 
 
 
5. MODALITÁ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Le attività, oggetto del presente appalto di fornitura, interesseranno diversi luoghi ed aree, ricadenti nel 
comune di Carrara, in relazione ai quali il Fornitore dovrà svolgere le prestazioni secondo le disposizioni 
emanate dalla Progetto Carrara S.p.A.: 
 
 
6. OBBLIGHI DEL FORNITORE 
In relazione a tutte le attività, di tutte le migliorie che il Fornitore intendesse apportare o realizzare, per il 
miglior funzionamento degli impianti, dovrà essere avanzata richiesta alla Progetto Carrara S.p.A., che ne 
dovrà dare preventiva approvazione.  
 
 
7. PERSONALE DEL FORNITORE 
Il Fornitore opererà con proprio personale durante la consegna e l’installazione dei parcometri che saranno 
opportunamente distribuiti, secondo le disposizioni impartite dalla Progetto Carrara S.p.A., in luoghi ed 
aree ricadenti nel Comune di Carrara. Tale personale dovrà risultare in regola con gli obblighi contributivi 
ed assicurativi nonché retributivi sollevando la Progetto Carrara S.p.A. da ogni responsabilità; dovrà, altresì 
rispettare, gli obblighi del d.lgs. n. 81/2008. 
Qualsiasi variazione della composizione della forza lavoro che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione 
della fornitura dovrà essere preventivamente comunicato a Progetto Carrara S.p.A. 
 
 
8. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 
Il Fornitore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008. Inoltre, dovrà ottemperare alle 
norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dotando tutto il personale dei DPI utili allo 
svolgimento dell’appalto, sollevando la Progetto Carrara S.p.A. da ogni responsabilità. 
Il Fornitore, infine, dovrà, in ogni caso, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità 
del personale e dei terzi. 
Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo 
carico del Fornitore, salva in ogni caso la facoltà di Progetto Carrara S.p.A. di applicare le penalità previste 
nel presente Capitolato. 
Il Fornitore dovrà assicurare la fornitura con personale qualificato e di assoluta fiducia, che dovrà 
obbligatoriamente essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e della Progetto Carrara S.p.A.. 
 
 
9. OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE – 
RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
Il Fornitore provvede alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari dettate 
in materia di lavoro. 
Il Fornitore si obbliga inoltre ad applicare le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti 
collettivi di lavoro o dagli usi applicabili alla categoria nella località ove si svolgono le prestazioni oggetto 
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dell’appalto. 
 
 
10. DESTINAZIONE E DISPONIBILITÁ DELLE AREE 
Le aree individuate nei grafici di progetto sono destinate a parcheggio pubblico di veicoli adibiti al trasporto 
di persone e promiscuo e potranno essere visionate, in concomitanza del sopralluogo per la presa visione, 
presso gli uffici della “Progetto Carrara S.p.A.. 
In caso di sospensione dell’attività,  il Fornitore non potrà pretendere o richiedere indennizzi di sorta. 
 
 
11. COPERTURA ASSICURATIVA  
Il Fornitore operativo è unico responsabile per qualsiasi danno arrecato alle persone ed alle cose, derivante 
dalla fornitura degli impianti e si impegna ad esonerare Progetto Carrara S.p.A. ed i suoi dipendenti da 
qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o danni. 
Per questo, il Fornitore è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa: 

- RCT, che copra tutti i danni causati a terzi nel corso della fornitura, il cui massimale dovrà essere di 
importo non inferiore ad € 750.000,00; 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione della fornitura o comunque decorsi n. 12 (dodici) mesi dalla data di 
scadenza del contratto. 
Prima della consegna della fornitura, il Fornitore, pena la risoluzione in danno del contratto, deve 
trasmettere alla Progetto Carrara S.p.A. la copia conforme ovvero l’originale delle suddette polizze 
assicurative.  
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme, dovute dal Fornitore a titolo di premio, non comporta 
l’inefficacia della garanzia assicurativa. 
 
