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SEZIONE I – DEFINIZIONE DELL’APPALTO 

 
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto 

 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto di automazione 

per un parcheggio in Comune di Lerici. 

Le attività previste comprendono: 

 

- la fornitura, il trasporto, l’installazione dell’impianto e di tutte le attrezzature necessarie per il 

suo funzionamento, controllo e protezione; 

 

- allaccio alle utenze elettriche e telefoniche; 

 

- la formazione degli addetti all’impianto; 

 

- il collaudo e la garanzia. 
 
Articolo 2  - Importo a base di gara 

L’importo a Base d’asta è di € 121.423,63 di cui € 1.423,63 oneri per la sicurezza, esclusa Iva. 

  La base d’asta soggetta al ribasso è di €120.000,00 (centoventimilaeuro). 
 
Articolo 3 - Caratteristiche generali dell’impianto 

vedi allegato A) 
 

 
Articolo 4 -  Qualità 

 

Fermo restando che i concorrenti sono liberi di proporre un impianto che ritengono di loro 

convenienza, le forniture devono essere nuove di fabbricazione e riconosciute di ottima qualità e 

rispondenti ai requisiti tecnici minimali richiesti dal presente capitolato. 

Tutte le forniture devono rispondere alle prescrizioni e alle norme di accettazione stabilite da 

disposizioni di legge in vigore. 

L’impianto deve essere eseguito a  perfetta regola d’arte e  deve essere dato in opera finito e 

funzionante nonché provvisto di tutti gli accessori e servizi complementari necessari anche se 

non espressamente indicati nel presente capitolato. 

 

Articolo 5 -  Certificazioni e abilitazioni 
 

Attestazioni relative all’installazione di  almeno 5 impianti di automazione parcheggi di medie   

dimensioni(circa 500 posti) negli ultimi 5 anni.   

La conformità dell’intero impianto deve essere dimostrata da idonea certificazione e/o da 

collaudi effettuati da laboratori accreditati e riconosciuti dallo Stato italiano. 

Detta  certificazione  deve  essere  prodotta  in  allegato  all’offerta  tecnica,  in  originale  o  

copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora sia necessario per la messa in opera dell’impianto l’esecuzione di opere strutturali e/o 

impiantistiche, queste dovranno essere effettuate da soggetti abilitati a seconda della tipologia 

dei singoli interventi. In particolare, per quanto concerne i lavori impiantistici vige l’obbligo di 
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esecuzione da  parte di  installatori  aventi  requisiti  di  cui  alla  Legge  n.  46/1990  e  relativo 

regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 441/1991. 
 

SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 
Articolo 6 - Luogo di consegna 

 

L’impianto oggetto del presente capitolato deve essere installato nel parcheggio situato in 

Loc.Vallata nel Comune di Lerici (SP) e più specificatamente nella parte di area di sosta 

sottostante, rispetto alla strada di accesso e transito tra la Loc. Venere Azzurra e la Galleria 

Primacina . 
 
Articolo 7 - Termini di consegna 

 

L’intero impianto deve  essere  installato e reso  funzionante  entro  il  termine  di  novanta  

giorni,  naturali  e consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione. 

La messa in funzione deve essere attestata da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le 

parti. 
 
Articolo 8  - Oneri a carico del fornitore 

 

Sono a carico del fornitore le spese relative alla fornitura, trasporto, imballaggio, installazione 

dell’impianto e di tutte le attrezzature e servizi necessari per il suo funzionamento, controllo e 

protezione, per la resa dell’impianto “chiavi in mano” presso il sito indicato all’articolo 6. 
 
Articolo 9  -Oneri esclusi dall’appalto 

 

Sono esclusi dall’appalto i seguenti oneri: 

 

a) oneri e spese relativi all’acquisizione delle autorizzazioni/permessi da parte degli enti 

competenti; 

 

b) oneri e spese per la disponibilità dei siti interessati dell’installazione; 

 

c ) oneri e spese per fornitura dell’erogazione dell’energia elettrica; 

d) oneri e spese per le predisposizione linee elettriche e telefoniche necessarie per il 

funzionamento dell’impianto.  

 

Articolo 10 – Avvalimento e Subappalto 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle 

condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo; 

Non è ammesso il subappalto. 

 
 

Articolo 11 - Collaudo 

 

Entro 45 giorni dal verbale di resa in funzione dell’impianto lo stesso è sottoposto a collaudo 

da incaricati della Società STL in presenza del fornitore o di personale da questi delegato, previa 

convocazione. 
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Il collaudo deve accertare la rispondenza dell’impianto al presente capitolato, all’offerta tecnica 

e suoi allegati, e alle certificazioni di cui all’articolo 5. 

