
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D I GESTIONE DEL CICLO 
DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRAD A NONCHE’ DELLE 
LEGGI E DEI REGOLAMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, ESCLUSA LA FASE 
COATTIVA, CON FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTI ONALE. 
 
Art. 1  -  Oggetto dell’appalto 
L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al C.d.S. nonché dei verbali di polizia 
amministrativa di competenza della polizia locale, accertate dal Comando Polizia Locale di Latina, esclusa la fase 
coattiva. 
Il servizio sarà effettuato avvalendosi di un software gestionale, fornito dalla ditta aggiudicatrice, necessario alla 
gestione informatica dell’intero iter procedurale delle sanzioni amministrative e accessorie di competenza del Comando 
Polizia Locale. Il servizio comprenderà, altresì, tutte le operazioni di recupero e conversione dati dall’attuale 
applicativo.  
L'appalto ha durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza contrattuale la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva e 
la nuova ditta aggiudicataria non abbia assunto l'esercizio o per qualsiasi altro motivo non prevedibile, la ditta uscente è 
tenuta a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova ditta ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei 
mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni e patti del presente capitolato. 
2. Il servizio si sostanzierà nelle seguenti principali attività: 
a) gestione delle procedure di stampa notificazione e rendicontazione dei verbali al Codice della Strada accertati nel 
territorio del Comune di Latina nonché dei verbali di polizia amministrativa di competenza della polizia locale l’attività 
di elaborazione dei dati e stampa dei verbali da inviare per le notifiche dovrà essere effettuata nel rispetto degli obblighi 
di cui al D. Lgs. n°. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa in materia di forma 
ed effetti degli atti amministrativi informatizzati;  
b) attività di postalizzazione dei verbali di contestazione di cui ai punti precedenti, servizio questo che si intende quale 
consegna degli atti amministrativi in plico chiuso nel rispetto del D. L.gs 196/2003 a “Poste Italiane S.p.a.”, ente che a 
sua volta provvederà materialmente ad effettuare le notificazioni ai destinatari, nel rispetto delle prescrizioni di legge. 
L’Appaltatore dovrà anticipare a “Poste Italiane S.p.a.” le relative spese/importi di notificazione, senza che ciò comporti 
alcun onere aggiuntivo per il C.P.;  
c) attività di rendicontazione delle notifiche e, precisamente: acquisizione da parte dell’Aggiudicatario delle cartoline 
degli avvisi di ricevimento degli atti giudiziari e rendicontazione degli esiti delle notifiche; scannerizzazione dei 
supporti cartacei e successiva archiviazione dei medesimi su appositi files, che verranno puntualmente inviati e 
depositati presso il C.P. unitamente ai documenti cartacei. Le ricevute delle notifiche dovranno essere raggruppate per 
lotti;  
d) gestione, in caso di attività sanzionatoria riguardante i veicoli immatricolati all’estero o veicoli immatricolati in Italia 
ma da notificare a soggetti residenti all’estero, dell’iter dei verbali da contestare mediante notifica, che si sostanzierà 
con le seguenti modalità:  

d.1) a mezzo di Autorità Consolari Italiane all’estero ovvero Autorità Consolari straniere in Italia, ovvero 
direttamente agli Organi preposti o ancora utilizzando il servizio postale italiano, in osservanza delle vigenti 
convenzioni internazionali;  

d.2) invio ai destinatari dei relativi solleciti di pagamento realizzati con la lingua ufficiale dello Stato di 
immatricolazione e, in casi di particolare difficoltà, con la lingua inglese, quando non esistano convenzioni 
internazionali. 
 
Art. 2  -  Importo dell’Appalto 
L’importo a base di gara per la durata dell’affidamento (3 – tre anni) è di € 189.000,00*  (importo annuo € 63.000,00), 
I.V.A. esclusa, calcolato in base ai seguenti criteri:  
* euro 189.000,00 (importo annuo € 63.000,00), I.V.A. esclusa, per la lavorazione di un numero di atti annuale stimato 
(in base al numero di verbali prodotti nell’intero anno 2013) pari a circa 28.500 verbali, di cui circa 18.000 da 
postalizzare, escluse le spese di notificazione.  
L’importo complessivo è stato ottenuto calcolando un costo del servizio di euro 3,50 per ogni atto lavorato e 
postalizzato, al netto delle spese postali di notificazione.  
Tali importi potranno variare nel limite del cosiddetto sesto/quinto in proporzione al numero di atti effettivamente 
prodotti e lavorati.  
Per le spese di postalizzazione è richiesto alla ditta di anticipare le somme relative; il Comune, dietro presentazione dei 
giustificativi di spesa (tabulati forniti dalle poste) provvederà al rimborso di quanto anticipato. Le fatture dovranno 
essere intestate al Comune di Latina. 
 