 
12. GARANZIA DEFINITIVA 
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di 
importo non inferiore al 10 % dell’importo contrattuale da prestare con le modalità di cui all’art. 113 del 
d.lgs. n. 163/06. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte di Progetto Carrara S.p.A., la quale ha facoltà di aggiudicare l’appalto al 
concorrente che segue in graduatoria. 
La Progetto Carrara S.p.A. ha facoltà di avvalersi della garanzia fidejussoria qualora si verifichi 
inadempienza da parte del Fornitore ad una qualsiasi delle pattuizioni comprese nella convenzione e nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e ciò senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario e senza 
pregiudizio di quelle maggiori sanzioni previste dalla convenzione stessa e dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e dalle leggi relative regolanti la materia contrattuale. 
La Progetto Carrara S.p.A. per il completo soddisfacimento del proprio credito potrà inoltre procedere 
all'incameramento, senza bisogno di diffida o di provvedimento giudiziale, anche degli interessi maturati e 
non riscossi alla data del relativo provvedimento. La Progetto Carrara S.p.A. farà la sua adesione allo 
svincolo della somma depositata, entro due mesi dalla data di cessazione del contratto sempre che non 
sussistano controversie o pendenze di sorta con il Fornitore. 
La Progetto Carrara S.p.A. potrà escutere la cauzione anche in caso di esecuzione in danno, restando 
comunque salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
 
 
13. CONTROLLO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
Il Fornitore nomina e comunica alla Progetto Carrara S.p.A. prima dell’inizio dell’appalto il responsabile 
della Fornitura con il quale sono tenuti i necessari contatti in ordine alla esecuzione del contratto.  
La Progetto Carrara S.p.A. verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte del 
Fornitore, attraverso il “direttore dell’esecuzione del contratto”, che provvede al coordinamento, alla 
direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stesso. 
Il direttore dell’esecuzione effettua, di norma, ma non necessariamente, i controlli in contraddittorio con il 
responsabile designato dal Fornitore ai sensi del primo comma. 



 5

Nel corso dell’esecuzione del contratto, le parti possono concordare l’adozione di una specifica 
metodologia da adottare per lo svolgimento delle procedure di controllo e verifica. 
Progetto Carrara S.p.A., inoltre, si riserva la possibilità di acquisire presso il Fornitore le schede tecniche 
dei materiali e quant’altro necessario per l’effettuazione degli opportuni controlli. 
 
 
14. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Progetto Carrara S.p.A. per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, Progetto Carrara S.p.A. ha facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto.  
In contraddittorio con il Fornitore, il direttore dell’esecuzione di Progetto Carrara S.p.A., redige “verbale di 
avvio dell’esecuzione del contratto” che contiene: 

- l’indicazione delle aree in cui il Fornitore svolge l’attività; 
- la descrizione, eventuale, degli strumenti messi a disposizione del Fornitore da Progetto Carrara 

S.p.A. per l’espletamento dell’appalto; 
- la dichiarazione che lo stato attuale delle aree è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione 

dell’attività. 
Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione e dal Fornitore, che ove ne 
faccia richiesta, può riceverne una copia conforme. 
Qualora, per l’estensione delle aree, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il 
direttore dell’esecuzione provvede a dare le necessari istruzioni nel menzionato verbale di avvio 
dell’esecuzione del contratto.  
Si precisa che, qualora il Fornitore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato 
dei luoghi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il Fornitore è tenuto, a 
pena di decadenza, a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio attività. 
 
 
15. TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
La Progetto Carrara S.p.A. può in qualsiasi momento, per esigenze di interesse pubblico comunicate 
dall’Amministrazione Comunale, sospendere la fornitura ed il Fornitore, su comunicazione della Progetto 
Carrara S.p.A., avrà l’obbligo di liberare le aree occorrenti senza diritto ad alcun risarcimento o indennizzo 
a tale titolo. 
Il direttore dell’esecuzione di Progetto Carrara S.p.A., con l’intervento del Fornitore, compila il “verbale di 
sospensione” che contiene: 

– le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle attività oggetto del contratto; 
– le attività fino a quel momento effettuate; 
– le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto. 

