
CONDIZIONI GENERALI E PATTI CONTRATTUALI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI  ASSISTENZA E  MANUTENZIONE,  ORDINARIA E  STRAORDINARIA,  DEI  DISSUASORI  DI

ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI LOANO PER LA DURATA DI

ANNI DUE.

La presente selezione si svolge allo scopo di individuare un contraente cui affidare il servizio di
assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei dissuasori di accesso alle zone a traffico
limitato mediante un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Di
seguito si riportano le condizioni generali e i patti contrattuali da applicarsi.

ART. 1
OGGETTO

GENERALITA’

Il servizio ha per oggetto l'assistenza e manutenzione dei dissuasori di accesso alle zone a traffico
limitato del territorio comunale.

IDENTIFICAZIONE DEI VARCHI

Gli accessi alle zone a traffico limitato, laddove siano già installati dissuasori, sono attualmente
individuati come di seguito:

Nr. Zona Fioriera mobile Dissuasori a
scomparsa

Videosorveglianza*

1 Campo Cadorna/Via Boragine 1 Presente

2 Corso Roma/Piazza Rocca 1 Presente

3 Corso Europa/ Via Ramella 1 Presente

4 Corso Europa / Via Cesarea 1 Presente

5 Corso Europa / Via Stella 1 Presente

6 Piazza Italia / Via Isnardi 1 Presente

7 Via della Libertà 1 Presente

8 Via della Libertà 1 (idraulico)

*La presenza del’impianto di videosorveglianza viene indicato a solo titolo informativo e lo stesso non è compreso nel

presente documento al fine della manutenzione.

Sono presenti altri accessi ZTL attualmente privi di dissuasore. 

EVENTUALI VARIAZIONI

Il  predetto  impianto  potrà  subire  variazioni,  con  sostituzione  dei  dispositivi  esistenti  per
sopravvenute  esigenze.  La  ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire  la  copertura  con  il  servizio  di
manutenzione anche ai dissuasori o fioriere mobili eventualmente sostituite, con la sola esclusione
dei casi in cui è attivabile la garanzia presente per legge.

DISCIPLINA DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO NEL COMUNE DI LOANO

Le zone a traffico limitato sono disciplinate come segue:
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• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  02.12.2013  è  stato  approvato  il
“Regolamento per la disciplina della circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato” che
demanda alla Giunta Comunale la definizione di alcuni aspetti tra i quali la regolamentazione
degli orari delle Z.T.L.;

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  del  02.04.2014  ad  oggetto:
“Regolamentazione accesso alla zona a traffico limitato” sono stati stabiliti, tra l'altro, gli orari
di accesso alle Z.T.L.;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del  07.08.2014 ad oggetto “Approvazione
modifiche al Regolamento per la disciplina della circolazione e la sosta nelle zone a traffico
limitato” con la quale è stato modificato il regolamento citato;

• con deliberazione della Giunta Comunale n.  83 del 27/08/2014 ad oggetto “Modifica delle
deliberazione G.C. n. 31 del 02/04/2014 ad oggetto «Regolamentazione accesso alla zona a
traffico limitato»;

• con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  34  del  05/11/2015 ad oggetto  “Modifiche  al
Regolamento per la disciplina della circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.)

ART. 2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'assistenza e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei dissuasori e
di tutti gli accessori relativi ai varchi Z.T.L. compresi software e hardware a corredo dell’impianto,
come già esistenti e nello stato in cui attualmente si trovano; questi potranno essere sostituiti su
richiesta della ditta incaricata, previo nullaosta dell’Amministrazione comunale e senza ulteriore
onere per il Comune e rimarranno comunque di proprietà dell’Amministrazione anche allo scadere
del contratto.

Le ditte partecipanti potranno richiedere un sopralluogo, da concordarsi con il Comando di Polizia
Locale,  per  visionare  e  valutare  lo  stato  dell’impianto  al  fine di  una corretta formulazione del
preventivo.

