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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’ACQUISTO DI N. 25 DISPOSITIVI AUTOMATICI 

DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI INTERCONNESSI E COLLEGATI CON UN 

SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE E CONTROLLO DA REMOTO - CIG 85653438A4 

La Brindisi Multiservizi S.u.r.l. rende noto che intende acquisire Preventivi finalizzati 

all’affidamento della fornitura indicata in epigrafe e di seguito dettagliatamente descritta. 

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

chiarimenti sono indicate ai successivi articoli 10 e 11. 

1. OGGETTO E DURATA  

L’appalto di fornitura ha ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 25 (venticinque) dispositivi 

automatici di riscossione dei corrispettivi, c.d. parcometri, interconnessi e collegati tramite un 

sistema di centralizzazione e controllo in remoto. 

L’appalto comprende, altresì: 

- la fornitura e l’installazione dei materiali di ricambio delle apparecchiature e dei materiali di 

consumo necessari al normale  

- la manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- la fornitura di quanto occorrente per le fondamenta, la cui posa in opera sarà effettuata dal 

personale della BMS; 

il tutto come dettagliatamente descritto nei seguenti articoli. 

ELENCO LUOGHI DI ISTALLAZIONE PARCOMETRI 

• PIAZZALE DALMAZIA 

• VIA PALESTRO N° 28 
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• VIA APPIA - 192 

• VIA LATA 

• VIA CITTADELLA 

• VIALE COMMENDA 

• VIALE COMMENDA N° 90 - 92 

• VIALE COMMENDA (OVIESSE) 

• VIALE COMMENDA (BANCA UNICREDIT) 

• VIALE COMMENDA (BIBLIOTECA) 

• VIA MAZZINI N° 53 

• PIAZZA DI SUMMA 

• VIA MAZZINI N° 22 

• VIA DEL MARE 

• VIA DE LEO 

• LARGO SAN PAOLO 

• VIA APPIA 

• VIA APPIA - 88 

• VIA APPIA N° 136 

• VIA CASTELLO 

1.2 TERMINE DI MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA  

Le apparecchiature dovranno essere installate e messe in esercizio tassativamente entro il tempo 

massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di perfezionamento 
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dell’aggiudicazione. 

1.3 MANCATO RISPETTO DEL TERMINE  

Qualora il Fornitore non dovesse rispettare il termine di attivazione del sistema così come fissato al 

all’articolo 1.2 che precede, salvo i casi di forza maggiore, la Brindisi Multiservizi S.r.l.. potrà 

risolvere il contratto di diritto ex art 1456 c.c. ed incamerare la cauzione definitiva con affidamento 

in danno al secondo miglior offerente. 

Saranno considerate cause di forza maggiore, sempre che tempestivamente comunicate e 

opportunamente documentate, soltanto gli scioperi nazionali di categoria, gli eventi metereologici, 

sanitari ed epidemiologici, sismici e simili che rendono inutilizzabili gli impianti di produzione. 

1.4 COLLAUDO 

Tutti gli oneri relativi ai collaudi saranno a carico del Fornitore ad eccezione di quelli connessi alle 

persone incaricate dalla BMS per gli accertamenti. In caso di esito negativo del collaudo, il 

Fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle difformità contestate ed 

indicate nel verbale provvisorio di collaudo ed a ripresentare i parcometri per un ulteriore collaudo, 

che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 10 (dieci) giorni 

dalla redazione del verbale di contestazione. 

Il ritardo nel collaudo definitivo rispetto ai tempi di consegna previsti sarà oggetto di penale e/o 

risoluzione del contratto a seconda della gravità del ritardo. 

Per collaudo definitivo s’intende il perfetto funzionamento di tutti i parcometri oggetto della 

fornitura in rete collegati con il centro operativo della BMS. 

2. IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’importo stimato per la fornitura è pari ad € 205.000,00 (duecentocinquemilaeuro/00) oltre IVA ed 

oltre € 500,00 (cinquecento/00) per costi derivanti da interferenza come da DUVRI allegato.  

La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

Codice, con provvedimento esplicito.  
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L’aggiudicazione non equivale ad accettazione del Preventivo e diventa efficace solo dopo la 

verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario dell’assenza dei motivi di esclusione, con 

particolare riferimento all’articolo 80 dello stesso decreto. 

L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli operatori che hanno presentato il Preventivo ai sensi 

dell’articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni 

previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo. 