Il verbale, sottoscritto, per accettazione, dal Fornitore, deve essere inviato al responsabile del procedimento 
entro cinque giorni dalla sua redazione. Tali adempimento valgono anche per i verbali di ripresa 
dell’esecuzione del contratto, da redigersi al cessare delle cause di sospensione. 
 
 
16. VARIAZIONI DEL SERVIZIO 
La Progetto Carrara S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento delle prestazioni oggetto del contratto, così come di apportare modifiche alle 
modalità attuative della Fornitura in oggetto anche in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero 
presentarsi, purché tali varianti non comportino modifiche sostanziali delle attività oggetto del contratto. 
Nei suddetti casi, il Fornitore é obbligato ad assoggettarsi alla volontà di Progetto Carrara S.p.A., 
eseguendo le prestazioni alle stesse condizioni contrattuali, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo 
complessivo previsto dal contratto . 
Trova, inoltre, applicazione l’art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985. 
Tutte le prestazioni eseguite oltre la suddetta soglia del 20%, saranno conteggiate a parte e pagate nel 
rispetto degli importi contenuti nell’offerta economica presentata in gara. 
Il Fornitore si obbliga a non accampare diritti e pretese di sorta per le conseguenze che avesse a risentire 
nell’esecuzione del contratto stipulato in seguito a variazioni dell’attività svolta dalla Progetto Carrara 
S.p.A. alla modifica della dislocazione delle aree di sosta e dei parcometri o per la variazione della 
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normativa a cui la Progetto Carrara S.p.A. è soggetta. E ciò sia in caso di aumento o diminuzione, 
cessazione di tutti o parte dei servizi appaltati ed in generale per qualsiasi causa che venisse a modificare le 
condizioni dell’esecuzione del contratto. 
 
 
17. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – SUBAPPALTO. 
E’ assolutamente vietata la cessione del contratto da parte del Fornitore, pena l’immediata revoca del 
contratto e salvo il risarcimento di ogni danno e spesa. 
E’, altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti del Fornitore derivanti dall’avvenuta esecuzione dei 
servizi previsti in contratto, senza l’espressa autorizzazione preventiva di Progetto Carrara S.p.A.. 
Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall’art. 118, d.lgs. n. 163/06. 
Resta ferma, nel caso di subappalto, la piena responsabilità del Fornitore rispetto all’esecuzione 
complessiva degli adempimenti connessi a tutti i servizi oggetto del presente appalto. 
 
 
18. MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE PREZZI 
Il Fornitore rimette alla Progetto Carrara S.p.A. il rendiconto analitico delle operazioni effettuate . La 
rendicontazione delle operazioni  deve essere preventivamente verificata di norma contestualmente dal 
responsabile aziendale del Fornitore e dal direttore dell’esecuzione di Progetto Carrara S.p.A. che, se del 
caso, autorizza l’emissione della relativa fattura. Quest’ultima tiene conto della rendicontazione delle 
operazioni  e viene messa in pagamento entro 30 gg. d.f.f.m..  
Il pagamento del compenso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura con allegato DURC 
(Documento Unico Regolarità Contributiva) e con apposito visto di regolarità della fornitura effettuata. La 
fattura non regolare ai fini fiscali e non accompagnata dal DURC si intende non presentata e non ricevuta. 
Con il pagamento del corrispettivo stabilito, il Fornitore s’intende soddisfatto di qualsiasi diritto o pretesa 
per la fornitura di che trattasi o di ogni altro servizio ad esso connesso senza alcun diritto a nuovi maggiori 
compensi. 
Il prezzo netto di contratto resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto. 
 
 
19. PENALI  
Previa verifica congiunta e in caso di colpa o negligenza, Progetto Carrara S.p.A. applicherà nei confronti 
del Fornitore le seguenti penalità per: 

a)   ritardi nella consegna della fornitura: 
- in caso di ritardo nella consegna della fornitura verrà applicata una penale a discrezione della 

Progetto Carrara S.p.A. fra euro/giorno naturale consecutivo tra € 500,00 ed € 2.500,00 a seconda 
della gravità dell'inadempienza. 

b) inadempienze sulla esecuzione delle operazioni in garanzia: 
- in caso di inadempienze o ritardi nella esecuzione delle suddette operazioni verrà applicata una 

penale a discrezione della Progetto Carrara S.p.A tra € 500,00 ed € 2.500,00 a seconda della 
gravità dell'inadempienza. 

