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CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Appalti e Contratti – servizio 571- Acquisti – Via Municipio 16

Richiesta di offerta n° 930864/ 2015
RIPRISTINO DI UNA POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATA
- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO -

ART. 1
PREMESSA
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa Ict 2009 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
cui all'articolo 328, comma 1, del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.
In caso di contrasto, le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).

ART. 2
REQUISITI DELLE DITTE CONCORRENTI
Le ditte concorrenti i devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- requisiti di ordine generale ex art. 38, D. Lgs. 163/2006.
- requisiti di idoneità professionale ex art. 39, D. Lgs. 163/2006
La ditta concorrente deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente RdO equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei requesiti.
L’Amministrazione Comunale disporrà l’esclusione del concorrente dalla partecipazione alla
presente RdO o la revoca dell’aggiudicazione ove già dichiarata nei seguenti casi:
nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità
contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione del certificato del casellario giudiziale di
il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale
i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si
tratta di altri tipi di società o consorzi:
nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione del certificato di regolarità fiscale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs
163/2006;
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ART. 3
OGGETTO DEL SERVIZIO
Forma oggetto del servizio la manutenzione della postazione di vigilanza sita in Treviso, strada
Terraglio incrocio Via Pindemonte su palo della P.I.
descrizione del Guasto:
Sostituzione telecamera fissa ( come descritta) danneggiata a seguito di sinistro stradale.
descrizione delle caratteristiche tecniche del bene da sostituire
Telecamera, completa di tutti gli accessori per il fissaggio e montaggio, tipologia fissa lettura
targhe modello Vega 3, dedicato al sistema di riconoscimento automatico delle targhe, completo
di:
- illuminatore IR Strobe;
- Software di analisi OCR a bordo
- Porta ethernet
- SD memory card
- Seriale 485
- i/o digitali
il sistema deve rilevare le targhe dei veicoli in transito fino a mt 25, coprendo tutta la corsia di
marcia (mt 3,50) con la produzione di:
- stringa alfanummerica contenente il numero di targa rilevato in formato .csv
- Data time plate
- gg/mm/aaa hh:mm:ss:mcd: XX000XX ITA
- immagine della targa in formato jpeg
- Immagine crop della targa in formato jpeg
Compreso configurazione, verifica e collaudo finale in sistema Genetec Omnicast vers.
4.8.2114.16 ( già licenziata).
La riparazione del guasto con contestuale sostituzione dei beni dovrà avvenire entro e non oltre 15
giorni dalla data di accettazione della Rdo.
ART. 4
SOPRALLUOGO
La presentazione dell’offerta è subordinata all’effettuazione di un sopralluogo da concordare con il
Comando di Polizia Locale (Comm. Valenti Aurelio 3400917749 - 0422658510)
La partecipazione al sopralluogo sarà debitamente documentata attraverso attestazione fornita dal
Comando di Polizia Locale,.
ART. 5
FINANZIAMENTO
La fornitura è finanziata con fondi di bilancio.

ART. 6
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica, deve essere presentata
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
indicato dalla piattaforma MEPA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta.
ART. 7
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentivo un’offerta:
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- nella quale sono sollevate eccezioni e/o riserva di qualsiasi natura alle condizioni specificate
nelle documentazione relativa alla RDO;
- sottoposte a condizione;
- che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione relativa
alla RDO
- incompleta e/o parziale
- che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della RDO ovvero
preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da quanto stabilito negli
atti medesimi.
ART. 8
CONTROLLI
Al Dirigente del Settore Polizia Locale compete la gestione del contratto ed in particolare la
vigilanza sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della ditta affidataria
degli adempimenti previsti nel presente Documento.

ART. 9
VALIDITA’ DEI PREZZi
I prezzi indicati in sede di offerta
contratto.

si intendono

fissi ed invariabili fino alla conclusione del

In particolare la ditta affidataria non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.Lgs. n.
163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
ART. 10 PAGAMENTI
I pagamenti avverranno come segue entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura,
a condizioni che l’intera fornitura sia completata con esito positivo.
Le fatture dovranno essere intestate al
• Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
• Codice Fiscale: 80007310263
• Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le
seguenti informazioni di Vostro interesse:
• Codice iPA :
c_l407
• Codice Univoco: HMF9E4
• Denominazione dell’ufficio:
Servizio Ragioneria
Le fatture elettroniche dovranno riportare
• il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale
• la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00 l’Amministrazione
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
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settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di sospendere
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta affidataria
per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva).
ART. 12 APPLICAZIONE PENALI
In caso di inadempimenti contrattuali saranno applicate le penalità previste nelle condizioni
generali di contratto relative all’iniziativa Ict 2009 predisposte da CONSIP SPA.