La Società sin da ora di 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 a anche di sospendere o revocare a proprio insindacabile giudizio l’intera 

procedura. 

3.  CORRISPETTIVO AL FORNITORE 

Il corrispettivo della fornitura di n. 25 parcometri interconnessi, determinato sulla base dell’offerta 

presentata in sede di gara, sarà corrisposto in n.48 rate mensili. All’atto della aggiudicazione 

dell’appalto sarà corrisposto un importo pari al 10% dell’importo complessivo. Mensilmente, 

inoltre, verrà fatturato l’importo del materiale di consumo per la manutenzione 

ordinaria/straordinaria dei parcometri. 

L’aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

4. SPECIFICHE TECNICHE E FUNZIONALI OBBLIGATORIE 

L’affidatario dovrà assicurare il puntuale espletamento delle seguenti attività che dovranno essere 
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descritte nella Relazione Tecnica: 

- installazione, programmazione e messa in funzione dei parcometri presso i punti indicati 

dalla committente; 

- la licenza d’uso, programmazione, personalizzazione, manutenzione, assistenza e 

aggiornamento del sistema di centralizzazione, servizio di hosting su server che garantisca i 

massimi livelli di sicurezza per tutta la durata del noleggio. 

- assistenza e supporto alle fasi di collaudo e start up; 

- assistenza e manutenzione su tutti gli apparati installati includente tutte parti di ricambio; 

per la sostituzione dei consumabili (carta e batterie) Brindisi Multiservizi metterà a 

disposizione il proprio personale tecnico per la parte manodopera, la cui direzione e 

controllo rimane alla committente; 

- stock di magazzino per consentire la gestione dei ricambi dei parcometri nell’ambito del 

contratto di manutenzione (riparazione/sostituzione); 

- formazione, iniziale e periodica, del personale anche mediante la consegna dei manuali 

d’uso e manutenzione e relativi documenti tecnici, sia all’utilizzo del sistema di 

centralizzazione sia alle attività manutentive dei componenti dei parcometri; 

- la fornitura si intende comprensiva dei costi di trasporto, installazione, configurazione, posa ed 

avviamento, tessere a microchip e rotoli di carta per la stampa dei biglietti, ad esclusione, 

dell’attivazione e dei costi delle utenze (SIM), e costi derivanti dalle commissioni per le 

transazioni elettroniche (carte di credito). 

4.1 CARATTERISTICHE MINIME DEI PARCOMETRI 

I parcometri a pena di esclusione dovranno avere le seguenti caratteristiche minime che dovranno 

essere descritte nella Relazione Tecnica: 

- essere nuovi di fabbrica e non essere mai utilizzati in alcuna delle loro parti; 

- essere del tipo “a colonna” ed avere un ridotto e limitato impatto ambientale per quanto 

riguarda le dimensioni, il design e la finitura complessiva del dispositivo; 
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- possedere una linea estetica elegante, discreta, lineare e il meno impattante possibile, di 

ridotte dimensioni e tale da potersi inserire nel contesto urbano quale elemento di arredo 

urbano tecnologico, contenendo al minimo l’impatto architettonico; 

- essere tutti dello stesso modello e di ultima generazione; 

- essere ancorati al terreno con adeguato basamento (tramite dima di fondazione e zanche a 

murare, viti e bulloni, tasselli o altro sistema di fissaggio idoneo a garantire la stabilità della 

struttura durante il suo funzionamento) e con ingombro a terra minimo, al fine di garantire il 

minor impatto possibile su marciapiedi e percorsi pedonali in genere; 

- essere alimentati a pannello solare integrato nella struttura, senza sporgenze e di dimensioni 

contenute per ridurre l’impatto ambientale, con l’ausilio di una pila come fonte secondaria 

ausiliaria di alimentazione (che subentra in automatico in caso di danneggiamento e mancato 

funzionamento del pannello o per prevenire malfunzionamenti in caso di assenza di sole in 

maniera continuativa per diversi giorni) e batteria tampone; 

- avere pannello e batteria tampone di dimensioni, peso e voltaggio ridotti per garantire una 

maggiore sicurezza e maneggevolezza da parte degli operatori; 

- avere un assorbimento energetico tale da consentire un consumo globale ridotto e, pertanto, 

un’elevata autonomia di funzionamento nel tempo, garantendo in ogni caso un’autonomia 

minima di alimentazione di 12 mesi/anno e di 100 ticket/giorno; 