INTERVENTI COMPRESI NEL CANONE

Il servizio di assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei dissuasori di accesso alle
zone a traffico limitato dovrà comprendere le seguenti “prestazioni e forniture minime”:

INTERVENTO 
INIZIALE 
RISPRISTINO 
IMPIANTO E 
MESSA IN 
FUNZIONE

UNA TANTUM AD 
INIZIO 
CONTRATTO

Ogni attività necessaria al ripristino
dell’impianto

Compresa 
manodopera,  
materiale di consumo, 
materiale, e parti di 
ricambio per garantire 
il normale 
funzionamento 
dell’impianto

INTERVENTI 
PROGRAMMATI 
DI 
MANUTENZIONE 
PREVENTIVA

ALMENO DUE 
INTERVENTI 
ANNUI DALLA 
DATA DELLA 
STIPULA

- Revisione generale impianti
- Lubrificazioni
- Registrazione parametri
- Sostituzione filtri aria
- Controllo  e  verifica  impianti

produzione aria
- Manutenzione  varia  ed

operazioni  volte  a  corretto
funzionamento

Compresa 
manodopera, 
materiale, materiale di 
consumo e parti di 
ricambio

CHIAMATE 
ANNUE DI 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO 
COMPRESE NEL 
CANONE

MINIMO CINQUE 
CHIAMATE

In  caso di  problematiche o guasti
da malfunzionamento degli impianti
la ditta interverrà per la riparazione
e  ripristino  della  funzionalità  del
varco

Compresa 
manodopera, 
materiale, materiale di 
consumo, e parti di 
ricambio (escluso 
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danno da terzi)
MODALITA’
RICHIESTA

TELEFONO – 
E-MAIL

La  ditta  incaricata  dovrà  fornire  i
recapiti del responsabile incaricato 

Reperibilità minima dal 
lunedì al venerdì (non 
festivi) dalle 8.30 alle 
18.30

TEMPISTICA 
MINIMA DI 
INTERVENTO

6 ORE DALLA 
CHIAMATA AL 
RESPONSABILE 
INCARICATO

La  riparazione,  per  comprovati
motivi  di  complessità,  potrà
richiedere  tempistiche  più  lunghe
da  valutare  singolarmente  e
comunque  non  oltre  5  giorni
lavorativi

Le  sei  ore  dalla
chiamata,  o  il  minor
tempo  offerto  in  sede
di  offerta  tecnica,  si
intendono  all’interno
della fascia oraria 8,30-
18,30  o  di  quella
migliorativa proposta.

INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE 
DELLA 
SEGNALETICA 
VERTICALE E 
LUMINOSA

SECONDO LA 
NECESSITA'

E' necessario garantire
la  corretta  funzionalità
e  visibilità  dei
dispositivi.

Al termine di ogni intervento, (programmato o straordinario su chiamata), dovrà essere fornito al
Comando  di  Polizia  Locale,  tramite  consegna  a  mano  presso  URP oppure  tramite  PEC,  un
dettagliato rapporto delle operazioni svolte e dei materiali sostituiti.

Gli interventi, sia programmati (minimo due), sia straordinari su chiamata (minimo cinque), e quelli
eventualmente proposti ad integrazione dovranno comprendere ogni onere.

Sono da ritenersi non inclusi nel servizio di manutenzione gli interventi di riparazione dei danni,
guasti e/o malfunzionamenti derivanti da atti vandalici o dolosi, fatta salva la proposta migliorativa
in sede di offerta.

Il  personale  a  qualsiasi  titolo  utilizzato  dalla  ditta  aggiudicataria  (tecnico,  tecnico-manutentivo,
amministrativo)  deve risultare dipendente ed amministrato dalla  ditta appaltatrice ed essere in
regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari. 

L’Amministrazione  Comunale  rimarrà,  comunque,  estranea  a  qualunque  rapporto  giuridico  ed
economico intercorrente tra la società aggiudicataria ed il suo personale.

Gli oneri conseguenti all’assunzione del suddetto personale sono ad esclusivo carico della ditta
stessa,  la  quale  si  impegna,  altresì,  ad  osservare  le  norme antinfortunistiche,  con particolare
riguardo al D.Lgs. 81/2008.

INTERVENTI EXTRA-CANONE

In caso di interventi extra-canone, la ditta affidataria dovrà comunque garantire il proprio intervento
con le tempistiche previste in tabella art. 2 (o le tempistiche migliorative eventualmente proposte).
Tali interventi saranno a carico dell’Amministrazione ed i relativi prezzi dovranno essere indicati sul
modello Allegato n. 1 “Listino Prezzi”. I prezzi da indicare dovranno essere i seguenti:

- Diritto fisso di chiamata

- Costo orario personale specializzato

- Costo  chilometrico  (valutato  in  base  alla  distanza  dalla  sede  operativa  dichiarata.
__________)

- Costo orario viaggio personale specializzato (valutate in base ai tempi medi di percorrenza
dalla sede dichiarata)

- PLC di gestione 1 varco + SW gestionale

- Detector 2 canali 

- Finecorsa induttivi 

- Elettrovalvola a singolo effetto + reg. flusso aria
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- ML25 di tubo rilsan 

- Giunto rapido a diritto

- Giunto rapido a L

- Giunto rapido a V 3 vie

- Filtro aria compressore 

- Pistone ad aria per dissuasore

- Corona luminosa Dissuasore 

- Compressore oiless 70 lt/h pistone al teflon

- Fusto Mobile dissuasore

- Kit semaforo rosso/verde a LED

- Analizzatore acustico mezzi di emergenza

- Spira induttiva di sicurezza

- Ghiera quadrata in alluminio

- Viti acciaio inox per ghiera 4 pezzi

- Viti acciaio inox per testa in alluminio 4 pezzi

ART. 3
DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio sarà di anni due (2) decorrenti dalla data di affidamento del servizio.

