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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZION E, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 4 DISPOSITIVI AUTO MATICI FISSI OMOLOGATI PER 
LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART.146 C. 3 DEL CODICE DELLA 
STRADA E DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLE I NFRAZIONI DI CUI ALL’ART 
142 DEL C.D.S. IN POSTAZIONE FISSA COMPRESO AUSILIO  LEGALE AVVERSO I RICORSI 
PRESENTATI.. 

Premessa 

L’Amministrazione Comunale di Sava, nella necessità di realizzare un sistema di gestione del 
traffico urbano ed extraurbano e di ampliare le proprie attività nel settore del monitoraggio e 
controllo della mobilità, intende dotarsi di sistemi elettronici per il controllo e la gestione del traffico, 
di tipo avanzato e completo; in particolare di un sistema di controllo automatizzato delle infrazioni 
al Codice della Strada, art. 146 e di un sistema di controllo per  delle infrazioni di cui all’art 142 del 
C.D.S.. in postazione fissa 
Sono qui di seguito illustrate nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali che dovranno 
possedere i componenti costituenti i sistemi oggetto dell’appalto. 
 

Descrizione del progetto 
 

1 - CONTROLLO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE  DELLA STRADA, ART. 146  
 
Il sistema sarà costituito da 4 (quattro) dispositivi digitali di rilevamento delle infrazioni al C.d.S. 
(art. 146) da installarsi nei seguenti siti per un periodo di 36 mesi: 

- N. 2 sistemi all’incrocio Corso Umberto Corso Matteotti 
- N. 2 sistemi all’incrocio Corso Umberto Via Paisiello 

Il progetto nel suo complesso dovrà prevedere: 

• il noleggio in opera di tutte le apparecchiature di campo; 
• data center presso la sede dell’Appaltatore per la centralizzazione dei dati; 
• il noleggio, presso la sede del Comando di Polizia Locale di Sava, di una postazione di 

lavoro adeguatamente configurata e dall’applicazione SW di gestione del sistema e di 
interfaccia con gli operatori; 

• le prestazioni di manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la taratura 
annuale delle apparecchiature (tramite un centro specificatamente accreditato, ai sensi 
della L. n. 273 del 11 agosto 1991) ed ogni altro servizio necessario al funzionamento del 
sistema; 

• la fornitura in opera di tutte le linee di comunicazioni necessarie a creare la “network” di 
rilevamento, compreso eventuali canoni per l’utilizzo delle linee; non saranno accettate 
soluzioni che prevedono lo scarico manuale dei dati presso le postazioni periferiche; 

• la manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata dell’appalto degli impianti 
semaforici; 
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• il rifacimento della segnaletica orizzontale, con cadenza almeno semestrale, nei siti di 
installazione dei sistemi di rilevamento infrazione e nuova segnaletica verticale di 
preavviso; 

• una copertura assicurativa di tutte le apparecchiature per il furto e per tutti i danni anche di 
natura vandalica e/o meteorologica. 

 

1.1 Caratteristiche tecniche e funzionali del siste ma 
Il sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni al C.d.S. dovrà essere conforme e rispondente 
per caratteristiche e prescrizioni, pena l’esclusione dalla gara, alle norme contenute nel Codice 
della Strada, nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione ed alle prescrizioni sotto 
indicate. 
In particolare i dispositivi di rilevamento dovranno: 
• essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accertamento, in 

modalità automatica con o senza la presenza dell’agente accertatore, delle infrazioni di cui 
all’articolo 146 del Codice della Strada; 

• fornire, quale prova dell’avvenuta infrazione, almeno una doppia documentazione 
fotografica ed un filmato , da cui si possa chiaramente vedere la fase di avvicinamento e 
successivo attraversamento dell’intersezione con luce semaforica rossa accesa; 

• essere del tipo fisso, ancorato a terra e non rimuovibile, nel rispetto della normativa 
vigente; 

• essere in grado di controllare fino a 2 corsie di marcia; 
• garantire il funzionamento h/24, sia nelle ore diurne che notturne, in qualsiasi condizione 

ambientale e climatica; 
• le singole fotografie dovranno contenere almeno i seguenti dati: data ed ora, indicazione 

della località, tempo di giallo, tempo trascorso dall’inizio della fase rossa; 
• funzionare con temperature comprese tra -10°C e +50°C; 
• le singole fotografie dovranno avere un ottima risoluzione anche nelle ore notturne; 
• garantire la sicurezza e l’integrità dei dati mediante meccanismi di firma digitale. 
 