- essere conformi alle normative vigenti con relativa Omologazione Ministeriale, così come 

richiesto dal vigente Codice della Strada e relativi regolamenti di attuazione e successive 

modifiche e integrazioni; 

- essere interconnessi, ovvero essere gestiti mediante software di centralizzazione che 

permetta l’utilizzo in modalità web da più postazioni contemporaneamente, permetta 

l’autonomia del gestore per reportistica e statistiche dettagliate (pagamenti, occupazione 

media, ore di maggio afflusso, ecc), permetta la completa programmazione di tariffe (il 

gestore dovrà essere completamente autonomo sulla gestione e la creazione di piani tariffari) 

e la configurazione dei parcometri da remoto. Devono assicurare la gestione degli allarmi da 
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remoto, la gestione delle soglie del parcometro da remoto (per soglie s’intende il 

riempimento della cassaforte, livello del ticket, alimentazione batteria, ecc); 

- presentare le diverse funzionalità con logica ergonomica per facilitarne l’uso e un veloce 

apprendimento; 

- possedere una robusta struttura realizzata in acciaio ad alta resistenza, verniciata con speciali 

vernici anti-graffito e anti-UV a doppio strato con polvere con resine poliuretaniche per 

prevenire l’invecchiamento della verniciatura e la corrosione delle lamiere; 

- avere un elevato spessore per l’intero frontale (incluse la parte con le componenti 

elettroniche e la stampante) e per tutta la parte inferiore (dove è contenuta la cassetta 

monete); 

- predisporre un’adeguata protezione del vano cassaforte nella zona “tesoro”, dove è 

alloggiata la cassetta portamonete, con tutte le pareti (frontale, laterale, posteriore e 

superiore) con spessore di 8 almeno mm. di acciaio (lo spessore di 8mm non può essere 

garantito tramite l’apposizione di placche aggiuntive sulle pareti della cassaforte); va 

prevista una netta separazione di sicurezza interna tra la zona tecnica e il compartimento 

“tesoro”, ovvero una piastra di separazione realizzata sempre in acciaio ad altissima 

resistenza;  

- avere chiavi e serrature d’apertura preferibilmente di tipo elettronico, cercando di evitare 

l’impiego di serrature meccaniche con l’utilizzo delle classiche chiavi cifrate/meccaniche; è 

preferibile che l’apertura di tutti i vani del parcometro avvenga con l’inserimento di card 

microchip (chiavi elettroniche) per le diverse aperture, al fine di evitare ogni eventuale 

punto di perforazione ed effrazione del parcometro, con il vantaggio che in caso di 

smarrimento non dovranno essere sostituite le serrature meccaniche dei parcometri ma si 

procederà semplicemente con il blocco da sistema centrale delle chiavi smarrite ed codifica 

delle nuove chiavi elettroniche; 

- avere un sistema di ricircolo dell’aria interno tale da evitare, in ambienti e siti 

particolarmente umidi, il fenomeno dell’appannamento del display per l’utente; 
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- funzionare con temperature tra -20 e +50 °C, possedere grado minimo IP 45 di protezione 

agli agenti atmosferici ed essere in grado, in generale, di svolgere correttamente le proprie 

funzioni anche in presenza di condizioni ambientali severe; 

- essere dotate di un sistema di autodiagnosi dei guasti (segnalazione di fuori servizio, riserva 

carta e riserva batteria ecc.), con individuazione della causa di fuori servizio o 

malfunzionamento riportata dettagliatamente e in maniera analitica dal software di 

centralizzazione e controllo remoto. 

- consentire un’attività di manutenzione semplice e agevole; tutte le parti ricambiabili devono 

poter essere rimosse e sostituite senza bisogno di strumenti o utensili di qualsiasi tipo 

(sostituzione delle parti e dei sottoinsiemi principali CPU, del selettore di monete, della 

stampante ecc.); tutti i componenti elettronici e meccanici utilizzati per il funzionamento dei 

dispositivi (selettore monete, display, lettore di carte di credito e bancomat, lettore di chip 

card, CPU, tastiera ecc.) vanno collocati all’interno dell’alloggiamento superiore 

denominato “vano elettronico” e appositamente fissati su un unico pannello asportabile, che 

in caso di guasto potrà permettere la facile sostituzione completa di tutti i componenti 

elettronici in maniera semplice e rapida; durante le fasi di ispezione, di controllo o di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti interne, dev’essere garantita la completa 

assenza di corrente elettrica all’interno delle apparecchiature tramite adeguato sistema che 

inibisca il funzionamento sia delle parti meccaniche che delle parti elettriche; 

- contemplare il cablaggio elettrico secondo le norme CE. 

