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Richiesta di offerta n° 1758974 - ANNO 2017
FORNITURA APPARECCHIATURE MOBILI DI TIPO RADAR PER
CONTEGGIO E CLASSIFICAZIONE
DEI FLUSSI VEICOLARI SU STRADA
- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO -

ART. 1

PREMESSA

La presente RDO è effettuata ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “BENI – Veicoli e forniture per la Mobilità” del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, previsto nell’art. 36, comma 6 del Dlgs. 50/2016 e smi..
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
Il Servizio Mobilità del Comune di Treviso, nell'ambito delle proprie attività, ha la necessità di
dotarsi di apparecchiature mobili radar ad effetto doppler in grado di effettuare rilievi del traffico su
strada senza perturbare la normale circolazione veicolare. L'Amministrazione comunale è già in
possesso di N.6 apparecchiature di questa tipologia acquistate nel 2012 che sono state utilizzate
per centinaia di rilievi del traffico con ottimi risultati di affidabilità e precisione.
Gli strumenti oggetto della presente fornitura dovranno essere precisi, maneggevoli, leggeri ,
facilmente programmabili e installabili su diversi supporti e a diverse altezze in modo da risultare
uno strumento affidabile e altamente versatile per l'effettuazione delle rilevazioni.
ART. 2

REQUISITI DELLE DITTE CONCORRENTI

Le ditte concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016)
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del Dlgs. 50/2016)
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L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2006 che saranno
afferenti a :
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
- Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).
L’Amministrazione Comunale disporrà l’esclusione del concorrente dalla partecipazione alla
presente R.D.O. 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. 80, comma 4 del d.lgs
150/2016.
In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte
presentate.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, deve essere presentata,
a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici
che costituiranno il raggruppamento temporaneo contenente:
- la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all’interno del raggruppamento (impresa
capogruppo o impresa mandante);
- la descrizione delle parti (non in percentuale) del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese;
- l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti

ART. 3

AMMONTARE DELLA FORNITURA

L’importo complessivo a base d’asta al netto dell'IVA è di €. 16.393,44, senza ammissioni di offerte
in aumento,
La spesa è finanziata con fondi di bilancio
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ART. 4

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente capitolato comprende:
•
N.6 Radar ad effetto doppler mobili per rilievi del traffico dotati di batteria di alimentazione;
•
N.6 staffe regolabili per installazione dei radar su pali di differente diametro;
•
Sistemi antieffrazione quali ad esempio lucchetti o chiavi di serraggio particolari atte a
scongiurare il furto delle apparecchiature radar;
•
Software per la programmazione e lo scaricamento dei dati registrati dai radar;
•
Breve corso di formazione da svolgersi presso la sede del Comune di Treviso nel quale
dovranno essere illustrati tutti gli aspetti legati all'utilizzo pratico e teorico delle
apparecchiature radar fornite;
•
Garanzia delle apparecchiature di almeno 2 anni;
•
Eventuali elementi o componenti migliorativi hardware e software legati al funzionamento
delle apparecchiature.

ART. 5

CARATTERISTICHE
FORNITURA

TECNICHE

APPARECCHIATURE

OGGETTO

DELLA

Le apparecchiature oggetto della presente fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche:
!"
Sistemi di rilevazione del traffico di tipo radar;
!"
Conteggio e classificazione (per lunghezza e per velocità) dei flussi veicolari in entrambe le
direzioni di marcia;
!"
Autonomia della batteria in condizioni di esercizio superiore a 7 giorni;
!"
Possibilità di installazione su supporti verticali (pali) di vari diametri;
!"
Possibilità di installazione ad un altezza da terra compresa tra 1m e 3m;
!"
Precisione del conteggio dei veicoli in condizioni di esercizio superiore al 95%;
!"
Presenza di staffe e dispositivi antieffrazione;
!"
Peso dell'apparecchiatura radar compresa di staffe per palo da 120mm e batteria < 9 Kg;
!"
Programmazione e scaricamento dei dati di traffico mediante modulo bluetooth o altri sistemi
di trasmissione dati wireless con software utilizzabile in ambiente windows;
!"
Garanzia delle apparecchiature di almeno 2 anni;
!"
I software forniti dovranno essere liberi da canoni di noleggio o comodato di qualunque tipo;
Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per la fornitura.