La Progetto Carrara S.p.A. si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso 
l’immediata escussione della polizza fidejussoria di cui al precedente art. 14. 
Le predette penalità saranno compensate con la prima fatturazione utile.  
La Progetto Carrara S.p.A., comunque, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., si riserva il diritto di chiedere il 
risarcimento degli ulteriori danni.  
 
 
20. RESPONSABILITÀ 
Progetto Carrara S.p.A. resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, 
anche di fatto, dal Fornitore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose 
anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da 
quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi 
giudizi, estromettendone, di conseguenza, la Progetto Carrara S.p.A.. 
Il Fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento delle 
attività oggetto dell’appalto, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, 
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restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da 
parte della Progetto Carrara S.p.A., salvo l’intervento in favore del Fornitore da parte della Società 
Assicuratrice. 
Il Fornitore nell’ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a 
segnalare a Progetto Carrara S.p.A. ogni problema sorto nell’espletamento della fornitura, con particolare 
riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e 
specifici della fornitura; in tale quadro il Fornitore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la 
rapida soluzione dei problemi segnalati. 
 
 
21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, 
con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da 
inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R.. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del 
contratto in qualsiasi momento l’interruzione o la sospensione della fornitura. 
In caso di gravi inadempienze del Fornitore, Progetto Carrara S.p.A., al fine di garantire la continuità ed il 
regolare svolgimento della fornitura, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri le attività mancate, 
incomplete o trascurate. In tale caso il Fornitore dovrà provvedere sia al risarcimento di Progetto Carrara 
S.p.A. per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l’eliminazione delle sopra 
citate carenze della fornitura.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui il 
Fornitore: 
– non consegni la fornitura nei tempi prefissati o, iniziatola, la abbandoni ovvero la interrompa; 
– compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla 
diffida preventivamente notificata; 
– sospenda la fornitura senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore; 
– violi il divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente in tutto o in parte, le aree per usi o 
finalità diverse da quelle di cui alla presente capitolato; 
– violi l’obbligo di garanzia della fornitura del presente capitolato. 
– non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai 
dipendenti; 
– non provveda a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti da Progetto Carrara S.p.A.; 
– non provveda a nominare il referente/coordinatore; 
Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 140 del d.lgs. n. 163/06, in caso di fallimento del Fornitore o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, e nelle ipotesi di risoluzione del contratto, 
previste dall’art. 41 della L.R. Toscana n. 38/2007, Progetto Carrara S.p.A. si riserva la facoltà di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria. 
Si precisa che il contratto si intenderà risolto anticipatamente nel caso in cui il Comune di Carrara revochi 
per qualsiasi motivo la concessione alla Progetto Carrara S.p.A. del servizio di gestione della sosta.  
 
 
22. RICONSEGNA DEL SERVIZIO E DELLE AREE PARCHEGGIO 
Il Fornitore, alla scadenza naturale del presente appalto, ovvero al suo termine per qualsiasi altra evenienza, 
dovrà riconsegnare alla Progetto Carrara S.p.A. le aree, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. 
 
 
23. REGISTRAZIONE E SPESE 
Tra Progetto Carrara S.p.A. e la ditta aggiudicataria sarà stipulato, in forma pubblico amministrativa, 
apposito contratto d’appalto, da sottoporre a registrazione a cura e spese dell’aggiudicataria. 
Al contratto sono applicabili i diritti di segreteria, computati annualmente e, se dovuta l’imposta di bollo. 
 
 
24. FORO COMPETENTE  
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere tra la Progetto 
Carrara S.p.A. e il Fornitore in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà 
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preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non dovesse trovare bonaria 
composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all’autorità giurisdizionale competente. 
Il Foro competente è quello di Carrara. 
 