Nel caso l’esito del collaudo non risultasse positivo e/o la fornitura non corrispondesse in tutto o 

in parte alle caratteristiche tecniche previste, la stessa può essere totalmente o parzialmente 

rifiutata dall’Ente. 

Il fornitore è  obbligato a  rimuovere e  sostituire le  componenti dell’impianto qualora 

risultino difettose o difforme, parzialmente o totalmente, da quelle offerti in sede di gara, entro il 

termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla data di contestazione come sopra effettuata. 

Tale fattispecie è considerata come “ritardata consegna” ai fini dell’applicazione della penalità. 

 

Le parti sostituite sono sottoposte a collaudo secondo le modalità e i tempi precedentemente 

indicati per la fornitura. In caso di esito negativo di detto collaudo la Società STL Lerici ha 

facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 

 

Delle operazioni è redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto dalle parti. 

 

Qualora l’accertamento diretto di cui sopra non fosse ritenuto idoneo allo scopo, la Società Stl si 

riserva la facoltà di eseguire il collaudo mediante perizie, analisi o altre operazioni meglio viste 

incaricando soggetti terzi a totale spesa del fornitore. 

 

Articolo 12 - Vizi occulti 

 

Il collaudo della fornitura ed i verbali di consegna in funzione non esonerano il fornitore 

da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e/o difformità che non fossero emersi all’atto 

delle predette operazioni e che venissero accertati ventiquattro mesi dalla data di consegna. 

 

Il fornitore si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi necessari ad 

eliminare difetti, imperfezioni e/o difformità entro 10 (dieci) giorni consecutivi naturali dalla 

richiesta inviata dalla Società Lerici a mezzo fax. 

 

Ove il fornitore non ottemperi a quanto richiesto viene effettuata l’esecuzione in suo danno, salvo 

l’applicazione delle penali di cui all’Articolo 20. 
 
Articolo 13 - Garanzia e assistenza tecnica sui manufatti 

 

Il fornitore deve assicurare sull’intero impianto una garanzia totale di almeno 24 mesi decorrenti 

dal verbale di messa in funzione. Il fornitore deve altresì garantire il servizio manutentivo 

sull’intero impianto per tutta la durata della garanzia. L’assistenza deve effettuarsi in sito e la 

stessa deve essere  comprensiva  dell'eventuale  fornitura  gratuita  di  tutti  i  pezzi  di  ricambio  

occorrenti  al ripristino funzionale del guasto. 

 

Tale  manutenzione  deve  essere  svolta  nei  termini  indicati  dal  concorrente  nel  piano  di 

manutenzione presentato in sede di offerta tecnica e la richiesta può essere inoltrata a mezzo fax, 

o in via telefonica o telematica, ai recapiti indicati dal fornitore. 

 

In caso di ritardo si applica la penale di cui all’Articolo 20. 
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Articolo 14 - Servizio di manutenzione post garanzia 

La Società STL Lerici si riserva la facoltà di proseguire il servizio di manutenzione con 

l’aggiudicatario per il periodo successivo alla scadenza della garanzia, alle condizioni economiche 

espresse in sede di gara che si intendono vincolanti per il soggetto aggiudicatario, fermo restando il 

riconoscimento della rivalutazione ISTAT sulla base dell’indice nazionale di aumento dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati decorrente dall’inizio del secondo anno di 

attivazione del contratto. 

 

Articolo 15 - Fornitura di materiali d’uso, materiali di manutenzione e pezzi di ricambio 

 

I concorrenti devono presentare in sede di offerta tecnica l’elenco e le quotazioni dei seguenti 

materiali così suddivisi: 

- materiali d’uso, se previsti per il funzionamento dell’impianto; 

- materiali di manutenzione; 

- pezzi di ricambio. 

15.1     materiali d’uso 
 

Le quotazioni espresse sono vincolanti per il soggetto aggiudicatario per la durata di 

dieci anni con decorrenza dal verbale di collaudo. 

La Società STL Lerici si riserva la facoltà di acquistare il materiale in argomento alle 

quotazioni contrattuali o di stipulare contratti di fornitura con altri soggetti in base alle 

migliori condizioni di mercato. 

15.2     materiali di manutenzione 

 

Le quotazioni espresse sono vincolanti per il soggetto aggiudicatario per la durata di 

dieci anni con decorrenza dalla scadenza del periodo di garanzia. 