ART. 6

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTE

Fatto salvo quanto riportato nel successivo ART. 9 In sede di offerta, le ditte concorrenti dovranno
presentare, a pena di esclusione,
• offerta economica
• offerta tecnica generata dal sistema,
• schede tecniche delle apparecchiature offerte,
Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
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.
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L’operatore economico dovrà obbligatoriamente indicare a pena di esclusione nell’apposito
campo del modello di offerta economica previsto dalla procedura MEPA, l’importo (maggiore di
0,00) dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di
sicurezza sui luoghi di lavoro di cuiall'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. costi
interni di sicurezza) con riferimento al presente affidamento.

ART. 7

SVOLGIMENTO DELLA GARA

L’espletamento della procedura di gara:
disposizioni che saranno
− avverrà il giorno 27/11/2017 ore 9,00 salvo diverse
preventivamente comunicate;
− seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica del MEPA.

ART. 8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio di cui all’articolo 95, del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base agli elementi sotto
indicati, senza ammissioni di offerte economiche in aumento.
Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà la
fornitura alla Ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma
dei punteggi assegnati all’offerta tecnica (massimo attribuibile: 80 punti) e all’offerta economica
(massimo attribuibile: 20 punti), ovvero dalla seguente formula:
C(i)

ove:

= Pt(i) + Pe(i)

C(i)

= punteggio COMPLESSIVO relativo all’offerta della ditta i-esima;

Pt(i)

= punteggio attribuito all’offerta tecnica della ditta i-esima.

Pe(i)

= punteggio attribuito all’offerta economica della ditta i-esima

Le offerte tecniche ed economiche saranno valutate secondo i seguenti illustrati di seguito.

Offerta tecnica (Pt)
Alla valutazione dell’offerta tecnica (qualità), che sarà effettuata in base ai criteri sotto
riportati, sarà attribuito un punteggio massimo di punti 80, così suddiviso:
•

peso delle apparecchiature comprensivo di batterie e staffe di montaggio (per supporto
veriticale di diametro 120mm) (punteggio massimo 25 punti)
Peso superiore a 9Kg
0 Punti
Peso compreso tra 9Kg e 8,5Kg:
5 Punti
Peso compreso tra 8,49Kg e 8,0Kg:
10 Punti
Peso compreso tra 7,99Kg e 7,5Kg:
15 Punti
Peso compreso tra 7,49Kg e 7,0Kg:
20 Punti
Peso inferiore ai 7,0Kg:
25 Punti
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!"

precisione del conteggio delle apparecchiature (punteggio massimo 20 punti):
Precisione = 95%
0 Punti

Precisione: superiore a 95% e inferiore a 97%:
Precisione: maggiore o pari 97%:
!"

autonomia delle batterie (punteggio massimo 15 punti):

Autonomia inferiore ai 10 giorni:
Autonomia da 10 giorni a 15 giorni (compresi)
Autonomia da 16 giorni a 20 giorni (compresi):
Autonomia superiore ai 20 giorni:
!"

10 Punti
20 Punti

modalità di calibrazione (punteggio massimo 10 punti)
Apparecchiature radar non autocalibranti:
Apparecchiature radar autocalibranti:

0 Punti
5 Punti
10 Punti
15 Punti
0 Punti
10 Punti

Nota: per apparecchiatura autocalibrante è da intendersi un
apparecchio che registra da solo la sua angolazione una volta impostati
i parametri legati alla sua installazione quali ad esempio l'altezza da
terra del radar e la distanza dal centro delle corsie oggetto del
monitoraggio del traffico

!" modalità di trasmissione dati (punteggio massimo 10 punti)
Apparecchiature non dotate di trasmissione dati bluetooth:
Apparecchiature dotate di trasmissione dati bluetooth:

0 Punti
10 Punti

Offerta economica (Pe)
All’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 20, sulla base dell’importo
complessivo indicato nell’offerta economica
L’offerta economica (Pe) sarà calcolata con la seguente formula:
Pe(i) = 20 x [ (Obase - O(i)) / (Obase - Omin) ] (Max 20 punti)

ove:
Pe(i) = punti assegnati all’offerta economica della ditta i-esima;
Obase = importo a base di gara;
Omin = prezzo complessivo minimo tra quelli offerti;
O(i) = prezzo complessivo offerto dalla ditta i-esima.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica),
si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta tecnica con il punteggio più alto
ed, in caso di ulteriore parità, si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei
concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti
aderisca all’invito della Commissione di formulare un’offerta economica migliorativa, si
procederà mediante sorteggio.
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Si procederà all’esclusione dalla presente procedura nei seguenti casi:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

offerta nella quale sono sollevate eccezioni e/o riserva di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nella documentazione relativa alla RDO;
offerta sottoposta a condizione;
offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa alla RDO;
offerta incompleta e/o parziale;
offerta plurima o condizionata;
offerta in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
offerta 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
offerta riferita ad altra procedura di gara;
mancata indicazione nell’offerta degli oneri della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/2016 o indicazione degli stessi pari a 0,00;
ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9

SOCCORSO ISTRUTTORIO PREVISTO DALL’ART. 83. COMMA 9, DEL DLGS.
50/2016 E SMI

Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento
formale delle domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
richiesti con il presente documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere,
In caso di decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso..
ART. 10

CAUZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicatario dovrà prestare, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di
accettazione della RDO, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103
del Dlgs. 50/2016 , in favore dell’Amministrazione Comunale. in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Detta cauzione dovrà essere costituita con una delle seguenti modalità:
!
mediante bonifico bancario in favore del Tesoriere Comunale;
!
mediante assegno circolare intestato al Tesoriere Comunale;
!
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’economia e delle finanze, e deve:
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile,
prevedere l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle
penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione Comunale;
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione.
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La cauzione (ricevuta bonifico, assegno o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale)
dovrà essere inviata o presentata al Servizio Acquisti del Comune di Treviso, Via Municipio 16 –
31100 Treviso.
Detto importo viene prestato a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal
contratto, delle penali e del risarcimento dei danni e degli oneri che l’amministrazione dovesse
sostenere per fatto della ditta aggiudicataria a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento
dei suoi obblighi.
Il Fornitore è tenuto senza particolari formalità al reintegro dell’importo prestato a garanzia nel
caso in cui l’Amministrazione avesse dovuto valersene nel corso dell’esecuzione del contratto.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l’Autorità giudiziaria ordinaria.
La cauzione resterà vincolata sino al termine del periodo contrattuale . In caso di fideiussione,
pertanto, il giorno di scadenza dovrà coincidere con quello anzidetto.
ART. 11

RESPONSABILE COMUNALE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto è individuato dal Comune di Treviso nella
persona dell’ Ing. Michela Mingardo, in servizio presso il Servizio Mobilità del Settore Polizia
Locale, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso.
ART. 12

ESECUZIONE DEL CONTRATTO / CONSEGNA

La fornitura dovrà essere consegnata entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di stipula del
contratto presso il Comando della Polizia Locale sito in via Castello d'Amore N.2/E, 31100 Treviso.
Alla consegna, le apparecchiature fornite verranno sottoposte a Collaudo (inteso come verifica di
non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d’uso)
da parte della ditta aggiudicataria, in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale.
Alle operazioni di collaudo la ditta affidataria dovrà farsi rappresentare da almeno un proprio
incaricato. Qualora impossibilitata a partecipare al collaudo nel giorno prefissato, la ditta stessa
dovrà comunicare la propria indisponibilità in forma scritta.
In caso di assenza non giustificata il Comune si riserva la facoltà di procedere autonomamente al
collaudo, considerando l’assenza come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il
collaudatore; i rilievi e le determinazioni saranno comunicati tempestivamente alla ditta affidataria.
Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dall’esecutore e dagli incaricati
della ditta affidataria.
L’Amministrazione potrà comunque, in alternativa, procedere al collaudo a campione sulle
apparecchiature fornite.
ART. 13

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA

La ditta aggiudicataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature
oggetto della fornitura per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di
accettazione/collaudo della stessa, provvedendo a fornire per ciascuna di esse, e su richiesta
dell’Amministrazione, la riparazione delle componenti guaste.
Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto harware in
esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso;
non è prevista assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro precariato).
Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta può avvenire anche mediante la
sostituzione della stessa con altra equivalente, senza alcun onere aggiunto per l'Amministrazione.
Gli interventi di riparazione vengono richiesti dall’Amministrazione alla ditta aggiudicataria
mediante contatto telefonico o email. La ditta aggiudicataria è tenuta a interagire con il personale
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tecnico dell'Amministrazione per tutte le attività di diagnostica necessarie all'individuazione delle
cause di malfunzionamento.
Il fornitore è tenuto inoltre a fornire un servizio di assistenza telefonica per un periodo di mesi 24.
ART. 14

OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

•

art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001 - ’istituto del pantouflage
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”.
Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, 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.