ART. 13 VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI RAPPORTI
INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Prima dell’esecuzione della fornitura/servizio, la ditta affidataria dovrà presentare, pena la revoca
dell’aggiudicazione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, circa il fatto di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi
professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere
autoritativo o negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico
impiego.
ART. 14 PROTOCOLLI DI LEGALITA’ E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
E L’ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
La ditta aggiudicataria si impegna a:
- rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”, siglato il 07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto (in
rappresentanza dei Comuni) e l’URPV (in rappresentanza delle Provincie), ratificato dal Comune di
Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015, ed i particolare di impegnarsi a riferire
tempestivamente di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente; di impegnarsi inoltre ad introdurre analogo obbligo nei
rapporti con le imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto che interverrà a qualunque titolo
nella realizzazione della fornitura ;
- rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità
Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC,
Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della
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trasparenza amministrativa”, sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n.
231 del 26.08.2014, ed in particolare di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
appaltante nonché alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della società
concorrente; di dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione
del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,
ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..
In applicazione del sopra richiamato Protocollo recepito con deliberazione G.C. n. 231/14 e con le
modalità e condizioni ivi riportate, la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,
346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

ART. 15 RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE
In considerazione della natura del/i servizio/i oggetto della presente procedura, non sussiste, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei
documenti di cui all’art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto.
Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi
alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006>.
ART. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
«Servizio Acquisti» fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso
forniti.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
I dati forniti dalla Ditta risultata affidataria vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio
Acquisti» ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi,
oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» potranno essere trattati anche per
fini di studio e statistici.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Dlgs. 196/2003.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste della
normativa vigente.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
al personale del «Servizio Acquisti» che cura il procedimento di gara o a quello in forza presso
altri Uffici del Comune di Treviso;
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ad altre ditte concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Diritto del concorrente interessato
Alla ditta concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
Dlgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti.
ART. 17 ONERI FISCALI
Le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
ART. 18 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Si precisa che le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma
scritta utilizzando il sistema di messaggistica messo a disposizione delle piattaforma del MEPA. Le
risposte saranno inviate a tutti i partecipanti della RDO utilizzando esclusivamente il sistema di
messaggistica messo a disposizione della piattaforma del MEPA
In caso di problematiche attribuibili a malfunzionamenti informatici della piattaforma si invita a
contattare esclusivamente ed direttamente l’HELPDESK di CONSIP S.p.a.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’Operatore economico
con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita «Area
comunicazioni» ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente
procedura
ART. 19 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA
Le ditte concorrenti si impegnano ad indicare, al momento della presentazione dell’offerta e delle
eventuali giustificazioni, le informazioni che costituiscano, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali, con l’avviso che in difetto l’Amministrazione riterrà insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli atti
dei concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del DPR n. 184/ 2006.
ART. 20 FACOLTÀ DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare la RdO per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
− revocare la RdO in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− revocare la RdO per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della
procedura;
− aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
− non aggiudicare la fornitura se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale
− non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.
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ART. 21 CONVENZIONE CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, co 13 del DL 95/2012 (conv. In Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla fornitura di che trattasi, recanti
parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite
ART. 22 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
- la normativa in materia contenuta nel Dlgs. 16.04.2006, n. 163, nel D.P.R. n. 207/2010
“Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”, nel R.D. 18.11.1923 n. 2440 “Nuove
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e nel R.D.
23.5.1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello
Stato”.
- la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico,
ART. 23 CONTROVERSIE
In caso di controversia competente sarà il Foro di Treviso.
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

Responsabile del procedimento : dr. Maurizio Tondato – Dirigente del Settore
Responsabile dell’istruttoria : dr.ssa Laura Teso – Funzionario Servizio Acquisti
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422658310 - fax n. 0422658574 - e-mail: laura.teso@comune.treviso.it
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