La Società STL Lerici si riserva la facoltà di acquistare il materiale in argomento alle 

quotazioni contrattuali o di stipulare contratti di fornitura con altri soggetti in base alle 

migliori condizioni di mercato. 

15.3     pezzi di ricambio 

 

Le quotazioni espresse in sede di gara sono vincolanti per il soggetto aggiudicatario 

per la durata di dieci anni con decorrenza dalla scadenza del periodo di garanzia. 

La Società STL Lerici si riserva la facoltà di acquistare il materiale in argomento alle 

quotazioni contrattuali o di stipulare contratti di fornitura con altri soggetti in base alle 

migliori condizioni di mercato. 

Tutte le quotazioni espresse si intendono fisse ed invariabili per i periodi sopra 

indicati, fermo restando il riconoscimento della rivalutazione ISTAT sulla base 

dell’indice nazionale di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati decorrente dall’inizio del secondo anno dell’eventuale attivazione dei singoli 

contratti. 
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Articolo 16 - Addestramento del personale 
 

I concorrenti devono presentare in sede di offerta un piano di formazione tecnica in loco dedicato ad 

un gruppo di persone adibite all’esercizio dell’impianto. 

Il piano di formazione deve prendere come riferimento il manuale d’uso e di manutenzione 

dell’impianto, e l’attività di formazione deve essere svolta nei modi e nei termini specificati nel 

piano medesimo. 

Il mancato rispetto del termine dà luogo all’applicazione della penale prevista all’Articolo 20, punto 

3. 
 
Articolo 17 - Garanzie per l’esecuzione del contratto 

 

Il fornitore a garanzia della fornitura resa in funzione dell’impianto nonché al rispetto degli obblighi 

inerenti i servizi e forniture complementari di cui agli articoli 12 - “Garanzia e assistenza tecnica sui 

manufatti”, articolo 13 - “Servizio di manutenzione post garanzia” e articolo 14 - “Fornitura di 

materiali d’uso, manutenzione e pezzi di ricambio” è tenuto a prestare le seguenti cauzioni: 

 

17.1     garanzia per la fornitura e messa in opera 

Una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo.  

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi: 

A) mediante  garanzia  fideiussoria, rilasciata  da  una  delle  imprese  esercenti  

l’attività  bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635; 

 

B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione 

autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del 

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; 

 

Le fideiussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed 

esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Società STL Lerici. 

Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione. 
 

17.2     Garanzia sui servizi e forniture post messa in funzione 

 

Una garanzia pari all’importo del decimo a saldo da prestarsi nei modi indicati al 

punto precedente, avente ad oggetto le attività di garanzia e agli eventuali contratti per 

i servizi e le forniture post vendita più sopra richiamate. 

 

La garanzia cessa su esplicita richiesta della Società STL e al termine dell’ultimo 
contratto di servizio e/o fornitura stipulato tra le parti. 
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Articolo 18 - Corrispettivo 

 

Il corrispettivo è determinato dal prezzo complessivo offerto in sede di gara, al netto degli oneri 

fiscali e degli oneri per la sicurezza. 

Il fornitore riconosce che il prezzo è rimunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere 

ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli 

fissati. 

Il prezzo complessivo offerto in sede di gara deve intendersi invariabile ed in nessun caso è 

suscettibile di variazione per tutta la durata del contratto, così come i prezzi unitari utilizzati per la 

sua determinazione. 
 
Articolo 19 - Fatturazione e modalità di pagamento 

 

Le fatture dovranno essere emesse dal fornitore con la seguente cadenza: 

 

(1)    fatturazione  relativa  ai  9/10,  successivamente  alla  sottoscrizione  del  regolare  verbale 

consegna in funzione di cui all’Articolo 7; 

 

(2)    fatturazione  del  decimo  a  saldo  dopo  l’esito  favorevole  del  verbale  di  collaudo  di  cui 

all’Articolo 10. 

Tutte le fatture devono essere indirizzate a: S.T.L. Lerici, piazza Bacigalupi, 9 Lerici (SP). 

 

Il pagamento delle fatture avverrà di norma entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. 

Il pagamento del decimo a saldo è subordinato alla consegna della garanzia.  

 

Articolo 20 - Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

 

L’aggiudicatario s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché 

prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

In   particolare, l’aggiudicatario   s’impegna   a   rispettare,   nell’esecuzione   delle   obbligazioni 

contrattuali e dei singoli ordinativi di fornitura, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 

19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. 