•

Patto di integrità in materia di contratti pubblici
Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la ditta affidataria dovrà trasmette , pena
la revoca dell’aggiudicazione, il patto di integrità in materia di contratti pubblici debitamente
firmato per accettazione.
Il testo del patto di integrità è allegato alla presente RDO:

•

art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.
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.

ART. 15

VALIDITA’ DEI PREZZI

I prezzi indicati in sede di offerta si intendono fissi ed invariabili fino alla conclusione del contratto.
In particolare la ditta affidataria non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.
Nessun onere aggiuntivi può essere richiesto dal Fornitore al Comune di Treviso per imballaggio,
spedizione, recupero dei resi, cambio o altro.
ART. 16

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno come segue: entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura
Le fatture dovranno essere intestate al
− Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
− Codice Fiscale: 80007310263
− Partita IVA: 00486490261
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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
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 17

APPLICAZIONE PENALI

In caso di ritardo nelle consegne saranno applicate le penalità previste nelle CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO PER I BENI RELATIVE all’iniziativa “BENI – Veicoli e forniture per la
Mobilità” , predisposte da CONSIP SPA.

ART. 18

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ad integrazione delle condizioni generali del Contratto, in caso di risoluzione del contratto
l’Amministrazione procederà all’escussione della cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria
ART. 19

SICUREZZA

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. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 20

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.

9 di 12

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;
!" 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 Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali.
ART. 21
STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSEIl contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle regole del mercato elettronico.
Il Contratto sarà sottoscritto, in ogni caso, nelle modalità stabilite dal sistema MEPA ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della firma digitale e sulla base delle regole di
cui all’art. 52 del Regolamento Consip del Sistema E-procurement delle Pubblica Amministrazione
e sarà registrato solo in caso d'uso
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
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. 22

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 l’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 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
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ART. 23

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

Con la partecipazione alla presente gara i concorrenti autorizzano la Stazione Appaltante a
permettere l’eventuale accesso agli atti da parte di altri concorrenti ai sensi dell’art. 53 D.Lgs.
50/2016, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, salvo specifica
indicazione del concorrente, da presentare in sede di offerta contenente l’indicazione precisa e
motivata delle parti dell’offerta che si intendono escludere dalla libera visione e/o estrazione di
copia da parte di altri concorrenti.
Si precisa che l’accesso agli atti di gara ed alla eventuale documentazione dei concorrenti deve
essere specificamente motivata in ogni sua parte e finalizzata ad un interesse dell’istante
giuridicamente meritevole di tutela in rapporto al diritto alla riservatezza del controinteressato.
Non verrà ammessa alcuna visione o estrazione di copia di atti o documenti a coloro le cui
richieste rendano palese la semplice ispezione di dati, in assenza di un interesse immediato e
diretto all’aggiudicazione della gara.
ART. 24

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.
− dar corso alla sospensione del contratto, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e smi:
ART. 25

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. 26

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
- la normativa in materia contenuta nel Dlgs. n. 50/2016..
- 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,
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ART. 27

CONTROVERSIE

In caso di controversia competente sarà il Foro di Treviso.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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EASYDATA-BLUE
TMS-SA