*** 
 
25. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34. comma 1, del d.lgs. 163/06. 
Per partecipare alla gara, i concorrenti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 / 09 / 2008, dovranno, a 
pena di esclusione, far pervenire alla sede legale della Progetto Carrara, P.zza G. Matteotti, n. 24, 54033, 
Carrara (MS), per posta a mezzo di raccomandata a.r., tramite corriere o direttamente a mano, un unico 
PLICO, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione ed i recapiti del 
mittente e la dicitura: “FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE 
PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE A SOSTA CONTROLLATA NEL 
CENTRO URBANO DI CARRARA”. 
Il rischio derivante dal mezzo prescelto per l’invio del plico ricadrà esclusivamente sull’impresa. In ogni 
caso ai fini della valutazione della validità della sua ricezione, farà fede il timbro di arrivo al protocollo 
della Progetto Carrara S.p.A. e non il timbro postale. 
Oltre il termine predetto non sarà ammessa e ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto alla precedente offerta. 
Nel suddetto plico, devono essere contenute, n. 4 (quattro) buste, sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti all’esterno l’indicazione ed i recapiti del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura relativa 
al contenuto e precisamente: 
_ “Busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
_ “Busta n. 2 – OFFERTA TECNICA” 
_ “Busta n. 3 – OFFERTA ECONOMICA” 
_ “Busta n. 4 – GIUSTIFICATIVI” 
 
Ciascuna busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, tutto quanto segue: 
 
Busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
A) Istanza di partecipazione alla gara contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente, 

compreso il numero di partita I.V.A. o del codice fiscale e le generalità complete del firmatario 
dell’offerta, il quale, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attesti e dichiari, sotto la 
propria responsabilità: 
1) di possedere i requisiti di ordine morale di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163/06, 

indicandoli espressamente; 
2) di essere regolarmente iscritto, indicando gli estremi, nel Registro delle Imprese per una categoria 

conforme a quella in affidamento; 
3) di non risultare in alcun rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e/o di collegamento, di cui 

all’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 163/06, con altre imprese concorrenti alla presente gara; 
4) di aver realizzato, nel triennio 2005-2007, un fatturato globale non inferiore a € 615.600,00 (Euro 

seicentoquindicimilaseicento/00); 
5) di aver realizzato, nel triennio 2005-2007, un fatturato per servizi identici a quelli in affidamento, 

per un importo non inferiore ad € 410.400,00 (quattrocentodiecimilaquattrocento/00); 
6) di avere un elenco delle principali forniture prestate nel triennio 2005-2007 con l’indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari per un importo globale pari almeno al fatturato dichiarato al 
punto precedente; 

7) di possedere delle conformità dei parcometri, come prescritto nel Capitolato 
8) di possedere il certificato di qualità aziendale ISO 9001:2000 per analoghe attività. 
9) di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel Bando di gara e nel presente 

Capitolato e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna, impegnandosi 
ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi ivi previsti; 
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10) di essere in possesso dei mezzi materiali e del personale richiesti nel presente Capitolato per 
l’espletamento della fornitura, tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad 
imprevisti e per permettere le necessarie sostituzioni che dovessero, per qualunque motivo, rendersi 
necessarie nel corso dell’esecuzione del contratto; 

11) di avere preso conoscenza e visione delle condizioni delle areea e di tutte le circostanze, generali e 
particolari, relativi alle prestazioni contrattuali che, comunque, possono aver influito sulla 
determinazione dell’offerta e che possono influire, altresì, sull’esecuzione del contratto e, di 
conseguenza, di aver formulato un prezzo di offerta remunerativo e tale da consentire il regolare 
svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto; 

12) di garantire la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti economico-normativi 
della contrattazione nazionale e del settore e dei contratti integrativi vigenti; 

13) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza indicata per la presentazione delle offerte; 

14) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi applicabili alla fornitura in oggetto, in vigore per il tempo e nella località 
in cui si svolge l’esecuzione del contratto, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme 
anzidette, anche da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

15) di accettare l’eventuale consegna dell’esecuzione del contratto, sotto riserva di legge, nelle more 
della stipula del contratto; 

16) di autorizzare la Progetto Carrara S.p.A. al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/03) ai fini 
dell’espletamento della gara e dell’esecuzione del contratto. 