Art. 3  -  Software gestionale 
Il software gestionale dovrà garantire almeno le seguenti funzionalità: 



1. gestione del Codice della strada: il c.d.s dovrà essere pre-caricato ed aggiornato automaticamente ogni qualvolta ci 
sia una modifica; 
2. gestione dei regolamenti comunali e più in generale delle leggi e dei regolamenti extra c.d.s.; 
3. gestione archivi anagrafici: 
i. agenti; 
ii. stradario; 
iii. anagrafica residenti nel comune: (funzionalità di controllare in fase di inserimento dell’archivio dei residenti su 
comune di Latina), aggiornato con frequenza bisettimanale attraverso lo scambio file nel formato definito in accordo 
con il CED del Comune di Latina tale importazione deve avvenire tramite una funzionalità posta sull’interfaccia del 
software di gestione; 
4. archiviazione e gestione dei dati inseriti: il software deve permettere l’inserimento dei dati il più automatizzato 
possibile. La procedura deve inoltre permettere di correlare l’archivio elettronico con quello cartaceo creando una 
corrispondenza e permettendo la rintracciabilità immediata del supporto cartaceo attraverso indicazione dell’ubicazione 
sull’archivio elettronico; 
5. gestione dei bollettari; 
6. sistema di gestione degli strumenti portatili per importazione accertamenti rilevati su strada; 
7. acquisizione dati automatica e gestione documentazione proveniente da Velomatic, Telelaser o altre postazioni di 
rilevazione automatica delle infrazioni utilizzata dal Comando Polizia Locale; 
8. l’applicativo deve consentire il collegamento diretto con le banche dati della Motorizzazione, mediante connessione 
VPN, e del PRA tramite il servizio TP – Visure, al fine di estrarre automaticamente i dati dell’autoveicolo; 
9. l’acquisizione degli intestatari dei veicoli deve essere automatica; 
10. gestione dello storico per le generalità dei responsabili in solido; 
11. variazione dei dati del proprietario (o altro soggetto di cui all’art. 196 c.d.s.) del veicolo in seguito a comunicazione 
dell’utente e rinotifica del verbale; 
12. gestione targhe straniere; 
13. gestione dei dati anagrafici proprietari, conducenti, potestà, multiproprietà; 
14. personalizzazione delle stampe secondo l’indicazione del Comando Polizia Locale; 
15. produzione dei supporti cartacei; 
16. stampa e postalizzazione dei verbali per la notifica secondo quanto previsto dalla normativa ( notifica verbale con 
associati i numeri di AG e di raccomandata, registro cronologico, distinta poste, bollettini di pagamento con indicazione 
degli importi da pagare, ecc); 
17. rendicontazione degli esiti della notifica acquisizione delle cartoline avviso di ricevimento ivi compresa la gestione 
del CAN e del CAD con addebito automatico al trasgressore (il software dovrà, pertanto, aggiornare automaticamente 
l’importo da pagare in funzione della registrazione dell’avvenuta notifica), scannerizzazione del supporto cartaceo con 
successiva archiviazione elettronica su file.  
18. introduzione dati di notifica attraverso procedure automatizzate.  
19. gestione dei verbali annullati o archiviati; 
20. tutte le stampe generate devono essere memorizzate per poter essere richiamate all’occorrenza dall’operatore; 
21. gestione preavvisi; 
22. gestione di una o più casse; 
23. gestione pagamenti tramite conto corrente postale, quietanze della tesoreria, pagamento diretto, bancomat etc. 
l’applicativo deve consentire l’acquisizione dei pagamenti provenienti dal Servizio Bancoposta mediante importazione 
dati da Bancoposta on line. Il programma deve gestire le diverse modalità di pagamento indicate: 
i. pagamento totale; 
ii. pagamento parziale; 
iii. pagamento rateale; 
24. gestione contabilità sanzioni suddivise in spese di procedura, spese postali e introiti da illecito con totali separati in 
funzione della gestione dei crediti e debiti; 
25. gestione dei rimborsi; 
26. stampa di controllo congruenza importi; 
27. acquisizione delle ricevute dei pagamenti; 
28. gestione completa e automatizzata dell’iter di tutte le norme che prevedono sanzioni accessorie; 
29. gestione sanzioni accessorie (sospensione patente di guida, sospensione carta di circolazione, obbligo di ripristino 
dei luoghi, obbligo di rimozione opere abusive, ritiro della licenza, ritiro carta di circolazione, fermo amministrativo del 
veicolo, sequestro penale del veicolo, confisca amministrativa del veicolo, sospensione dell’autorizzazione, revoca della 
patente di guida, ritiro della patente di guida, segnalazione sulla patente di guida, segnalazione per decurtazione punti 
sulla patente, rimozione del veicolo, sequestro amministrativo del veicolo, revoca concessione, ecc.); 
30. stampa lettere per patenti, per carte di circolazione e segnalazione sospensione, fermo e sequestro e art. 193 cds; 
31. gestione punti patente e relative procedure; 
32. gestione sanzioni sui limiti di velocità art. 142; 
33. gestione iter articolo 180/181 e generazione automatica dei verbali; 
34. gestione verbali ex Art. 126 bis e 180 comma 8°  generazione automatica dei verbali; 