L’aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 19 

settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, mallevando la Società STL Lerici da ogni 

responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta. 
 
Articolo 21- Penali 

 

Per gli inadempimenti contrattuali la Società STL Lerici si riserva la facoltà di applicare le seguenti 

penali: 

 

1)   sui tempi di consegna di cui all’Articolo 7: una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo 

naturale e consecutivo; 

 

2)   sui tempi di manutenzione di cui all’Articolo 12: una penale di € 50,00 per ogni giorno di 

ritardo naturale e consecutivo; 
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3)   sui tempi indicati nel piano di formazione presentato in sede di gara ed accettato la Società STL 
Lerici: una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo; 

 

4)   mancata sottoscrizione del contratto di cui all’articolo 14: una penale di pari all’importo della 

garanzia prestata ai sensi dell’articolo 16.2. 

 

Qualora il ritardo sui tempi di consegna superi 30 giorni naturali e consecutivi la Società STL Lerici 

si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 

 

Gli  inadempimenti  contrattuali  che  danno  luogo  alle applicazioni  delle  penali  sopra  indicate 

verranno contestati in forma scritta al fornitore. Quest’ultimo deve comunicare le proprie deduzioni 

entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non 

siano accoglibili a giudizio della Società STL Lerici o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga 

nel termine sopra indicato, sono applicate al fornitore le penali a decorrere dall’inizio 

dell’inadempimento. 

Le penali vengono trattenute, per il loro rispettivo importo sull'ammontare delle fatture ammesse al 

pagamento e, in mancanza di queste, sulle garanzia per l’esecuzione del contratto costituita dal 

fornitore, con l’obbligo per quest’ultimo di reintegrare la stessa entro 15 giorni dalla richiesta della 

Società STL Lerici, pena l’eventuale risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla la 

Società STL Lerici per la ritardata o omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla 

Società stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al 

maggior costo della fornitura stessa rispetto a  quello che si  sarebbe verificato senza la  decadenza del 

fornitore. 

 

Articolo 22 - Risoluzione 

 

In tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Società STL Lerici indipendentemente 

dall’applicazione delle penali, comunica al fornitore gli estremi degli inadempimenti rilevati, 

assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità 

contrattuali. Qualora il fornitore non ottemperi, è facoltà della Società STL Lerici risolvere il 

contratto. 

Oltre quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del 

contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi di inadempimento: 

 

(1)    mancata reintegrazione della garanzia per l’esecuzione del contratto eventualmente escussa, 

entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ai sensi dell’Articolo 16. 

 

(2)    importo delle penali superiore al 10% dell’importo contrattuale; (3)    cessione del contratto, 

ai sensi dell’Articolo 24. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

comunicazione della Società STL Lerici in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della 

clausola risolutiva. 

 

La risoluzione del contratto comporta l’escussione delle cauzioni, fatto salvo il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno, anche in relazione al maggior costo della fornitura rispetto a quello 

che si sarebbe verificato senza la decadenza del fornitore. 
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Articolo 23 - Facoltà di recesso 

 

La Società STL Lerici appaltatrice si riserva il diritto di recedere dal contratto nei casi di: 

(a)    giusta causa; 

(b)    reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. 

 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando: 

 

- sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra 

legge  applicabile  in  materia  di  procedure concorsuali, che  proponga lo  scioglimento, la 

liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato 

con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il 

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del fornitore; 

 

- il fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara; 

 

- taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore 

generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in 

giudicato, per  delitti  contro la  pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, le  fede  o  il 

patrimoni pubblico ovvero siano assoggettati alla misure previste dalla normativa antimafia; 

 

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

contratto. 

 

 

Dalla data del recesso il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale 

cessazione non comporti danno alcuno alla Società STL Lerici appaltatrice. 

 

In caso di recesso il fornitore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a 

regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per 

 

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso 

o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. 
 

Articolo 24 - Brevetti e diritto d’autore 

 

Il soggetto aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o 

all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in 

genere di privativa altrui. 

In caso che venga promossa nei confronti della Società appaltatrice un’azione giudiziaria da parte di 

terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri 

conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 

 

Articolo 25 - Normativa di riferimento 

 

Per quanto non specificamente disposto nel presente capitolato e per ogni effetto del contratto, si 

intendono qui richiamate tutte le leggi e disposizioni regolamentari in materia di forniture. 
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Articolo 26 - Documenti contrattuali 

 

Fanno parte del contratto il presente capitolato e l’offerta tecnica presentata ed approvata dalla 

Società STL Lerici appaltatrice. 
 