17) di avere la disponibilità di uno stabilimento per le riparazioni e/o sostituzioni dei parcometri nel 
territorio italiano. 

18) che tutte le condizioni previste nel presente bando di gara si intendono integralmente accettate 
anche se non oggetto di specifica dichiarazione. 
 

B) Dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, del d.lgs. n. 163/06, distintamente 
prodotte da tutti i soggetti indicati nella medesima norma. 

C) Attestazione di avvenuto sopralluogo . 
D) Garanzia provvisoria di cui all’art. 75, d.lgs. n. 163/06. 
E) Ricevuta del pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; 
F) Organigramma aziendale; 
G) Copia del documento identificativo del soggetto firmatario dell’offerta,  
H) Copia del Capitolato, senza aggiunte e/o integrazioni, debitamente siglato in ogni sua pagina dal legale 

rappresentante del concorrente e, a pena l’esclusione, da questi sottoscritto in modo leggibile 
sull’ultima pagina per accettazione. 

 
 
 
Busta n. 2 – OFFERTA TECNICA 
La Busta n. 2 – Offerta tecnica dovrà contenere una relazione descrittiva della fornitura, sottoscritta per 
esteso dal legale rappresentante del concorrente, costituta da non più di 20 pagine a faccia singola in 
formato A4 ivi incluso l’eventuale frontespizio con l’indicazione delle caratteristiche della fornitura e dei 
parcometri offerti oltre agli aspetti migliorativi e ampliamenti complementari della fornitura. Tali 
caratteristiche, a pena di esclusione, non potranno essere di livello inferiore a quelle essenziali prescritte nel 
Capitolato speciale d’Appalto. 
 
Il concorrente, a pena di esclusione, deve includere nella propria offerta tecnica, l’elenco del personale e 
delle qualifiche professionali che intende utilizzare per lo svolgimento del contratto d’appalto. 
 
Busta n. 3 – OFFERTA ECONOMICA 
La Busta n. 3 – Offerta economica, dovrà contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione, redatta in 
lingua italiana e sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del concorrente, in cui si indica (in cifre e 
lettere): 
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- il ribasso percentuale, espresso in tre decimali, offerto rispetto all’importo a base d’asta (pari a ad € 
205.200,00) per l’esecuzione della fornitura oggetto del contratto, ribasso che  in  fase  esecutiva  sarà 
applicato a  tutti  i vari prezzi e servizi che hanno concorso alla formazione dell’ importo a base di gara. 
 
In caso di discordanza tra le indicazioni espresse in cifre e quelle in lettere sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per Progetto Carrara S.p.A.. 
 
Si precisa che, a pena di esclusione, sia l’offerta tecnica sia quella economica dovranno essere firmate dal 
legale rappresentante del concorrente, se singolo, ovvero: 

- dell’impresa mandataria, in caso di A.T.I. o di Consorzio già costituiti; 
- di tutte le imprese raggruppande, in caso di A.T.I. o Consorzio non ancora costituiti. 

L’offerta congiunta deve: 
- essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; 
- specificare, secondo quanto disposto dall’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163/06, le parti della fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 

alla disciplina prevista nel suddetto articolo 37, d.lgs. n. 163/06. 
Si precisa, altresì, che in caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un procuratore speciale, questi dovrà 
essere in possesso dei requisiti di legge oltre che della relativa procura. 
Si rammenta, infine, che le dichiarazioni sostitutive da rendere ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 
devono essere accompagnate dalla copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 
Busta n. 4 – GIUSTIFICATIVI 
Il concorrente dovrà produrre le giustificazioni dei prezzi che hanno concorso a formare l’importo 
complessivo offerto, considerando i seguenti elementi: 
- economia nella fornitura; 
- soluzioni tecniche adottate; 
- condizioni favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti e per prestare i 
servizi; 
- il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro. 
Le giustificazioni devono essere formulate come dimostrazione del carattere di remuneratività dell’offerta, 
attraverso l’analisi dei prezzi delle varie voci di costo componenti l’offerta economica presentata. Inoltre, 
devono essere coerenti con il CCNL applicato al personale impegnato nella fornitura e devono dimostrare di 
aver considerato anche i costi da sostenere per la cauzione definitiva e le polizze assicurative. 
 