- Unità d’accettazione monete: I parcometri devono avere una bocchetta unica per 

l’introduzione di monete, dotata di sensore di entrata monete in grado di accettare una sola 

moneta per volta per evitare inceppamenti, il sensore non deve permettere l’inserimento di 

corpi estranei. Il dispositivo di accettazione delle monete deve, oltre poter evitare 

inceppamenti, limitare l’introduzione di qualsiasi corpo estraneo, compresi liquidi, e 

comunque fare in modo che il corpo estraneo non raggiunga particolari punti di estrema 

importanza danneggiando conseguentemente il parcometro. Il parcometro deve accettare 
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tutte monete Euro coniate in Europa. Le monete utilizzate per il pagamento dovranno, una 

volta introdotte e lette, sostare in un’area definita di “preincasso” fino a quando non verrà 

data la convalida dell’operazione con la pressione dell’apposito tasto funzione al fine di 

consentire alla clientela di poter rinunciare al pagamento ed ottenere lo stesso denaro 

introdotto. Con la convalida del pagamento le monete devono venire indirizzate nella 

cassaforte ed il parcometro avviare le procedure per l’emissione del biglietto. 

- Lettore di carte contactless: I parcometri devono consentire il pagamento mediante carte 

bancarie in modalità contactless senza la digitazione del PIN. Il lettore di carte dovrà 

garantire il pagamento mediante carte di credito e debito in conformità alla legge di Stabilità 

2015 in modalità di clearing on line verso l’acquirer. Le informazioni di pagamento da e 

verso il sistema bancario dovranno essere comunicate a display. La possibilità per il gestore 

di scegliere liberamente più circuiti bancari per la gestione delle transazioni sarà oggetto di 

valutazione. 

- Tastiera alfanumerica: Ciascun parcometro dovrà essere dotato di tastiera alfanumerica 

completa (cifre da 0 a 9 e tutte le lettere) realizzate in materiale ad elevata resistenza contro 

gli atti vandalici e con tasti di ampie dimensioni per la digitazione della targa dei veicoli. 

- Display: tipologia retroilluminata con superficie visibile costituita da una matrice a punti 

che permette la migliore visualizzazione possibile di caratteri e simboli. Devono essere 

riportati in chiaro: 

1) l’ora corrente quando il dispositivo è a riposo, 

2) le informazioni sulle transazioni, 

3) l’importo da pagare al momento dell’introduzione delle monete nella fessura 

preposta; 

4) la durata della sosta con l’ora di scadenza, 

5) le istruzioni che permettono una facile guida all’utilizzo del dispositivo e delle 

modalità di pagamento; 
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Inoltre: 

- i parcometri devono risultare molto intuitivi, ben visibili e posizionati ad altezza d’uomo in 

modo da facilitare l’utente durante le operazioni di pagamento fino all’ottenimento del titolo 

di sosta; 

- gli utenti devono ricevere tutte le informazioni necessarie, senza alcuna possibilità di 

equivoco all’atto del pagamento con riferimento all’operazione che stanno effettuando; 

- il calcolo del corrispettivo dovuto dagli utenti deve essere effettuato al secondo, con 

arrotondamento al minuto a livello di visualizzazione e di stampa; 

- su ogni biglietto emesso va stampato un numero progressivo non azzerabile; 

- va prevista l’impostazione multilingue a pulsante per visualizzare e stampare fino a 3 lingue; 

- va predisposta la possibilità di stampare sul biglietto informazioni aggiuntive (es. 

sponsorizzazioni, pubblicità, eventi, comunicazioni all’utenza ecc.); 

- dev’essere presente un sistema di sblocco e di espulsione dell’introduttore monete in caso 

d’inceppamento o d’introduzione di corpi estranei, tramite pulsante meccanico esterno che 

interviene allargando le placche del selettore di monete;  

- la stampante deve essere termica e deve essere alloggiata in un vano distinto, separato e 

accessibile singolarmente mediante la chiave dedicata, rispetto al vano elettrico e al vano 

cassaforte; 

- l’autonomia minima di erogazione titoli è di 4.000 unità; la velocità di emissione dei titoli è 

di max. 4 secondi; 