Articolo 27 - Controversie 

 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto sono di 

competenza del foro di La Spezia. 

 

SEZIONE III - PROGETTO OFFERTA 

 
Articolo 28 - Criteri di aggiudicazione 

 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 

cui agli articoli Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare 

e nel capitolato ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e art.97 c.3. 

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, in tal caso 

l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare, a suo insindacabile giudizio e di procedere ad una 

nuova gara nei metodi che riterrà più opportuni. 

La commissione aggiudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta 

validamente presentata un massimo di 100 punti. 

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di 

valutazione  sulla  base  dei  coefficienti  di  giudizio  espressi  dalla  commissione  giudicatrice 

moltiplicati per i fattori ponderali come di seguito indicato. 

 

 

Articolo 29 - Fattori ponderali 

Offerta ecomonica 

 

(a)    R ibasso sull’importo a base di gara  … Massimo punti 60..  

 

Offerta tecnica 
 

(b) Assistenza post-vendita ………………. .Massimo punti 20; 

(c) Termini di consegna della fornitura  ….Massimo punti 10; 

(d) Gestione emergenza……………………  . Massimo punti 10. 

29.1     Valutazione elemento (a) Offerta Economica 

 

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta una punteggio sulla base della  

formula di seguito riportata arrotondando il risultato con un massimo di 2 decimali:  

Pa = (60)x(Kj/Kmax) 

 

laddove s’intende:  Pa     = punteggio relativo all’elemento (a) 
     Kj     = singolo ribasso 
     Kmax = massimo ribasso 
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29.2  Valutazione elemento Parte Tecnica 
La commissione giudicatrice  terrà conto dei seguenti criteri e sotto-criteri di valutazione di natura quantitativa:   

(b) assistenza post vendita:    massimo 20 punti; 
 

b1 =   tempo d’intervento in loco in caso di guasto: massimo 10 punti; 

b2 =   tempo di fornitura di pezzi di ricambio di fornitura al paragrafo:  

                                                                massimo 10 punti; 

(c) tempo di consegna dell’impianto:   massimo 10 punti; 

 

La valutazione di tutti gli elementi di natura quantitativa sopra riportati verranno assegnati, arrotondando il 

risultato con un massimo di 2 decimali sulla base della seguente formula: 

P(b)o(c) = (10) x (tmin/tj) 

Tmin   = minor tempo d’intervento espresso in  ore nelle offerte presentate 

Tj     =  tempo d’intervento del singolo concorrente in fase di valutazione.  

 

(d) assistenza delle emergenze (qualitativo)   massimo 10 punti; 
 

La commissione giudicatrice assegnerà un punteggio massimo pari a 10 punti a tutte le Società che saranno 

in grado di offrire un servizio di assistenza delle emergenze mediante l’utilizzo del collegamento 

interfonico. In particolare il concorrente dovrà attestare di avere già in corso servizi di tale tipo effettuati 

mediante call – center (h-24) in grado di gestire da remoto l’apertura delle barriere di uscita in caso di 

guasto. 

 
Tabella riassuntiva valutazione Offerta Tecnica: max 40 punti 

 

n.  Descrizione Sotto-criteri punteggio quantitativo Tot. 

 

 

 

 

b 

 

 

Assistenza post 

vendita 

b1)  

tempo d’intervento in loco in 

caso di guasto  

10 Tempo minimo di 

intervento: 48h 

 

 

 

 

20 b2) tempo di fornitura di pezzi 

di ricambio di fornitura al 

paragrafo 

10 Tempo minimo di 

fornitura: 

20g 

 

c Termini di 

consegna della 

fornitura 

Tempo entro il quale 

consegnare perfettamente 

funzionate il sistema 

10 Tempo minimo: 

90 g 

10 

    qualitativo  

d Gestione 

emergenza 

assistenza delle emergenze 

mediante l’utilizzo del 

collegamento interfonico. In 

particolare il concorrente dovrà 

attestare di avere già in corso 

servizi di tale tipo effettuati 

mediante call – center (h-24) in 

grado di gestire da remoto 

l’apertura delle barriere di uscita 

in caso di guasto. 