 
26. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La gara sarà espletata mediante procedura aperta ed aggiudicata, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/06, 
all’offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa, attraverso l’attribuzione di un punteggio sino ad 
un massimo di 100 punti, determinato in base ai seguenti elementi di valutazione: 
26.1) Offerta tecnica – massimo 60 punti su 100, ed in particolare: 
- qualità tecnica della fornitura (punti max 50). Il livello di qualità tecnica dei parcometri verrà valutato 
assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali per ciascuno dei criteri di 
valutazione di seguito indicati. Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza del minimo e pari a 1 in 
corrispondenza del massimo. Detti coefficienti sono applicati ai fattori ponderali di seguito indicati per 
ciascun criterio di valutazione. 
 

Criteri di valutazione: Fattori ponderali 

A  Sistema di ancoraggio al suolo  6 
B Facilità nella movimentazione e nel trasporto 8,5 
C  Facilità nella sostituzione delle parti di ricambio  3,5 
D  Sistema di raccolta del denaro 10 
E  Caratteristiche della cassaforte  15 
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F  Circuito di accettazione e restituzione monete 3,5 
G  Riduzione del danno in caso di urto  3,5 
 Totale 50 

 
Pertanto La Commissione, attribuirà il punteggio per ciascun criterio di valutazione della qualità tecnica 
secondo la seguente formula: 
X = C * F 
ove 
X = punteggio attribuito al concorrente iesimo 
C = coefficiente espresso in centesimi (es., 0,10, 0,20, 0,30, ecc.) attribuito al concorrente iesimo 
F = fattore ponderale. 
Il punteggio complessivo per la qualità tecnica sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti in base alla 
formula che precede per ciascun criterio di valutazione. 
Si procederà alla esclusione dell’offerta che non avrà riportato il punteggio complessivo pari almeno a 24 
per la qualità tecnica. 
 
- Durata della garanzia (punteggio massimo 5). Fermo il termine di durata minimo di 24 mesi prescritto, 
a pena di esclusione, dal capitolato speciale, all’offerta migliore che avrà indicato la maggiore durata della 
garanzia verrà attribuito il punteggio massimo ed alle altre offerte il punteggio calcolato secondo la 
seguente formula: 
        Gi * C 
X = ----------- 
          Gm 
ove 
X = punteggio attribuito al concorrente iesimo 
Gi = durata della garanzia espressa in mesi offerta dal concorrente iesimo 
C = punteggio massimo 
Gm = offerta migliore 
Il punteggio verrà espresso in tre decimali arrotondati all’unità superiore o inferiore rispettivamente ove 
maggiori o inferiori a 5 (es., 2,4444 sarà arrotondato a 2,444; 2,4446 sarà arrotondato a 2,445). 
 
- Termine per le riparazioni e/o sostituzioni (punteggio massimo 5). Fermo il termine massimo per le 
riparazioni e/o sostituzioni, a pena di esclusione, previsto dal capitolato speciale, all’offerta migliore che 
avrà indicato il minor termine per le riparazioni e/o sostituzioni verrà attribuito il punteggio massimo ed alle 
altre offerte il punteggio calcolato secondo la seguente formula: 
               Rm * C 
X = ---------------- 
                    Ri 
ove 
X = punteggio attribuito al concorrente iesimo 
Ri = termine per le riparazioni e/o sostituzioni espresso in giorni offerto dal concorrente iesimo 
C = punteggio massimo 
Rm = offerta migliore 
Il punteggio verrà espresso in tre decimali arrotondati all’unità superiore o inferiore parimente come sopra. 
 