1.2 Centro di Controllo 
Nell’appalto è compresa la predisposizione dell’ambiente centralizzato di raccolta dei dati (data 
center), ubicato presso la sede dell’Aggiudicatario. 
L’ambiente centralizzato di cui sopra dovrà essere disponibile presso un centro elaborazioni dati 
(data center), presso la sede della ditta appaltatrice, al fine di presidiare in un ambiente 
fisicamente e informaticamente protetto il punto di raccolta dei dati, oltre al fatto che in questa 
modalità l’ente appaltante non dovrà sostenere alcun onere in ordine alla fornitura di tutti i sistemi 
hardware e software, con particolare riferimento alla licenze software di base, di database ed 
applicativo. La dotazione dal punto di vista delle facilities (sistema controllo accessi, linee dati 
ridondate, sistema antincendio, ecc…) del data center sarà oggetto di valutazione tecnica. 
L’aggiudicatario dovrà prevedere presso il comando di Polizia Locale solo la fornitura e posa in 
opera di una postazione operatore, adeguatamente configurata con l’applicazione SW di gestione 
del sistema e di interfaccia con gli operatori, costituita da PC, monitor e stampante laser per la 
convalida, l’accertamento e la successiva verbalizzazione da parte degli operatori di Polizia 
Locale. 
Il Data Center dovrà essere reso disponibile al personale di Polizia Locale per tutte le attività di 
validazione delle infrazioni rilevate dai dispositivi e per l’avvio dell’iter sanzionatorio. Si richiede che 
che l’Appaltatore fornisca un software già comunicante con il software attualmente utilizzato dalla 
Polizia Locale per la gestione dell’iter sanzionatorio (Sapidata) e che, se lo stesso venga sostituito 
durante il noleggio, l’Appaltatore sviluppi un protocollo di comunicazione con il nuovo software di 
gestione delle sanzioni. 



1.3 Manutenzione 
In considerazione dell’importanza che il sistema sia costantemente in funzione, è necessario che 
lo stesso sia manutenuto ed eventualmente riparato in tempi ridotti. Pertanto le ditte che 
partecipano alla gara dovranno presentare un progetto di assistenza il più integrato e dettagliato 
possibile. 
La proposta di assistenza e manutenzione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: 

1. Sedi Operative e modalità di rilevazione di eventuali guasti e/o malfunzionamenti, e di 
intervento; 

2. Mezzi e strumenti a disposizione; 
3. Programma ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 
1.4 Formazione 
La fornitura comprenderà anche la formazione del personale addetto alla gestione del sistema nel 
suo complesso, da tenersi presso la sede del Committente, successivamente al collaudo del 
sistema. 
Dovrà inoltre essere fornito un set di documentazione tecnica delle apparecchiature ed un set di 
documentazione operativa (manuali operatore) del sistema, il tutto in lingua italiana. 
 
1.5 Opere e prestazioni incluse nella fornitura 
Fanno parte integrante della locazione: 

1. La progettazione esecutiva del sistema; 
2. La fornitura e posa delle postazioni periferiche di rilevamento delle infrazioni; 
3. La realizzazione delle opere civili relative alle postazioni periferiche; 
4. L’attivazione, configurazione, test e collaudo delle postazioni periferiche; 
5. La formazione del personale preposto alla gestione ed utilizzazione del sistema fornito; 
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo di noleggio delle 

apparecchiature di rilevazione infrazioni; 
7. Le verifiche di taratura periodica degli apparati durante il periodo di noleggio; 
8. La fornitura, attivazione e posa delle linee di comunicazione in prossimità delle postazioni 

periferiche, ed i relativi canoni. 
9. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici. 