-

Il radar portatile per il rilevamento del traffico “Easy Data-Blue” TMS-SA prodotto dalla ICOMS, di cui
siamo “distributore unico per l’Italia” è un prodotto innovativo, a basso consumo, particolarmente
performante, di facile impiego e di elevata qualità.
Il sistema “Easy Data-Blue” è portatile, non
intrusivo, particolarmente apprezzato per la
praticità, la celerità e facilità di impiego,
l’elevata precisione e la sicurezza degli
operatori.
L’apparecchiatura è stata specificatamente
progettata per i rilevamenti temporanei di
traffico su strade a due corsie (una per ogni
senso di marcia) e, grazie ad alcuni
accorgimenti tecnici, come la staffa con
angolazione obbligatoria a 45°, l’accessorio in
dotazione per la verifica della corretta
geometria di installazione ed il sistema di
regolazione automatica dell’angolo di
inclinazione del radar, l’installazione non
richiede operatori con una formazione tecnica
specifica.
L’apparecchiatura è autocalibrante. Infatti il
radar, contenuto all’interno della valigetta
stagna, è motorizzato. Basta quindi inserire i
due parametri di installazione (distanza dal
centro della carreggiata e altezza dello
strumento da terra), lo strumento calcola
l’angolo di inclinazione del radar necessario per ottenere la massima precisione di rilevamento sulle
due corsie e il motorino regola automaticamente l’inclinazione del radar. Questa caratteristica, oltre a
rendere più semplice e veloce la configurazione dello strumento, consente di aumentare la precisione
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del rilevamento.
Caratteristiche tecniche
Range di velocità rilevate

Dati rilevati per singolo
veicolo

Da 10 a 255 km/h
·

Data di transito (formato gg:mm:aa)

·

Ora di transito al centesimo di secondo (formato hh:mm:ss:cc)

·

Corsia

·

Direzione

·

Velocità (Km/h)

·

Lunghezza (dm.)

·

Flussi nelle 24 ore o in periodi impostabili

·

Elaborazione configurabile dall’operatore su base:
o

Temporale

o

Per intervalli di aggregazione

Elaborazioni con il software
in dotazione

o

Velocità

o

Classe

(grafici e tabelle)

o

Direzione

o

Limiti di velocità vigenti

Numero corsie rilevate

·

Comparazione dati rilevati in periodi differenti

·

Velocità 85%

·

Velocità media

2 corsie di marcia di senso contrapposto – o singola corsia
Velocità: < 100 km/h: ± 3 Km/h - > 100 Km/h 3%

Precisioni

Classificazione: ± 10% (max 4 classi di lunghezza)
Conteggio: ± 3%

Alimentazione

Batterie 6 Volt/12Ah ricaricabili (senza aprire la valigetta)

Autonomia

3 SETTIMANE

Memoria

1.000.000 di veicoli
In pochi minuti grazie alla calibrazione automatica.

Installazione

Accessori

Il radar motorizzato si registra automaticamente nella corretta angolazione una volta
impostati i parametri di installazione
Il radar viene fornito completo di valigetta contenente tutti gli accessori necessari al
funzionamento: staffa di fissaggio obbligato a 45° - accessorio per verifica corretto
montaggio - reggette per pali di diametro di varie dimensioni – manuale utente e
software in lingua italiana – metro 5 mt. - lucchetto
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Comunicazione

Bluetooth

Temperatura di esercizio

Da –30 °C a +60 °C

Frequenza

24.125 GHz (banda K)

Dimensioni

245 x270 x 230 mm, kit di montaggio incluso

Peso

6,7 Kg inclusa la batteria e la staffa di fissaggio

Grado di protezione

IP64

Software

Windows XP o superiore – compatibile con i più comuni programmi informatici
di semplice utilizzo e immediata comprensione

Lingue disponibile del
software

Italiano, Francese, Olandese, Inglese, Spagnolo

Standards & certificazioni

CE

§

Tutta l’elettronica è alloggiata nel contenitore stagno a valigetta – Grado di protezione IP64

§

Dimensioni estremamente compatte: 245x270x230 mm. (staffa inclusa)

§

Alimentazione con batteria (durata 21 giorni)

§

Si installa a lato della strada su qualsiasi sostegno esistente (pali della segnaletica o altro)

§

Si ancora al sostegno con l’apposita staffa dotata di sistema di angolazione obbligata a 45° rispetto alla
sede stradale e di lucchetto di sicurezza
Si opera in banchina, quindi senza cantiere e senza
pericolo per l’operatore

§
§

Modulo Bluetooth integrato per settaggio e scarico dati Tutte queste operazioni possono essere svolte
dall’interno del Vostro veicolo