35. gestione automatizzata della patente a punti, scadenzario delle richieste di generalità del conducente; 
36. gestione articoli non oblabili (di competenza della Prefettura / Giudice di Pace); 
37. formazione delle liste “ULTIMO AVVISO” (cosiddetti pre-ruoli), mediante predisposizione, stampa e 
postalizzazione della lettera di pre ruolo con l’allegato bollettino di c.c.p.;   
38. gestione comunicazioni e pagamenti in modalità pre ruolo con contabilizzazione separata di spese di notifica e 
procedura; 
39. gestione dei verbali in concorso; 
40. generazione delle statistiche relative a raccomandate notificate in un arco di tempo per tipologia di infrazione, per 
zona, etc; 
41. identificazione dei verbali correttamente notificati e non pagati, al fine di avviare le eventuali procedure di 
esecuzione coattiva, che nelle more della definizione legislativa restano di competenza esclusiva del Comando ed 
esulano dall’oggetto del presente capitolato;  
42. gestione ruoli rispettando la compatibilità con il software del gestore della riscossione coatta; 
43. gestione del dopo ruolo (pagamento al ruolo, re iscrizione al ruolo, visto e discarico); 
44. personalizzazione delle stampe, dei loghi e delle firme digitalizzate; 
45. statistiche di vario tipo; 
46. gestione ricorsi; 
47. predisposizione per le notifiche delle eventuali ingiunzioni di pagamento; 
48. gestione cambi di proprietà e relative procedure; 
49. gestione dell’HW eventualmente fornito; 
50. back up dei dati inseriti nella procedura 7/7 per 365/365 tramite sistemi di salvataggio proposti o tramite 
integrazione dei sistemi presenti presso l’Ente, il salvataggio dovrà coprire l’arco temporale di anni uno; 
51. mantenimento dei dati presso il server del Comando o del C.E.D. comunale; 
52. help ipertestuale in linea; 
53. funzionalità per la gestione della sicurezza e degli accessi alla procedura; 
54. possibilità di esportazione dei dati inseriti su un file per eventuali migrazione a fine contratto; 
55. eventuale servizio di ricerca dei nuovi indirizzi in caso di trasferimento in altro comune; 
56. eventuale servizio di notifica a mezzo messi qualora la stessa non possa avvenire a mezzo del servizio postale. 
 