ART. 4
CONDIZIONI GENERALI

ULTERIORE FORNITURA COMPRESA NEL CANONE

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, inoltre, compresi nel canone, almeno:

• n. 5 telecomandi per apertura dei varchi, compatibili con il sistema in uso.

• n.  50  tessere  all’anno  per  apertura  dei  varchi,  compatibili  con  il  sistema  in  uso  e
programmabili a seconda delle esigenze, anche per uso temporaneo.

La programmazione delle  tessere sarà svolta da dipendenti  comunali  presso l'ufficio  URP che
dovranno essere adeguatamente formati  per tale attività.  Il  software attualmente in uso per la
gestione e programmazione delle tessere potrà essere sostituito, su richiesta della ditta incaricata,
previo nullaosta dell’Amministrazione comunale, e comunque senza ulteriore onere per il Comune
a  condizione  che  sia  compatibile  con  le  tessere  già  distribuite  e  quelle  attualmente  ancora
disponibili. 

Ogni modifica dell’impianto non dovrà pregiudicare la funzionalità delle tessere già rilasciate, salvo
sostituzione delle stesse senza onere gestionale ed economico a carico dell’Amministrazione. 

CORRISPETTIVI

Le somme a disposizione dell'Ente per tale servizio sono le seguenti:

a) € 23.000,00 IVA esclusa per il canone biennale sul quale la ditta partecipante dovrà formulare
l'offerta a ribasso. Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a € 0,00 (zero/00).

L’importo  del  canone  finale,  risultante  per  effetto  del  ribasso,  dovrà  essere  valutato  in
considerazione  della  omnicomprensività  delle  prestazioni/forniture  minime  richieste,  di  cui  al
presente articolo e al precedente articolo 2.

b)  € 16.500,00 IVA esclusa – importo del corrispettivo stimato per gli eventuali interventi extra-
canone su chiamata da calcolarsi in base al listino prezzi dichiarato nel preventivo. Gli oneri della
sicurezza sono stimati pari a € 0,00 (zero/00).

Ai fini dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo del presente servizio è pertanto
di € 39.500,00 IVA e oneri della sicurezza esclusi. Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a €
0,00 (zero/00) Tale stima è indicativa e non impegna in alcun modo e a nessun titolo l’Ente.
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FATTURAZIONE

Il  corrispettivo  relativo  al  canone  biennale  dovuto  sulla  base  del  contratto  sarà  fatturato
semestralmente, a partire dal sesto mese dopo l’avvio del servizio.

L'eventuale  corrispettivo  relativo  agli  interventi  extra  canone  sarà  fatturato  a  fine  di  ciascun
intervento  o  secondo  diversi  accordi  tra  il  Comune  e  il  contraente  del  servizio  in  sede  di
affidamento del servizio.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico come previsto dall’art. 1 commi 209-2014
della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Alla prestazione è applicato il  regime IVA cosiddetto “Split Payment” ai sensi dell’art. 17-ter del
DPR 633/1972 introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e ss.mmi.

ART. 5 
NUMERO MINIMO DI PREVENTIVI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

La presente selezione si svolge allo scopo di individuare un contraente cui affidare il servizio di
assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei dissuasori di accesso alle zone a traffico
limitato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Saranno  valutati  un  numero  massimo  di  10  preventivi  tra  quelli  ricevuti  via  PEC all'indirizzo
loano@peccomuneloano.it.  Qualora  fosse  pervenuto  un  numero  superiore  di  preventivi  si
procederà a sorteggio.