 

2. CONTROLLO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ART. 142  

Il sistema di rilevazione fornito ed oggetto del presente contratto dovrà essere conforme e 
rispondente, per caratteristiche e prescrizioni, alle norme contenute nel Codice della Strada e nel 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. 
L’apparecchiatura proposta per la rilevazione della  velocità, dovrà avere le seguenti 
caratteristiche minime, pena l’esclusione dalla gar a: 
 
� Gli strumenti di rilevazione devono essere di tipo fisso, ancorato a terra e non rimuovibile, in 

posizione non manomettibile e non oscurabile, dotati di un’apposita omologazione per la 
rilevazione della velocità istantanea e per il funzionamento in automatico, senza la presenza 
degli agenti accertatori. 

� Gli strumenti dovranno essere dotati di apposita  omologazione per la rilevazione delle 
infrazioni art 142 del C.d.S. in automatico, senza la presenza dell’agente accertatore.  

� L’apparecchiatura dovrà riprendere posteriormente il veicolo in infrazione nel rispetto della 
normativa vigente in materia 

� Gli strumenti di rilevazione dovranno essere utilizzabili, nella stessa configurazione, sia di 
giorno che di notte e senza  necessità di utilizzare qualsiasi altro dispositivo da installare. 



� Gli strumenti di rilevazione devono funzionare ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 
qualsiasi condizione meteorologica. 

� Gli strumenti di rilevazione devono essere idonei a rilevare autoveicoli e motoveicoli, così come 
individuati dal C.d.S. e relativo Regolamento, dotati di ripresa digitale che consenta 
l’acquisizione, senza necessità di ulteriori opere di scavo e/o cablaggi, direttamente dalla 
strumentazione, da parte del personale di Polizia Municipale, dei dati delle rilevazioni e delle 
prove fotografiche relative all’accertamento delle infrazioni, indicizzati in modo tale da 
permettere la visione e l’importazione automatica degli stessi nel software di gestione delle 
infrazioni al Codice della Strada in uso al Comando per la successiva verbalizzazione; 

� Gli strumenti di rilevazione devono essere in grado di rilevare il numero dei veicoli transitati, il 
numero totale dei veicoli in infrazione nonché la velocità media dei veicoli, a fini statistici; 

 

Sull’immagine dell’infrazione dovranno evincersi le  seguenti informazioni minimali a pena 
d’esclusione dalla gara :  

� Velocità rilevata  
� Data e ora della rilevazione 
� Targa posteriore del veicolo in infrazione 
� Luogo di rilevazione 
Le apparecchiature dovranno essere collegate via remoto per lo scarico delle infrazioni e per la 
configurazione dei parametri operativi, direttamente al comando di Polizia Locale. 
Gli strumenti di rilevazione delle infrazioni per il superamento dei limiti di velocità dovranno essere 
installati sul territorio comunale, nel luogo individuato con apposito decreto prefetto di Taranto 
numero 8087/10.3/GAB del 27/04/2011,  nella seguente posizione: 
1)_S.S. 7TER __________________________ Km__31 + 700_______ Direzione Sava 
Le apparecchiature di rilevazione delle infrazioni saranno fornite, poste in opera e mantenute a 
cura della ditta aggiudicataria senza altri oneri oltre a quelli previsti dal presente capitolato e 
resteranno di proprietà della ditta stessa che, al termine del periodo di locazione e salvo proroghe, 
provvederà alla rimozione ed al ritiro delle stesse senza formalità di sorta. 
E’ a carico dell’appaltatore la manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tutto quanto 
installato, oltre ai rischi derivanti da furto totale o parziale, incendio e atti vandalici. 
La ditta aggiudicataria dovrà procedere settimanalmente, al controllo delle apparecchiature e delle 
strumentazioni in uso, per la verifica periodica del funzionamento e della regolarità tecnica, 
rimanendo a disposizione per la sostituzione di quanto necessario al buon funzionamento delle 
apparecchiature 
Le apparecchiature, installate secondo quanto sopra previsto, dovranno rimanere nella piena 
disponibilità dell’Ufficio di Polizia Municipale per tutto il periodo contrattuale 
Sarà consentita, durante l’intero periodo contrattuale di locazione, una o più sospensioni del 
servizio per riparazioni e manutenzioni non effettuabili in loco. In tal caso il periodo di sospensione 
del servizio, ad esclusione di n. 3 giorni lavorativi richiesti per l’intervento dell’appaltatore, verrà 
recuperato al termine del periodo di locazione con il prolungamento dello stesso. Tale periodo, 
tuttavia, non verrà recuperato nel caso in cui detti interventi di manutenzione siano causati dalla 
gestione non diligente dall’Amministrazione aggiudicatrice. 
Le apparecchiature dovranno essere sottoposte a VERIFICA PERIODICA DI TARATURA SIT 
CON CADENZA ANNUALE con oneri a carico della ditta  aggiudicataria, che dovrà garantire 
comunque la continuità del servizio e fornire la conforme documentazione dell’avvenuta verifica di 
taratura 