Art. 4  -  Descrizione del servizio 
Il servizio richiesto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore si sostanzia, nello specifico, nelle sotto elencate attività: 
1. Stampa e Postalizzazione di tutti i verbali di violazione al Codice della Strada accertati, stampa e postalizzazione dei 
verbali di polizia amministrativa redatti da agenti della polizia locale, attività che si realizzeranno mediante la 
produzione di supporti cartacei e loro personalizzazione con “confezionamento” dei verbali in appositi plichi, che 
dovranno essere costantemente conformati e aggiornati ai vigenti requisiti normativi in materia di notificazione e tutela 
della privacy e alle specifiche richieste formulate dal Comando, corredati della cartolina di ricevimento prevista per le 
notificazioni degli atti giudiziari, inclusi gli eventuali documenti allegati (ad es. le comunicazioni relative alle 
disposizioni in materia di patente a punti, i bollettini di pagamento ecc.). Sui moduli in questione dovranno essere 
stampati i codici a barre di riconoscimento e di identificazione univoca dell’atto giudiziario e delle cartoline di avviso di 
ricevimento, come prescritto dalle disposizioni in materia di postalizzazione degli atti di contestazione degli illeciti 
amministrativi. I bollettini di c.c.p. dovranno essere idonei alla lettura ottica ed i supporti cartacei dovranno essere 
caratterizzati da grafica e distribuzione del testo tali da agevolare gli interessati nella lettura delle informazioni ivi 
contenute.  
Il C.P. potrà sempre disporre modificazioni del testo dei verbali, con eventuali inserimenti di descrizioni e/o di 
informazioni aggiuntive.  
La stampa dei verbali dovrà essere effettuata entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di invio del file da parte del 
C.P. Sarà necessaria la copia conforme dei verbali notificati, la cui immagine digitale dovrà essere visibile nel database. 
Dovranno inoltre essere compilate a cura dell’Aggiudicatario le distinte di spedizione per la conseguente 
postalizzazione degli atti.  
2. Servizio completo di gestione delle notifiche, mediante Poste Italiane S.p.A. (compreso di C.A.D. – comunicazione 
di avvenuto deposito - e di C.A.N. - comunicazione di avvenuta notificazione), con anticipazione delle relative spese. 
Nei casi in cui necessiti ulteriore notifica (ad esempio per: nuovo proprietario, locatario, veicolo a noleggio, verbali 
restituiti con l’annotazione “trasferito”, “sconosciuto” ecc…) l’Aggiudicatario dovrà procedere alla rinotifica, sulla base 
di nuove richieste inviate dal Comando P.L. nei termini di legge utilizzando la nuova stampa del verbale aggiornato con 
i dati del nuovo soggetto obbligato.  
Nella gestione sarà compresa anche la rendicontazione elettronica degli esiti della notifica mediante l’invio giornaliero 
al Comando dei files contenenti la registrazione della data della notifica e dell’eventuale compiuta giacenza. 
Il file da acquisire dovrà essere realizzato in modo da consentire al C.P. di acquisirlo con procedura automatica non 
presidiata nel programma di gestione, così da rendere i dati parte integrante del verbale o del preavviso cui si 
riferiscono. Si dovrà inoltre procedere alla scannerizzazione del supporto cartaceo e alla successiva archiviazione 
elettronica su file, da recapitare al C.P. insieme ai documenti cartacei. Il predetto invio al C.P. dovrà avvenire con 
periodicità non superiore di volta in volta a 30 (trenta) giorni. Il C.P. dovrà essere messo nelle condizioni di poter 



verificare costantemente lo stato delle lavorazioni dei propri verbali, la verifica dell’avvenuta stampa dei verbali, 
l’acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai verbali notificati, comprensiva dell’immagine della ricevuta di notifica 
(sia A/R, sia C.A.D., sia C.A.N.).  
L’attività di gestione includerà anche la rendicontazione elettronica degli esiti della notifica, le immagini delle ricevute 
di notificazioni (sia A/R, sia C.A.D., sia C.A.N.) incluse; questo grazie all’invio da parte dell’Aggiudicatario al C.P. dei 
files appunto contenenti la registrazione della data della notifica e dell’eventuale compiuta giacenza. Le cartoline A/R, 
CAN E CAD dovranno riportare il numero del verbale, il nominativo del destinatario e la firma del soggetto interessato 
che ne attesti l’avvenuta ricezione.   
L’aggiudicatario garantirà inoltre la scannerizzazione del supporto cartaceo e la successiva archiviazione elettronica su 
file, da recapitare al C.P. insieme ai documenti cartacei. Il termine di invio al C.P. non supererà di volta in volta i 30 
(trenta) giorni.  
Le spese di notificazione verranno, anticipatamente sostenute dall’Aggiudicatario. 
3. Dovrà essere assicurata, presso la sede del C.P., l’archiviazione cartacea di tutto il materiale relativo alla 
notificazione dei verbali di violazione al Codice della Strada.  
La presente disciplina del servizio individua le linee generali delle attività che l’Appaltatore si impegna a svolgere; oltre 
a ciò, quest’ultimo si impegnerà ad adeguare il proprio modo di operare alle modifiche normative e/o alle disposizioni 
di servizio che gli verranno richieste dal C.P. affinché sia garantito un più funzionale e celere svolgimento del servizio 
medesimo e senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico del C.P., in assenza di tipologie completamente 
nuove di attività da svolgere.  
Quanto ai tempi di intervento e di adeguamento alle modifiche normative, del modo di operare, dovranno essere 
effettuati contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme e in modo da non arrecare danno erariale al C.P. 
  