- il formato del ticket dev’essere conforme alla norma “Parcometro EN-12414”, con una 

dimensione di 58 mm x 62,5 mm, rotolo carta termica da n. 4.000 unità; 

- un sistema di conteggio dei ticket consente di attivare un allarme di richiesta intervento 

prima che il rotolo sia completamente esaurito, con tempo di emissione di un ticket dopo la 

conferma pari a 4 secondi; 

- vanno messe in atto delle strategie per evitare la riproduzione in forma fraudolenta degli 

scontrini della sosta; dev’essere presente una protezione antifrode in corrispondenza della 
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bocchetta di fuoriuscita carta; il dispositivo di uscita dei ticket va realizzato in modo tale da 

evitarne l’ostruzione da tentativi esterni di blocco, inoltre, in caso di ostruzione, i nuovi e 

successivi ticket prodottisi devono posizionarsi uno dietro l’altro senza determinare 

un’anomalia del ticket. 

5. SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATA REMOTA 

Nella Relazione Tecnica il fornitore dovrà descrivere gli elementi hardware e le funzionalità dei 

software che saranno compresi in offerta e che dovranno consentire la gestione autonoma delle 

seguenti funzioni minime. 

La gestione centralizzata remota dovrà prevedere un sistema di centralizzazione dei dati tecnici, 

contabili, statistici. L’offerta dovrà indicare e dettagliare le caratteristiche del sistema di 

centralizzazione dei dati proposti, che dovrà essere configurato in maniera tale da garantire la 

completa autonomia della Brindisi Multiservizi nella tele-gestione dei dati.   

In generale, il sistema dovrà consentire la raccolta dei dati memorizzati dal parcometro per mezzo 

di un collegamento tramite linea sicura con un sistema centrale di server e terminale operatore che 

consenta, in tempo reale, di visualizzare lo stato operativo dei parcometri, in maniera da: 

a) acquisire i dati relativi agli eventi e allarmi che si verificano sui parcometri, compresi i 

guasti, il raggiungimento delle soglie di capacità di raccolta delle monete, sia a livello 

preventivo che a livello di blocco di funzionamento del parcometro; 

b) acquisire gli incassi con distinzione di pagamenti in monete, pagamenti effettuati con tessere 

a scalare e pagamenti tramite carte bancarie, secondo periodi temporali distinti 

(giorno/settimana/mese/anno); 

c) il sistema di centralizzazione dovrà rendere disponibili cruscotti con i dati statistici in tempo 

reale in tecnologia web per la valutazione del servizio erogato. 

La soluzione proposta dovrà consentire, pertanto, la realizzazione delle operazioni di: 

d) tele-sorveglianza; 
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e) tele-manutenzione; 

f) tele-raccolta e contabilizzazione dei dati relativi agli incassi; 

g) tele-programmazione. 

Nella Relazione Tecnica, inoltre, dovranno essere indicati e dettagliati: 

h) le caratteristiche dell’hardware; 

i) le caratteristiche del/dei software di gestione; 

j) le informazioni disponibili per ogni singola macchina e per ognuna delle funzioni indicate al 

capoverso precedente a.3); 

k) le informazioni disponibili per gruppi di macchine (parcometri) aggregati per zone di sosta 

da definire a cura della BMS; 

l) costo medio delle trasmissioni espresso in quantità di bytes medio/mese per parcometro. 

La centrale remota dovrà essere realizzata in maniera tale da integrare o interagire facilmente con 

altri dispositivi. 

La gestione, la manutenzione, gli aggiornamenti hardware e software e tutti gli oneri connessi alla 

centrale remota saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria. 

5.1 CONFIGURAZIONE COMPLETA DEI PARCOMETRI 

Il sistema fornito dovrà essere collegato anche alla Centrale di Assistenza Tecnica del Fornitore per 

il necessario supporto. Gli oneri di collegamenti saranno a carico del Fornitore. 

L’offerta del Fornitore comprenderà la fornitura dell’intero sistema, delle licenze ad uso illimitato e 

di tutti gli elementi sufficienti a far funzionare il sistema stesso. 

6.  RACCOLTA INCASSI 

Nella Relazione Tecnica, il Fornitore dovrà evidenziare le operazioni necessarie e la qualità del 

sistema di prelevamento dei corrispettivi dettagliando le soluzioni progettuali a garanzia più 

assoluta della sicurezza dell’incasso e del personale incaricato. 
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Il parcometro, all’atto della raccolta degli incassi, dovrà emettere un “estratto conto”. 