 

 



2.2 - Oneri e doveri a carico dell’aggiudicatario 

Sono a carico dell’appaltatore: 
� La fornitura di n. 1 misuratore di velocità istantanea con tecnologia digitale dotato della necessaria 

omologazione ministeriale per la rilevazione delle infrazioni in modalità automatica senza la 
presenza dell’agente accertatore, necessario al rilevamento delle infrazioni per il superamento dei 
limiti di velocità ; 

� L’esecuzione delle opere civili necessarie per il funzionamento degli apparati; 
� L’installazione a regola d’arte dell’ apparecchiatura di rilevazione nel luogo individuato dalla 

stazione appaltante; 
� La fornitura, installazione e manutenzione di apposita segnaletica stradale verticale di preavviso 

della presenza del rilevatore di velocità’ come da norme vigenti.  
I suddetti segnali stradali, dovranno essere rifrangenti e comunque dotati di pellicole ad elevata 
efficienza in modo tale da apparire di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono 
di giorno. 
Il posizionamento della segnaletica in questione dovrà avvenire,in entrambi i sensi di marcia, con 
adeguato anticipo rispetto al luogo ove verrà effettuato il rilevamento della velocità e in modo tale 
da garantirne il tempestivo avvistamento. 
La distanza tra i segnali e la postazione di rilevamento della velocità verrà valutata con il 
personale  dell’ufficio polizia competente, in relazione allo stato dei luoghi interessati. 

� Scavi, opere, manufatti e ripristini necessari per il posizionamento degli impianti fissi e delle 
apparecchiature di rilevazione e per fare giungere sul posto l’energia elettrica e/o la linea 
telefonica o altra tipologia di collegamento per il regolare funzionamento delle apparecchiature; 

� Allacci elettrici, telefonici e quanto altro necessario per il perfetto funzionamento delle 
apparecchiature di rilevazione; 

� L’installazione della tecnologia di trasmissione dati per lo scarico diretto al comando di Polizia 
Locale delle infrazioni rilevate; 

� L’attivazione e il loro conseguente mantenimento dei contratti di trasmissione dati; 
� L’installazione di un server centrale presso il comando di Polizia Locale il salvataggio  dei dati 

provenienti dalle stazioni periferiche di rilevazione; 
� L’emissione del certificato di regolare installazione delle apparecchiature di rilevazione; 
� La manutenzione ordinaria e straordinaria dei misuratori di velocità server centrale, software di 

gestione della trasmissione dati.  
� la stipula di assicurazione che mantiene indenne la stazione appaltante da danni derivanti ad atti 

vandalici, furti incendi delle stazioni periferiche; 
� La ditta dovrà periodicamente unitamente alle forze di polizia effettuare delle verifiche di 

funzionamento dell’impianto con cadenza periodica; 
� l’assistenza il loco in caso di malfunzionamento e/o danneggiamento, con intervento entro e non 

oltre 3 giorni lavorativi dalla chiamata/segnalazione; 
� La trasposizione delle informazioni in formato compatibile con il software in dotazione della 

stazione appaltante; 
� Il software di convalida delle infrazioni  dovrà essere in grado di creare un file in formato 

compatibile contenente tutti i dati rilevanti dell’infrazione: data, ora, luogo, targa veicolo e 
immagini dell’infrazione, in modo da consentire l’importazione in modalità automatica dei dati 
rilevati sul supporto informatico di gestione per le fasi successive di accertamento; 