Art. 5  -  Gestione iter sanzionatorio delle sanzioni emesse a carico di veicoli immatricolati all’estero o 
a persone residenti all’estero  
La procedura da adottare per la notifica di sanzioni elevate a veicoli immatricolati in paesi stranieri o a persone residenti 
all’estero, in termini sintetici dovrà comprendere:  
a) acquisizione dei dati relativi alle sanzioni da gestire,  (targa, nazionalità del veicolo, generalità del conducente 
straniero di un veicolo italiano, etc);  
b) ricerca della proprietà dei veicoli nei Paesi in cui la legislazione lo consenta;  
c) traduzione di tutta la documentazione necessaria per procedere;  
d) stampa dei verbali con testo tradotto nella lingua dello Stato di destinazione;  
e) invio alle Autorità preposte alle notificazioni, ove previste dalla normativa, le cui spese verranno anche in questo 
caso sostenute anticipatamente dall’Aggiudicatario;  
f) recupero delle relate di notifica e aggiornamento della banca dati informatizzata, con invio dei report relativi alle 
operazioni compiute dall’Aggiudicatario, così come descritto nel successivo art. 6. 
 
Art. 6  - Modalità di svolgimento del servizio  
1. Il soggetto aggiudicatario subentrerà al C.P. per tutti gli obblighi riguardanti l’esercizio delle attività inerenti la 
stampa, la postalizzazione, la notifica e la predisposizione e l’invio dei report dei verbali di illecito amministrativo 
inseriti nel sistema gestionale, risultando la ditta aggiudicataria direttamente responsabile per la parte delle attività di 
competenza.  
2. Il servizio dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità. 
3. L’Aggiudicatario dovrà conformare le proprie attività al D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", alla Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, al D.P.R. n°. 445/00 sulla 
documentazione amministrativa e alle successive modificazioni ed integrazioni.  
4. L’Aggiudicatario si impegnerà a sollevare il C.P. da qualsiasi responsabilità e danno eventualmente conseguenti alle 
attività dallo stesso svolte difformemente da quanto prescritto nel presente appalto di servizio.  
5. L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto, assumerà contestuale impegno a rendere compatibile 
il proprio sistema applicativo alla ricezione tramite PC palmari, dispositivi di lettura ottica, di scannerizzazione e 
similari, nonché PC portatili o altri sistemi che dovessero essere adottati dal personale in forza al C.P. per 
l'accertamento delle violazioni amministrative gestite dal sistema oggetto di fornitura.  
6. L’Aggiudicatario dovrà svolgere tutte le attività inerenti il contratto d'appalto ed in particolare dovrà:  
a) acquisire le cartoline di ricevimento A/R , C.A.D., C.A.N. e gli atti che non si sono potuti notificare nei termini di 
legge;  
b) procedere a nuova postalizzazione di quegli atti per i quali, in ragione di qualsiasi motivo (es. residenza sconosciuta, 
trasferimenti, uso di auto a titolo di noleggio, o di leasing, ecc…), non si sia ancora perfezionato il procedimento di 
notificazione;  
c) provvedere all'archiviazione elettronica e fisica dei documenti relativi all'atto (cartolina di ricevimento degli atti, 
C.A.D. non ritirate e cartoline di ricevimento delle C.A.D. e delle C.A.N.) e loro consegna al C.P., con l'indicazione 
della posizione e del lotto riferiti al confezionamento ordinato in scatole numerate;  