Analogo resoconto dovrà poter essere riscontrabile presso il sistema di Centralizzazione Remota. 

Nella Relazione Tecnica andranno elencati e dettagliati: 

 i sistemi di accesso alla cassaforte - che dovrà essere indipendente da quello per l’accesso ai 

meccanismi di pagamento - e di controllo dell’accesso anche in remoto; 

 i sistemi di sicurezza previsti per consentire l’accesso all’incasso e per verificare le 

condizioni di sicurezza (armato o non armato); 

 i dispositivi previsti che consentono la rilevazione delle operazioni di incasso; 

 il sistema previsto per la segnalazione di “cassaforte quasi piena”; 

1. la capacità utile di immagazzinamento, espresso in volume complessivo. 

7. INSTALLAZIONE PARCOMETRI 

Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite ed installate a cura e spese del Fornitore, esclusi 

tutti i lavori edili e stradali necessari che saranno eseguiti a cura della BMS.  

I punti di installazione dei parcometri saranno concordati con la BMS in modo da garantire la 

massima comodità e facilità all'utente per l’effettuazione delle operazioni di pagamento. 

Particolare attenzione sarà posta nell’individuazione del posizionamento dei parcometri al fine di 

conservare un’ottimale visibilità, anche notturna degli stessi. 

L’installazione dei parcometri avverrà mediante bullonamento su piastra di fissaggio, fornita dalla 

ditta, ancorata a terra su apposito plinto di fondazione, con un sistema in grado di garantire 

un’elevata sicurezza contro eventuali tentativi di strappo, effrazione o ribaltamento del parcometro. 

Il Fornitore dovrà allegare il disegno quotato della fondazione da cui determinare anche le 

dimensioni di ingombro a terra. 

8.  ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE 

Il Fornitore dovrà effettuare gli interventi di manutenzione ispettiva, preventiva, correttiva e 
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straordinaria, oltre a fornire materiali di consumo e parti di ricambio, sia sui parcometri, incluso 

parti informative all’Utenza, che sulla segnaletica verticale. 

Le modalità di manutenzione previste dalla BMS sono di seguito indicate: 

PARCOMETRI 

 Controllo giornaliero 

Prevede il controllo della funzionalità generale del parcometro, la sostituzione della carta termica 

eventualmente esaurita, il controllo dello stato di alimentazione, il ripristino immediato della 

funzionalità anche mediante sostituzione di sottoinsiemi mal funzionanti. Il Fornitore dovrà 

assicurare non meno di n. 360 rotoli di biglietti per parcometri su base annuale, non meno di n. 20 

batterie e non meno di n. 20 pile per i parcometri. 

 Controllo trimestrale 

La manutenzione ispettiva e preventiva ha lo scopo di prevenire l’insorgere di guasti, di assicurare 

un buon rendimento nel tempo delle apparecchiature e di eseguire i controlli e le verifiche delle 

funzioni previste. Deve essere prevista:  

- la verifica generale dello stato meccanico ed elettrico di ogni organo di collegamento; 

- la pulizia e la lubrificazione degli organi meccanici; 

- test funzionali per la verifica delle prestazioni delle apparecchiature alle normali condizioni di 

utilizzo; 

- controllo dello stato delle pile e alimentazione; 

 Manutenzione correttiva 

In caso di guasto accidentale e improvviso delle parti del sistema, il Fornitore provvederà 

immediatamente alla localizzazione del guasto, alla sostituzione del pezzo e alla riattivazione 

dell’apparecchiatura. 
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 Segnaletica 

Dovrà essere eseguita la manutenzione della segnaletica verticale d’informazione installata e la sua 

immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti e/o modifiche. 

Il tempo d’intervento non dovrà essere superiore a 24 ore. 

8.1 INTERVENTI SULL’APPARECCHIO IN CASO DI “GUASTO” 

In sede di Relazione Tecnica il Fornitore dovrà evidenziare le modalità e le tempistiche di 

intervento in caso di “guasto” dei principali componenti del terminale e di sostituzione dei materiali 

di ricambio. 