§

Settaggio e scarico dati con PC portatile o con dispositivo Android con l’app in
dotazione

§

E’ “auto calibrante”, una volta inseriti i parametri base (altezza di installazione e distanza da centro corsia)
il radar ruota automaticamente fino a raggiungere l’angolazione calcolata dallo strumento (senza aprire
la valigetta)

§

Rileva il traffico su due corsie di senso opposto

§

Capacità di memoria 1 milione di veicoli.
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SOFTWARE
I dati possono essere esportati in formato Excel, FIME, ecc. a scelta dell’utente.
Unitamente alle apparecchiature viene fornito il software per l’elaborazione dei dati e la visualizzazione in
formato grafico o tabulare del traffico suddiviso in classi di veicoli, e dell’andamento della velocità (velocità
media).
Il software, interamente in lingua Italiana, in dotazione permette di programmare la strumentazione
direttamente tramite Bluetooth in maniera semplice ed intuitiva.
Schermata per la definizione del tipo di installazione

Schermata parametri di installazione
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Verifica in tempo reale dei dati rilevati

Una volta che i dati siano stati selezionati e configurati, possono essere eseguite diverse visualizzazioni a
grafici e tabelle.
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CRITERI DI ANALISI DEI DATI
Se si lavora per periodo e classe di velocità, possono essere definiti diversi criteri di analisi dei dati:
·

il periodo da analizzare (vedere scheda "Periodo di Aggregazione")

·

l’intervallo di aggregazione dei dati (per giorno, ora, minuto ecc., vedere scheda "Intervallo")

·

in modo bi-direzionale, la direzione da analizzare (tutti i veicoli, solo i veicoli in
avvicinamento, solo i veicoli in allontanamento)

·

le soglie fra le classi di velocità e le classi di lunghezza per distinguere i mezzi leggeri da quelli
pesanti. È possibile impostare fino a 13 classi di velocità e fino a 4 classi di lunghezza.
Nell’esempio sotto riportato sono impostate rispettivamente 9 e 2 classi (impostazione
suggerita dal produttore per una analisi di buona precisione)

Queste impostazioni possono essere variate in qualsiasi momento usando il pulsante “Analisi Dati” nella
scheda “Statistiche”.
Tutte le impostazioni possono essere salvate e rieditate in un secondo momento: è sempre possibile risalire
ai dati dei singoli transiti.
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CATEGORIE VEICOLI
Questo grafico mostra la proporzione di auto e camion sul totale del traffico del periodo selezionato.

La tabella sopra il grafico a barre fornisce numericamente il volume di traffico per ciascuna categoria
nell’intervallo di aggregazione definito così come la velocità media per le categorie nel loro insieme.

CATEGORIE VELOCITA’
In funzione delle classi di velocità che sono state precedentemente definite, il grafico esprime il volume per
categoria di veicolo e per classe di velocità per il periodo di tempo selezionato.
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Accessori in dotazione
Ogni apparecchiatura viene fornita completa di:
·

·
·

Valigetta per accessori contenente:
Ø Caricabatteria
Ø n. 2 lucchetti inox di sicurezza a chiave unica per la staffa antieffrazione
Ø Chiave speciale per le 2 viti di sicurezza dell’apparecchiatura
Ø Strumento per verifica geometria di installazione completo di bolla
Ø Metro estensibile 8 m.
Staffa inox antieffrazione completa di due coppie di 2 coppie di reggette inox per fissaggio a
sostegni di diametro variabile Ø 45-75 mm. e Ø 75-120 mm.
Sistema inox di protezione antivandalismo

Corso d’istruzione
Il corso di istruzione, che si terrà presso la sede del cliente in occasione della consegna delle
apparecchiature e sarà a cura di un ns. tecnico specializzato.
Il ns. incaricato provvederà all’installazione del software sul PC portatile di Vs. proprietà, alla
sincronizzazione del radar con il PC ed all’illustrazione delle modalità di installazione, configurazione
e scarico dati e all’installazione dell’app su tablet o altro/i dispositivo/i Android di proprietà del
cliente.
Servizio assistenza postvendita
La ns. società garantisce inoltre il supporto tecnico telefonico post-vendita a titolo gratuito.

Garanzia
Standard 24 mesi dalla data di consegna con reso franco ns. sede.
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