d) restituire tutto il materiale trattato (ordinato per scatola, posizione e lotto) e per il quale siano state ultimate le 
procedure;  
e) inviare, previa disposizione del C.P. e prima della formazione dell'eventuale ingiunzione, o altro atto esecutivo, un 
sollecito con lettera ordinaria ai destinatari della eventuale e successiva procedura coattiva in preparazione. Il costo di 
tali comunicazioni, escluse le spese postali, è da ritenersi compreso nel costo dell'appalto oggetto del presente capitolato 
e l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla generazione di tali solleciti pre ruolo, conformemente a quanto disposto dal 
C.P , nonché alla loro relativa postalizzazione incluso l'eventuale imbustamento.  
f) attenersi alle disposizioni impartite dal C.P. in merito alle decisioni degli organi pubblici competenti in materia di 
sanzioni amministrative (circolari esplicative del Ministero dell’Interno, Prefettura di Latina, D.T.T., Giudice di Pace di 
Latina, ecc.), i quali ovviamente continueranno ad avere rapporti diretti solamente con il C.P. L'annotazione nel sistema 
informatico dei provvedimenti adottati dalle predette Autorità, quali ordinanze/ingiunzione, ordinanze relative a 
sanzioni accessorie, ordinanze di archiviazione, sentenze del Giudice di Pace o di altra Autorità Giudiziaria e simili, 
verrà comunque effettuata in loco a cura del personale dipendente del C.P.;  
g) attenersi alle disposizioni impartite dal C.P. relativamente all'attività sanzionatoria di carattere penale connessa al 
Codice della Strada, che resterà di competenza esclusiva del Comando e verrà trattata direttamente dal personale di 
Polizia dipendente;  
h) consegnare, qualora non sia possibile la rendicontazione elettronica giornaliera degli esiti di notifica, entro cinque (5) 
giorni dalla data della richiesta del C.P. le cartoline di ricevimento, non ancora pervenuto al Comando, inerenti i verbali 
divenuti oggetto di ricorso.  
7. La presente disciplina del servizio individua le linee generali dell'attività che l’Aggiudicatario si impegna a svolgere, 
l’aggiudicatario adeguerà le proprie attività in ragione di eventuali sopravvenute modifiche normative, così come di 
eventuali disposizioni di servizio che, al fine del conseguimento di maggiori funzionalità e celerità operative, dovessero 
essere impartite dal C.P.; tutto ciò senza alcuna variazione di costo a carico del C.P.  
Eventuali e sopravvenute modifiche normative, sul tema di cui al presente capitolato, imporranno all’Aggiudicatario un 
contestuale adeguamento del modus operandi, secondo una opportuna valutazione del C.P. Ogni definizione dei 
parametri operativi di utilizzo della procedura sarà pertanto il risultato di un precedente confronto tra C.P. ed 
Aggiudicatario, ai quali resterà la facoltà di proporre modifiche migliorative alle procedure in atto.  
 
Art. 7 - Servizi accessori 
L’appaltatore si impegna a garantire nel quadro del servizio globale: 
a) Formazione del personale presso la sede comunale in merito al corretto ed efficace utilizzo del software 
b) Assistenza tecnica qualora si renda opportuno adattare il programma alle esigenze del comando 
c) Assistenza continua ed immediata volta all’identificazione e pianificazione dell’intervento di risoluzione in merito 
all’utilizzo del software e del servizio oggetto della presente gara 
d) Recupero di tutti i dati necessari presenti nella procedura attuale 
e) Esportazione dei dati presenti nel sistema a scadenza del contratto 
 
Art. 8  -  Riservatezza e segreto di ufficio 
Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale del 
aggiudicatario, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (Legge D.Lgs 196/03), non 
devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque 
collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. A tale proposito è obbligo 
comunicare all'Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati. 
La ditta aggiudicataria manleva nel più ampio dei modi l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e 
danno derivante dall'attività svolta e comunque in concessione con la medesima. 
 