Si definisce "guasto" un qualsiasi incidente causato da mal funzionamento o dal mancato rispetto 

delle prestazioni, che porta ad un intervento di sostituzione di un sottoinsieme (ad eccezione delle 

operazioni connesse con la manutenzione ordinaria, atti di vandalismo, scontri di veicoli, operazioni 

eseguite da terzi in maniera non corretta etc.). 

In prima battuta il fornitore dovrà assicurare una assistenza Hot Line tramite linea telefonica per 

l’individuazione dei guasti mediante domande all’operatore ed individuazione dei guasti mediante 

domande all’operatore. Ove possibile il tecnico effettuerà dei tentativi finalizzati al ripristino dei 

guasti che possono essere gestiti tramite il controllo remoto. 

Tale assistenza dovrà essere fornita entro 3h lavorative dalla richiesta inviata tramite mail. 

Qualora tale assistenza da remoto non risulti risolutiva il Fornitore entro 24 h dal rilevamento 

dell’avaria, a propria cura e spese, dovrà eseguire in loco l’intervento per l’eliminazione del guasto 

e/o dell’avaria.  

Per tale impegno il Fornitore dovrà indicare, in sede di offerta tecnica, la sede del Fornitore 

preposta all’assistenza (ufficio/magazzino ricambi e materiali di consumo) in località non superiore 

a 150 km dalla sede della BMS 

Il Fornitore dovrà fornire tutti gli elementi necessari all’identificazione della sede (località, 
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rapporti/dipendenza o terzi; in caso di terzi dovrà essere specificato il tipo di relazione (centro di 

assistenza, ricambi, ecc.), che dovrà essere sottoscritta dal Fornitore e dal Rappresentante Legale 

e/o Titolare del rapporto. 

Nel corso del periodo di garanzia sono a carico dell’Impresa aggiudicataria tutti i costi di 

riparazione, comprensivi di fornitura e montaggio dei nuovi componenti, relativi a guasti non 

imputabili ad atti vandalici. 

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Nella Relazione Tecnica dovrà inoltre essere descritto un programma di formazione per le seguenti 

figure: 

- addetti alla manutenzione; 

- addetti alla gestione ed al controllo dei parcometri; 

- addetti alla gestione del sistema centrale remoto. 

Il programma di formazione dovrà interessare tutte le attività, comprese quelle di piccola 

manutenzione, che dovranno essere svolte dal personale sopra indicato. 

Tale programma dovrà prevedere: 

 presentazioni teoriche della macchina e delle funzioni; 

 affiancamento nello svolgimento delle funzioni assegnate. 

L’offerente dovrà indicare, nella Relazione Tecnica, il numero minimo di addetti considerato 

necessario sia per la gestione ed il controllo dei parcometri che per la gestione centralizzata a cui 

rivolgere la formazione. 

La Stazione Appaltante si riserverà la possibilità di proporre una modifica di tale numero, in 

rapporto ad una valutazione autonoma delle proprie esigenze organizzative e gestionali. 

L’organizzazione e lo sviluppo del programma di formazione saranno a carico del Fornitore. 
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La formazione sarà tenuta presso la sede della BMS, durante la fase di installazione del sistema, nei 

locali che l’Azienda s’impegna a mettere a disposizione dell’offerente, ovvero mediante formazione 

da remoto qualora, in considerazione dell’emergenza Covid-19, non vi fossero le condizioni per la 

formazione in loco.  

Il Fornitore, nella Relazione Tecnica, oltre ad indicare il numero potenziale di addetti che riterrà 

necessario alla gestione complessiva del sistema, dovrà descrivere la proposta formativa, per 

categoria di addetti, indicando durata dei corsi, obiettivi, programmi, materiale didattico, 

esercitazioni e simili. 

Dovrà essere, inoltre, consegnato un set di documentazione tecnica degli apparati forniti ed un set di 

documentazione operativa (manuali operatore) del sistema, il tutto in lingua italiana. 

10. MODALITÀ PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

A pena di esclusione, il Preventivo dovrà essere redatto al ribasso rispetto all’importo stimato pari 

ad € 205.000,00 oltre IVA ed oltre € 500,00 per costi derivanti da interferenza e dovrà indicare: 

 l’importo complessivo offerto per la fornitura; 

 l’importo mensile relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria;  

 ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale 

dell’Impresa ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima Impresa. 