Fino a 10 fino a 10 punti:  

punti 10 eccellente 

punti  8  ottimo 

punti  6  buono 

punti 4   discreto 

punti 2 sufficiente 

punti 0 insufficiente 

 

10 

    Tot.  40 
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Articolo 30  - Offerta tecnica 

 

I concorrenti, fermo restando la facoltà d’individuare la soluzione ritenuta più conveniente, 

devono presentare un progetto offerta per un impianto eseguito a perfetta regola d’arte, reso 

chiavi in mano, perfettamente funzionante e collaudato, compreso di tutti gli accessori e i servizi 

complementari, anche se non espressamente indicati nella documentazione di gara. 

Tutte le forniture e le attrezzature dell’impianto, nonché tutte le opere civili e tecnologiche per la 

realizzazione  e  il  funzionamento  dello  stesso,  se  necessarie,  devono  essere  conformi  alle 

prescrizioni minimali del capitolato speciale d’oneri. 

Il concorrente deve tenere conto degli elementi che possono in qualsiasi modo condizionare 

la realizzazione dell’opera. 

L’offerta tecnica deve essere strutturata in fascicoli secondo le seguenti indicazioni. 

 30.1  - Relazione tecnica generale e di dimensionamento dell’impianto 

 

I concorrenti devono presentare in sede di offerta tecnica una relazione progettuale al fine 

di illustrare la configurazione dell’impianto proposto per rispondere alle finalità, alle 

esigenze e ai vincoli indicati nel presente capitolato e comunque manifestati espressamente 

dalla Società STL Lerici. 

La relazione deve seguire il seguente schema: 

a) architettura e composizione generale dell’impianto proposto; 

b) descrizione analitica di tutte le componenti dell’impianto specificando per ciascuna le 

caratteristiche tecniche - costruttive, i materiali impiegati e le funzioni, il tutto corredato da 

depliants/disegni illustrativi; 

c) descrizione  dei  software,  con  specificazione  delle  funzionalità  previste, delle  modalità 

operative, dell’interfaccia operativa, ed eventuale personalizzazione; 

d) descrizione dettagliata del sistema di collegamento e dei protocolli di comunicazione tra le 

postazioni remote ed il server centrale; 

e) misure di sicurezza adottate nel sistema di collegamento; 

f) una dettagliata relazione tecnica sulle opere civili ed impiantistiche se necessarie;  

g) quant’altro ritenuto utile per l’apprezzamento e la valutazione del progetto. 
 

30.2 -  Il manuale di uso e manutenzione 

 

I concorrenti devono produrre il manuale di uso e manutenzione dell’impianto proposto. 
 

30.3  - Programma di assistenza e manutenzione 

 

I concorrenti devono illustrare in premessa come è strutturata l’azienda in materia di 

assistenza tecnica e di servizio post-vendita per i suoi clienti. 

 

La relazione deve essere sviluppata secondo il seguente schema: 

 

- piano di manutenzione programmata dell’impianto, in tutte le componenti soggette 

ad usura, per assicurare il funzionamento: 

a. descrizione degli interventi e relative modalità;  

b. tempistica ovvero frequenza; 
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c. tariffa oraria del personale tecnico di assistenza, al lordo dei costi retributivi e 

delle spese di trasferta; 

- il sistema di gestione degli interventi di pronto intervento per guasti e fermo impianto: 

d. modalità e tempistica degli interventi; 

e. costi del personale tecnico di assistenza, al lordo dei costi retributivi e delle spese di 

trasferta; 

f. listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio e al materiale di manutenzione e d’uso. 
 

 

Articolo 31 - Piano di formazione e addestramento 

 

Il piano di formazione e addestramento del personale deve avere come riferimento il manuale 

d’uso e di manutenzione. 

I concorrenti devono indicare: 

a. i contenuti e i metodi previsti per la formazione e l’addestramento,  

b. il numero di ore di formazione d’aula e operativa, 

 

Le date e gli orari della formazione saranno concordati con il committente. 
 
Articolo 32 - Modalità di presentazione 

 

L’offerta nel suo complesso o le singole parti devono essere fascicolate e rilegate in modo tale da 

non consentire l’estrazione di fogli. Ogni fascicolo separato deve essere sottoscritto con firma 

autenticata ai sensi della vigente normativa. 

La mancanza della documentazione precedentemente indicata penalizza la valutazione 

dell’elemento specifico a cui fa riferimento. 
 
Articolo 33  - Offerta economica 

 

L’offerta economica deve essere espressa dai concorrenti mediante ribasso sull’importo 

complessivo a base di gara. 

I concorrenti devono presentare, unitamente all’offerta economica l’elenco analitico dei 

prezzi unitari di dettaglio dei singoli componenti costituenti l’impianto. 
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