Art. 9  -  Durata del servizio e tempistica di espletamento 
Il Servizio avrà una durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. Alla scadenza del predetto 
periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune. 
L’appaltatore si impegna ad avviare il servizio entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
La fase di recupero e conversione dei dati non dovrà durare più di 5 giorni lavorativi consecutivi. 
 
Art. 10  -  Corrispettivo e modalità di pagamento 
All'aggiudicatario, per le attività di cui al presente capitolato, spetterà un compenso determinato con riferimento alle 
risultanze contenute nell' offerta economica. 
Il prezzo offerto deve intendersi remunerativo di tutte le attività del presente capitolato, nonché di tutti gli oneri 
derivanti dal servizio. Il corrispettivo contrattuale così determinato s'intende definitivo e vincolante per le parti, salva la 
possibilità di revisione ai sensi e per l'effetto della normativa vigente in materia di contratto d'appalto. 
L'aggiudicatario emetterà fattura differenziata per il proprio compenso e per le spese postali anticipati con cadenza 
mensile. Il Comune provvederà al pagamento dei corrispettivi entro 60 giorni dal ricevimento dalla fattura. 
 



Art. 11  -  Garanzie 
La cauzione provvisoria e definitiva dovranno essere prodotte ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.lgs n. 163/06. 
La cauzione definitiva, a garanzia della regolare esecuzione del servizio, sarà svincolata non prima di sei mesi dalla 
cessazione effettiva del servizio. 
 
Art. 12  -  Penalità 
Si stabiliscono le seguenti penali: 

- Mancato rispetto del termine di inizio lavori, non imputabile a causa di forza maggiore: 100,00 € / giorno 
- Mancato rispetto dei termini di postalizzazione, non imputabile a causa di forza maggiore: 100,00 € / giorno 
- Mancato rispetto dei termini di postalizzazione, per cause imputabili all’appaltatore: intero onere derivante dal 

disservizio 
- Per altre inadempienze, l’Amministrazione si riserva di valutare in contraddittorio con l’appaltatore, l’entità 

dell’inadempienza e la quantificazione della relativa penale, sino ad un massimo di 50.000 €; per la mancata 
osservanza di quanto specificato nel presente capitolato, si procederà a valutare il danno subito e a chiedere il 
relativo risarcimento 

 
Art. 13  -  Subappalto 
Non è ammesso il subappalto.  
 
Art. 14  -  Stipulazione del contratto e spese contrattuali 
La stipulazione del contratto rimane subordinata alla verifica dell’assenza di cause ostative, tra cui alla disciplina 
antimafia. Con apposita comunicazione, a seguito dell’aggiudicazione, verrà richiesta la documentazione necessaria per 
la stipula del contratto. 
Tutte le spese inerenti al contratto, fatta eccezione per l’IVA, sono da intendersi a carico dell’impresa aggiudicataria e 
dovranno essere versate prima della stipula del contratto. 
 
Art. 15  -  Integrazioni 
Qualora nel corso delle operazioni venissero richieste delle prestazioni aggiuntive, le stesse verranno regolarizzate con 
apposita convenzione. Relativamente allo specifico delle procedure, potrà essere sottoscritto un protocollo d’intesa con 
lo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnici dell’intervento ed ottemperare alle esigenze manifestate 
dall’amministrazione. 
 
Art. 16 - Controversie 
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del presente contratto, derivante 
dall'interpretazione e/o applicazione dello stesso o altrimenti connessa o consequenziale, sarà devoluta al foro di Latina. 
 
Art. 17 -  Risoluzione del contratto 
La Pubblica Amministrazione concedente potrà risolvere il presente contratto di appalto nei seguenti casi: 
a) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e del presente capitolato speciale d'appalto; 
b) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione; 
c) se l’aggiudicatario cede in tutto o in parte a terzi le attività di cui al presente capitolato, contravvenendo alle 
prescrizioni relative al subappalto; 
d) se l’aggiudicatario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti a suo carico dalla legge e/o dal presente 
capitolato; 
e) se l’aggiudicatario, nel dare seguito agli obblighi di cui al presente atto, dimostri grave imperizia o negligenza tale da 
compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento dei risultati prefissi;  
 
Art. 18  -  Rinvio 
Per tutto ciò che non fosse contemplato nel presente capitolato, si rinvia a quanto previsto dalle leggi amministrative e 
civili in generale. 