La  valutazione  dei  preventivi  verrà  effettuata  dal  RUP  che  assegnerà  50 punti  alla  qualità
dell'offerta  economica  e  50 punti  all'economicità  della  stessa,  secondo  la  seguente  griglia  di
valutazione:

ELEMENTO ECONOMICO
PUNTEGGIO

MASSIMO

Ribasso sul canone biennale di manutenzione 50

ELEMENTI QUALITATIVI
PUNTEGGIO

MASSIMO

A)

Tempi  di  intervento  per  riparazioni  di  guasti  e/o  blocchi,  dalla  richiesta
telefonica (dal lunedì al venerdì – non festivi - nella fascia oraria 8,30-18,30
ovvero in ulteriori giornate offerte al punto E ovvero fascia oraria proposta al
punto F):
- entro 2 ore __________ 8 punti
- entro 3 ore __________ 4 punti
- entro 6 ore __________ 0 punti

8

B)

Ulteriori  interventi  di  manutenzione  programmata  (oltre  il  minimo  di  due
all'anno previste), comprensivi di manodopera, materiale e parti di ricambio,
spese di viaggio e costi del personale:

- ulteriori 2 interventi programmati all'anno__________ 8 punti
- ulteriore 1 intervento programmato all'anno________  4 punti

8

C)

Ulteriori  chiamate  annue  comprese  nel  canone (oltre  alle  cinque  minime
annue previste) comprensive di manodopera, materiale e parti di ricambio,
spese di viaggio, costi di chiamata e costi del personale:
- ulteriori 2 chiamate ___________ 6 punti
- ulteriore 1 chiamata __________  2 punti

8
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ELEMENTI QUALITATIVI
PUNTEGGIO

MASSIMO

D)

Disponibilità di intervento in fasce orarie ampliate rispetto alla fascia oraria di
reperibilità minima (art.2 “Caratteristiche tecniche del servizio”)
- fascia oraria 7,30 – 19.30 _______ 4 punti
- fascia oraria 7.30 – 18,30 _______ 2 punti
- fascia oraria 8,30 – 18,30 _______ 0 punti

4

E)

Disponibilità di intervento in caso di chiamata per guasto anche in ulteriori
giornate:
- disponibilità intervento sabato, domenica e festivi _______  6 punti
- disponibilità intervento sabato (non festivo) ____________  3 punti

6

F)

Ulteriore  fornitura  di  telecomandi,  compatibili  con  il  sistema  (rif.  art.  4)
compresi nel canone:

- 10 telecomandi ________  punti 2
-  5 telecomandi _________ punti 0

2

G)

Prezzi indicati nel listino prezzi per interventi extra-canone
Indicare nell'allegato 1 “Listino Prezzi” i prezzi riferiti alle voci di spesa
indicate nel paragrafo INTERVENTI EXTRA-CANONE di cui all’art. 2
(la valutazione sarà ad insindacabile giudizio del RUP)

8

H)
Eventuali altre implementazioni in relazione al servizio offerto che la ditta
voglia proporre.
(la valutazione sarà ad insindacabile giudizio del RUP)

6

Il  preventivo per  il  canone biennale,  redatto in  conformità al  modello  di  “Offerta”  allegato al
presente documento di  condizioni  dovrà indicare,  in  cifre e in  lettere,  l'importo ribassato del
canone biennale, la lordo degli oneri della sicurezza pari a € 0,00.

Il RUP valuterà i preventivi ammessi tenendo in considerazione l'economicità complessiva delle
proposte.
Nella valutazione dell'elemento economico il RUP assegnerà 50 punti al miglior preventivo, agli
altri preventivi verrà attribuito il punteggio con la formula del criterio lineare alla migliore offerta
(interdipendente) con α=1:

punteggio da attribuire = 50 (punteggio massimo attribuibile) X 
prezzo di base -– prezzo offerto

prezzo base --- prezzo più basso offerto

Nella valutazione degli elementi qualitativi il RUP assegnerà i 50 punti secondo i criteri oggettivi di
cui  alla  tabella  precedente.  Per  i  criteri  G) e H),  di  tipo  discrezionale,  terrà in  considerazione
l'effettivo interesse pubblico e motiverà i giudizi espressi. Nel caso nessuna offerta abbia raggiunto
il punteggio di 50 si procederà con la riparametrazione dei punti.

Il servizio sarà affidato alla ditta il cui preventivo avrà ottenuto il punteggio totale (valutazione
elementi economici +valutazione elementi qualitativi) più elevato.

L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo
preventivo  pervenuto  sempreché  lo  stesso  sia  rispondente  alle  caratteristiche  richieste  con  il
presente documento di condizioni.

Termine di vincolatività del preventivo: 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
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IL DIRIGENTE – COMANDANTE

     DOTT. GIANLUIGI SORO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005

Piazza Italia,2 – 17025 Loano (SV) – tel. 019675694 

P.i. 00308950096 – protocollo@comuneloano.it – pec: loano@peccomuneloano.it