A pena di esclusione, al Preventivo dovranno essere allegati: 

 una Relazione Tecnica dalla quale si evinca il rispetto delle caratteristiche tecniche e delle 

modalità operative indicate agli articoli 3 - 3.1 - 3.2, 4 - 4.1 - 4.2, 5, 6, 7 - 7.1 e 8; 

 la presente richiesta di Preventivo firmata digitalmente per accettazione delle condizioni di 

fornitura in essa contenute. 

Il Preventivo ed i relativi allegati dovranno essere inviati a pena di esclusione entro e non oltre 

il 16/08/2021 alle ore 12:00 sulla piattaforma bms.tuttogare.it.   
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11. CHIARIMENTI 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate 

utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando il tasto “Formula quesito” che 

l’operatore economico visualizza all’interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine del 

10/08/2021 ore 12:00.  

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le 

domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sulla 

piattaforma Tuttogare entro il 12/08/2021 ore 12:00 

Formula Quesito: consente all’Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti 

direttamente alla Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su Invia quesito, 

l’Operatore Economico riceverà una Pec di ricevuta della avvenuta consegna da parte dell’Ente. La 

risposta al quesito perverrà all’Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica 

Certificata. L’Elenco dei Chiarimenti sarà visualizzabile nella medesima schermata relativa ai 

dettagli della gara in oggetto. 

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o 

pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su 

indicati, anche se appartenenti alla Stazione Appaltante.  

12. STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia definitiva ex art. 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Il fornitore è responsabile nei confronti della BMS dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali derivanti dall’appalto e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione 

che possa essere avanzata da terzi in dipendenza del contratto di appalto. 

A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, il Fornitore dovrà dimostrare di 
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essere titolare di idonea polizza assicurativa RCT. 

Ai fini della stipula del contratto l’impresa che risulterà aggiudicataria è tenuta a produrre, a pena di 

decadenza, la documentazione richiesta dalla Brindisi Multiservizi entro il termine perentorio da 

quest’ultima assegnato. 

13. DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO 

Il Fornitore non potrà cedere la fornitura assunta sotto pena dell’immediata risoluzione del 

contratto.  

Il subappalto è consentito nei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016. 

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

Il contratto si risolverà di diritto per inadempienza nei seguenti casi: 

- fallimento del Fornitore o dei suoi aventi causa; 

- violazione degli obblighi contrattuali relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

apparecchiature e del sistema quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate 

e verbalizzate, ad insindacabile giudizio della B.M.S., ne compromettano la funzionalità; 

- mancato rispetto dei termini di consegna/installazione/collaudo;  

- subappalto della fornitura; 

- nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale 

responsabilità sia penale che civile. 

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la 

quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine 

per la presentazione da parte del Fornitore delle deduzioni a discarico. 

La cauzione prestata sarà incamerata dalla BMS, salvo maggiori oneri e spese per danni intervenuti 

dalla risoluzione stessa. 



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 

 

 

 

15. FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione delle condizioni 

contrattuali o in merito all’esecuzione dell’appalto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro 

di Brindisi. 

16. RINVIO 

Per quanto non previsto nella presente, le parti faranno espresso rinvio alle norme del Codice dei 

Contratti Pubblici ed a quelle del Codice Civile. 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, che prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al 

trattamento dei dati personali, i dati saranno acquisiti secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e 

di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti. 

Ai sensi dell'Art. 13, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1) Il titolare del trattamento è la Brindisi Multiservizi Srl, con sede in Brindisi alla via Provinciale per San 

Vito, 187, tel. 0831.575480, indirizzo mail segreteria@brmultiservizi.it, nella persona dell’Amministratore 

Unico pro-tempore. 

2) Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Palumbo Lazzaro (Piazza Europa n. 114/D, 71013 San 

Giovanni Rotondo – FG; PEC: lazzaropalumbo@arubapec.it, Telefono: 0882454924) 

3) I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità delle attività aziendali relative alla presente 

procedura Lei riferibili.  

4) Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter erogare i servizi dell’azienda e l'eventuale rifiuto di 

fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.  

5) I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Società, quali collaboratori, consulenti, Socio 

Unico ed altri soggetti, solo se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto. 

6) I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del di cui all’art.32. 
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7) I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto in essere e, successivamente, per il periodo 

previsto dalla normativa in vigore per la tipologia dei dati acquisiti. 

In ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

degli Articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, di seguito riassunti: 

1. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, 

obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto 

alla portabilità dei dati, diritto di opposizione. 

             

           Il RUP 

          Dott. Giovanni Palasciano 

 

 