26.2) Offerta economica – massimo 40 punti su 100 
All’offerta che avrà presentato il maggior ribasso percentuale verrà attribuito il punteggio massimo ed alle 
altre offerte il punteggio calcolato utilizzando la seguente formula: 
         Pi * C 
X = --------- 
           Pm 
ove: 
X = punteggio attribuito al concorrente iesimo 
Pi = percentuale di ribasso offerta dal concorrente iesimo 
C = punteggio massimo 
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Pm = maggior ribasso percentuale 
 
 
27. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
I plichi, pervenuti entro la scadenza indicata, saranno aperti nel corso della prima seduta pubblica che avrà 
luogo presso la sede di Progetto Carrara, il giorno  24/ 09 / 2008 alle ore 10:00.  
La seduta è pubblica e ad essa potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero un loro 
procuratore, munito di apposita delega.  
Apposita Commissione di gara procederà a visionare la “documentazione amministrativa” presentata dagli 
offerenti e verificatane la completezza e correttezza ad ammettere i concorrenti alle successive fasi di gara. 
La Commissione procederà, in successiva seduta riservata, all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
tecnica, con conseguente attribuzione del relativo punteggio. Al termine della suddetta fase concorsuale la 
relativa graduatoria sarà affissa all’albo pretorio del Comune e pubblicata sul “profilo di committente” di 
Progetto Carrara. 
L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche si svolgerà in seduta pubblica in data che sarà 
comunicata successivamente, con attribuzione del relativo punteggio, che andrà a sommarsi al precedente 
determinando la migliore offerta. 
Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio determinato dalla somma dei punti 
ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente. 
 
 
28. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Prima della stipula del contratto di appalto, la ditta definitivamente aggiudicataria dovrà produrre, nei 
termini indicati da Progetto Carrara S.p.A., la seguente documentazione: 
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9, comma 1, 

d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a n. 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione 
o, per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente, ovvero dichiarazione 
sostitutiva ex art. 10, comma 4, d.P.R. n. 252/98; 

- certificazione del casellario giudiziale di cui all’art. 21 del D.P.R. 313/2002; 
- certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 163/06; 
- idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva e delle polizze assicurative 

richieste dal Capitolato; 
- documento valutazione rischi (DVR) di cui all’art. 4, d.lgs. n. 626/94 e ss.mm., ove occorra adeguato 

alle prescrizioni del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione; 

- dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46, legge n. 445/2000 attestante, come previsto dalla D.P.C.M. n. 
187/1991 “la composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni 
“con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di 
qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura 
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne 
abbiano comunque diritto”; qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, esso è tenuto a 
comunicare i dati sopra indicati riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano 
all’esecuzione del contratto; 

- ogni altro documento che si renderà necessario per la stipulazione del contratto. 
Qualora, nei termini indicati da Progetto Carrara S.p.A., l’impresa aggiudicataria non ottemperi a quanto 
richiesto, ovvero non si presenti per la stipulazione del contratto nel giorno stabilito, Progetto Carrara 
S.p.A., con atto motivato, avrà facoltà di annullare l’aggiudicazione ed affidare la fornitura alla ditta che 
segue in graduatoria e così di seguito fino al concorrente quinto classificato. 
 
 
29. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (c.d. codice sulla privacy), in ordine al procedimento instaurato 
da questo bando si informa che:  
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– le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto lo svolgimento della 
procedura concorsuale; in particolare, per l’aggiudicatario i dati raccolti verranno utilizzati per dar corso ai 
procedimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto contrattuale; 
– il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come onere, essendo, il concorrente, 
obbligato per legge a rendere tutte le dichiarazioni ed attestazioni ai fini della partecipazione alla gara; 
– i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno alla 
Società implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara ed ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi della legge n. 241/90; 
– soggetto attivo della raccolta dei dati è Progetto Carrara ed il titolare del trattamento è il Responsabile del 
procedimento. 
 
 
 

Il Presidente 
 

Italo Vatteroni 
 


