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AFFIDAMENTO DIRETTO, LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 ART. 1, COSI’ COME 

MODIFICATO DAL D.L. 77/2021. 

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER FORNITURA STAMPANTI MOBILI E SOFTWARE 

PER SOLUZIONI SMART CITY-  CIG Z5B328F5A5 

La Brindisi Multiservizi s.r.l.u.s., richiamata la determina a contrarre n. 167 del 22/07/2021 a 

firma dell’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, con sede legale in Brindisi alla Via 

Prov.le San Vito 

RENDE NOTO 

che intende acquisire - mediante la Piattaforma di e-procurament  “Tuttogare” - Preventivi da 

comparare al fine di procedere all’affidamento della fornitura richiesta dal Responsabile Settore 

Parcheggi e RUP della procedura, Sig. Vincenzo Ardone,  

Le modalità di redazione ed invio del Preventivo nonché le modalità per la richiesta di chiarimenti 

sono indicate al successivo art. 4. 

1. OGGETTO E DURATA  

L’affidamento ha per oggetto: 

1) fornitura della piattaforma in hosting su cloud dell'operatore economico, per un 

periodo di 12 mesi per un programma gestione titoli di sosta. Il programma deve gestire 

le tipologie di titoli di sosta previsti, comprese eventuali modifiche in corso d'opera da 

parte del Comune, sia cartacei che dematerializzati, sia da postazione aziendale che da 

portale pubblico.  

Da postazione l'operatore, una volta acquisita la documentazione necessaria, potrà 

rilasciare il titolo di sosta richiesto; elaborare statistiche dei titoli emessi; esportare dati; 

notificare all'utenza a mezzo mail o sms o applicazione di messaggistica, in modo manuale 

o automatico; elaborare corrispettivi; controllare le attività svolte online dagli utenti; 

rilasciare, per coloro che si dovessero presentare in sede, un codice o altro strumento per 
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consentire il pagamento con PagoPA presso i soggetti abilitati.  

Da portale pubblico, l'utente dovrà avere la possibilità di operare in totale autonomia, 

previa registrazione, per richiedere/rinnovare il titolo di sosta; modificare i propri data 

anagrafici; caricare i documenti previsti; ricevere in automatico notifica dell'attività svolta; 

pagare online con PagoPa ; stampare  ricevuta o fattura. L'accesso deve essere assicurato, 

anche attraverso SPID, da qualsiasi dispositivo; infine il rilascio del titolo deve poter 

avvenire sia immediatamente previa autocertificazione, sia in modo differito previa verifica 

interna. Occorre importare l'anagrafica esistente degli ultimi due anni e conservare lo 

storico per la durata della fornitura. Il portale deve essere personalizzabile. 

L'hosting deve essere su server del fornitore con affidabilità Tier IV e con certificato SSL; 

banda illimitata; backup; manutenzione del sistema; supporto tecnico dal lunedì al venerdì, 

dalle 09:00 alle 18:00. L'applicativo deve essere installato su server in datacenter, con 

accesso tramite protocollo TLS. Il pacchetto deve includere un pacchetto di 8000 sms con 

personalizzazione del mittente. Nell'offerta deve essere inclusa la formazione di tutti gli 

addetti, sia a distanza dove possibile, sia presso la Brindisi Multiservizi. 

2) Fornitura per n. 12 mesi di un programma accertamento infrazioni. Visualizzazione, 

da postazione, dei controlli effettuati dagli ausiliari; verifica sosta digitale degli applicativi 

di più operatori; verifica titoli di sosta rilasciati; imputazione manuale e  vocale dei dati; 

memorizzazione verifiche con possibilità di ripetere automaticamente i controlli di una via; 

visualizzazione dei titoli di sosta validi, non validi, scaduti; segnalazioni di servizio; 

possibile inserimento del tempo di cortesia; verbalizzazione con emissione di preavvisi 

cartacei e/o digitali; interazione con programma Polcity; funzione chiamata d'emergenza; 

possibilità di trasmettere i turni direttamente sul dispositivo; possibilità di rilevare il 

percorso degli ausiliari con l'indicazione delle verifiche e dei preavvisi emessi; 

estrapolazione statistiche (tipologia infrazioni, ora, strada, ecc). Nell'offerta deve essere 

inclusa la formazione di tutti gli addetti, sia a distanza dove possibile, sia presso la Brindisi 

Multiservizi. 
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3) fornitura n. 11 stampanti mobili: con connettività bluetooth; protezione IP54; termico 

diretto 203dpi; larghezza rotolo 80 mm e larghezza stampa 72 mm; velocità di stampa 100 

mm/sec; usb; caricabatterie; led indicatori di ricarica; custodia con tracolla; carta termica 

per 15.000 verbali anno. 