� L’appaltante deve provvedere con cadenza annuale alla taratura SIT da parte di Centri accreditati 
dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come da vigente normativa;   

� L’istruzione e la formazione del personale sull’uso delle strumentazioni  sia hardware che  
software installate; 

� Gli eventuali danni a terzi e/o a cose derivanti dall’installazione delle apparecchiature e/o in 
conseguenza di cattiva esecuzione o montaggio di parti delle stesse; 

� La fornitura del manuale d’uso e della scheda tecnica delle apparecchiature di rilevazione;  
� La fornitura della tecnologia necessaria (hardware e software) alla diretta acquisizione dai 

rilevatori di velocità - senza necessità di alcuna altra opera - da parte del personale della Polizia 
Municipale di tutti i dati e delle immagini necessarie a garantire la visura, contestazione ed 



eventuale dimostrazione al trasgressore che ne faccia richiesta e successiva verbalizzazione con i 
software in uso all’Ufficio, delle infrazioni al codice della strada. La Ditta aggiudicataria dovrà 
garantire quanto predetto anche qualora, nel corso della durata del contratto, l’Ufficio di Polizia 
Locale, dovesse dotarsi di un software diverso da quello attualmente in uso. 

� Gli oneri e responsabilità per furti, avverse condizioni atmosferiche, incendi e atti vandalici per 
l’intero periodo contrattuale delle apparecchiature installate; 

� L’installazione di altre apparecchiature, omologate ai sensi della normativa vigente, qualora le 
precedenti non fossero più omologate o comunque omologabili; 

� E’ data facoltà alla ditta aggiudicataria di sostituire nel tempo, le apparecchiature installate con 
altre più moderne, a condizione che esse siano regolarmente omologate, previo nulla osta 
dell’Ufficio di Polizia Locale e senza alcun suo onere aggiuntivo 

 

2.3  oneri e doveri a carico della stazione appalta nte 

Sono a carico della stazione appaltante: 
� L’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per effettuare i lavori  di installazione delle 

apparecchiature da parte dell’ente proprietario della strada; 
� La segnalazione tempestiva all’appaltatore di eventuali malfunzionamenti delle 

apparecchiature; 
� Costo di energia elettrica.  
� iI pagamento dei canoni di locazione alla ditta appaltante entro 60 (sessanta) giorni dalla data 

di emissione della fattura. 

 

3 - SERVIZIO DI AUSILIO LEGALE  
L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà curare ogni ricorso presentato al Giudice di Pace in 
ogni grado di giudizio a mezzo di avvocati convenzionati con riferimento a tutti i verbali accertati e 
notificati e precisamente:  
 

• primo grado del giudizio di opposizione :  
per tutti i ricorsi proposti, innanzi al Giudice di Pace, contro i verbali notificati, l'impresa 
aggiudicataria dovrà garantire la difesa delle ragioni dell'Ente, mediante avvocati convenzionati, le 
seguenti attività:  

� redazione delle comparse di costituzione e risposta;  
� predisposizione dei fascicoli di causa allegando tutta la documentazione occorrente  
� difesa in giudizio con la presenza diretta dell'avvocato;  
� trasmissione della sentenza al Comando accertatore per il seguito di riscossione. 

 
• giudizio di appello : 

per tutte quelle sentenze accolte relative ai giudizi di primo grado per le quali sia reputata 
opportuna da parte del Comando di Polizia Municipale la proposizione dell'appello innanzi al 
Tribunale, realizzando le seguenti attività:  

� redazione dell'atto di appello e predisposizione del fascicolo di causa;  
� redazione della comparsa di costituzione nel giudizio di appello, in caso di vittoria di lite in 

primo grado e proposizione dell'appello da parte del ricorrente originario;  
� trasmissione della sentenza al Comando di PM per attivare le procedure per la riscossione.  

 
 
3.1 - Remunerazione del servizio legale: 
Per ogni procedura che riguarda i ricorsi al Giudice di Pace sarà riconosciuto un compenso 
forfettario e omnicomprensivo alla ditta aggiudicataria dell'appalto di Euro 25,00, oltre IVA.  