2. IMPORTO STIMATO - BASE D’ASTA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE –  

L’importo complessivo stimato per la fornitura e posto a base d’asta è pari ad € 30.000 (trentamila/00) oltre 

IVA. Trattandosi di mera fornitura non vi sono costi derivanti da interferenza. 

La fornitura sarà aggiudicata previa comparazione dei preventivi pervenuti in base al criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, con provvedimento esplicito, all’operatore 

economico che avrà offerto l’importo più basso rispetto all’importo posto a base di gara. 

La Società sin da ora si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un unico 

preventivo pervenuto, purché l’offerta sia ritenuta valida e congrua dal RUP ovvero di non 

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 

del contratto. 

In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in 

considerazione il valore espresso in lettere. In caso di offerte identiche, si procederà mediante 

sorteggio. La Società si riserva anche di sospendere o revocare a proprio insindacabile giudizio 

l’intera procedura senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 iscrizione nel Registro delle Imprese per un ramo di attività coerente con l’oggetto del 

presente appalto ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per 

le imprese non aventi sede in Italia; per le società cooperative e per i consorzi di 
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cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. 

4. DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - CHIARIMENTI 

Gli operatori economici interessati, a pena di esclusione, devono caricare sulla Piattaforma di e-

procurament “Acquisti in Rete - MEPA”, la seguente documentazione: 

a) Autocertificazione requisiti resa mediante dichiarazione sostitutiva - ai sensi degli artt. 46 e 47 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. - redatta secondo il MODELLO 1 allegato, 

debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

b) VISURA CCIAA in corso di validità. 

La documentazione di cui innanzi, a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 

del giorno 03.09.2021 sulla Piattaforma di e-procurament “TuttoGare”. 

5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO  

Il corrispettivo - determinato sulla base del preventivo presentato - sarà liquidato mediante bonifico 

bancario entro 30/60/90 giorni dall’emissione delle fatture elettroniche (codice destinatario 

KRRH6B9, PEC: amministrazione@pec.brmultiservizi.it) che dovranno contenere il CIG 

Z5B328F5A5 sino alla concorrenza dell’importo pattuito.  

L’affidatario, ai fini del rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, dovrà comunicare i dati di 

almeno un conto corrente e i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso. 

Il corrispettivo sarà corrisposto, per ogni singola fornitura, dalla Brindisi Multiservizi mediante 

bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato all’affidatario e comunicato dalla ditta. La 

Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell’Iva, in applicazione del meccanismo 

dello split payment, con versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17-ter del 

D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive 

modifiche. 

mailto:amministrazione@pec.brmultiservizi.it


Sede legale e Uffici: Via Prov.le S. Vito , 187 - 72100 Brindisi 

Tel. 0831.575480 PBX - Fax 0831.575493 

Capitale Sociale € 50.000,00 
Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740 

R.E.A. n. 74444 

P. IVA & C.F. 01695600740 
 

 

 

Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione del Durc on line attestante il 

regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori 

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità 

contributiva) e previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 

48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche 

Amministrazioni). 

6. INADEMPIMENTI E PENALI 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura delle stampanti mobili e dei software per la gestione 

titoli di sosta e per l’accertamento delle infrazioni entro e non oltre giorni 20 (venti) dall’aggiudicazione del 

servizio. 

8. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la 

Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei 

seguenti casi: 

a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; 

b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta delle prestazioni oggetto 

del servizio, non dipendente da causa di forza maggiore; 

c) revoca nei confronti della committente del servizio di gestione della Sosta da parte  del Comune 

di Brindisi; 

c) cessione del contratto; 

d) subappalto; 

e) fallimento, ovvero altra procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; 
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f) frode nell’esecuzione della prestazione; 

g) mancato rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia; 

h) qualsivoglia altra causa che comporti la perdita dei requisiti di ordine generale per la 

partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

La Stazione appaltante ha inoltre diritto di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta 

nei casi di giusta causa o nei casi di reiterati inadempimenti dell’affidatario. 

La Stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, 

avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 

giorni solari, da comunicarsi all’affidatario per iscritto, mantenendo indenne lo stesso affidatario 

delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà ad interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio 

oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario 

affidatario in sede di offerta. 

9. CONTROVERSIE 

È escluso l’istituto dell’arbitrato per la definizione delle eventuali controversie. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’affidamento del presente servizio ed 

alla sua esecuzione e/o cessazione, è esclusivamente competente il Foro di Brindisi. 

10. INFORMATIVA PRIVACY 

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
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trattamento dei dati personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è la Stazione Appaltante Brindisi Multiservizi S.u.r.l.; 

b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 

gara    e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere 

al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione 

Appaltante, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili 

del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, 

i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli 

organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno 

comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 

d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente 

sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 

57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

Brindisi, 22/07/2021                   Il RUP  

              Sig. Vincenzo Ardone 


