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1.

OBIETTIVI E FINALITA’

Il presente capitolato riguarda e vuole descrivere il rinnovo dei sistemi di rilevazione dei transiti nei
varchi di accesso alle zone a traffico limitato della città di Cagliari.
Le zone a traffico limitato attualmente monitorate negli accessi da sistemi di rilevamento
elettronico, sono i quartieri storici della città:
1.

Quartiere Castello

2.

Quartiere Marina

3.

Quartiere Villanova

Questi quartieri, sono dotati nei loro accessi, già dal 2007, di sistemi di rilevazione automatica dei
transiti e riconoscimento dei veicoli in infrazione mediante confronto delle targhe riconosciute dal
sistema, con quelle presenti nelle banche dati a disposizione dell’amministrazione comunale.
I varchi di accesso ai quartieri a traffico limitato attualmente monitorati da sistemi di rilevazione
automatica del transito sono i seguenti:
1.

Via Dei Genovesi (quartiere Castello)

2.

Piazza Arsenale (quartiere Castello)

3.

Via San Saturnino (quartiere Villanova)

4.

Via San Giovanni (quartiere Villanova)

5.

Via Tempio (Quartiere Villanova)

6.

Piazza Garibaldi/Via Bosa/Via Macomer (Quartiere Villanova)

7.

Piazza Marghinotti (quartiere Villanova)

8.

Via Lepanto (Quartiere Marina)

9.

Via San Salvatore Da Horta (Quartiere Marina)

10.

Via del Mercato Vecchio (Quartiere Marina)

Oltre ai varchi sopra elencati, il sistema di rilevamento automatico del transito nei varchi di accesso
alle zone a traffico limitato era stato installato nei seguenti punti:
a)

Via Sardegna (quartiere Marina)

b)

Via Cavour (Quartiere Marina).

c)

Via Garibaldi/Via Alghero (Zona pedonale Via Garibaldi-Via Manno)

d)

Via Garibaldi/Via Sulis (Zona pedonale Via Garibaldi-Via Manno);

e)

Via Manno/Piazza Yenne (Zona pedonale Via Garibaldi-Via Manno);

f)

Via Manno/Piazza Costituzione (Zona pedonale Via Garibaldi-Via Manno).

Visto e considerato lo stato di usura della strumentazione, il loro stato manutentivo e
l’obsolescenza tecnologica del sistema presente nel territorio del comune di Cagliari, si
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intende rinnovare il sistema con l’acquisizione di telecamere di rilevamento e
riconoscimento dei veicoli e loro targhe e del sistema di raccolta ed elaborazione di centro.
2.

OGGETTO DELLA FORNITURA

E’ oggetto della presente procedura l’affidamento per il rinnovo del sistema di rilevazione del
transito nei varchi di ingresso alle zone a traffico limitato del Comune di Cagliari delle seguenti vie:
1.

Via Dei Genovesi (quartiere Castello)

2.

Piazza Arsenale (quartiere Castello)

3.

Via Del Mercato Vecchio (quartiere Marina)

4.

Piazza Marghinotti (quartiere Villanova)

5.

Via San Saturnino (Quartiere Villanova)

6.

Via Tempio (Quartiere Villanova)

7.

Piazza Garibaldi/Via Bosa/ via Macomer (quartiere Villanova)

8.

Via San Salvatore da Horta (Quartiere Marina)

9.

Via Lepanto (Quartiere Marina)

10.

Via San Giovanni (Quartiere Marina)

11.

Via Manno (zona pedonale Manno-Garibaldi)

12.

Via Garibaldi-Via Sulis (zona pedonale Manno-Garibaldi)

13.

Via Garibaldi-Via Alghero (zona pedonale Manno-Garibaldi)

14.

Via Sardegna (zona pedonale Marina)

Oggetto della presente procedura è inoltre la realizzazione di 3 nuovi varchi di controllo accessi, da
integrare nello stesso sistema di controllo ubicato presso la centrale controllo della mobilità di
Cagliari in via Crespellani 5. I nuovi 3 varchi sono da realizzarsi nei seguenti siti:
15.

Via Sassari (Zona pedonale corso Vittorio Emanuele)

16.

Corso Vittorio Emanuele-Largo C.Felice (Zona pedonale corso Vittorio Emanuele)

17.

Via Portoscalas (Zona pedonale corso Vittorio Emanuele)

L’ubicazione nel territorio del posizionamento dei varchi elettronici da fornire ed installare, sia quelli
da rinnovare sia quelli da realizzare ex-novo, è riportata nel documento “Corografia generale di
intervento”.
L’installazione dei varchi di controllo nell’ingresso delle zone pedonali ha lo scopo di
regolamentare l’accesso per carico e scarico nelle vie interessate.
La procedura pertanto riguarda la fornitura e attivazione complessivamente di 17 varchi elettronici,
omologati dal M.I.T ai sensi del DPR 250/99 per la rilevazione degli accessi alle zone a traffico
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limitato ai fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico
veicolare.
I varchi devono essere omologati anche per la classificazione dei veicoli completi di sistema di
centro per la consultazione, verifica e validazione delle infrazioni, nonché l’inserimento ed
elaborazione dei permessi.
Dovranno essere forniti i varchi completi di hardware e software e per i siti dall’1 al 14 dovranno
essere utilizzati per la loro installazione sul territorio, ove presenti, pali di supporto delle telecamere
e armadi di contenimento esistenti. L’attività installativa riguarda pertanto nel caso dei varchi
da 1 a 14, solo la posa degli apparati e il cablaggio utilizzando cavidotti esistenti tra il palo
di supporto e l’armadio di contenimento.
Per meglio specificare, il soggetto affidatario del presente bando, dovrà installare le proprie
attrezzatture per il rinnovo del sistema di rilevazione dei transiti ai varchi delle Zone a Traffico
Limitato (d’ora in avanti ZTL) sfruttando al massimo le infrastrutture esistenti a supporto della
strumentazione del vecchio sistema di rilevazione dei transiti.
Si dovrà necessariamente utilizzare il palo esistente per l’ubicazione della telecamera di
rilevazione dei transiti, l’armadio di contenimento apparati ora presente; i cavidotti di collegamento
tra l’armadio di contenimento e la telecamera di rilevamento. L’armadio di contenimento o di varco
presente è già dotato delle necessarie connessioni alla rete in fibra ottica, ad altre infrastrutture di
rete e della necessaria alimentazione elettrica.
Per i varchi nei siti da 15 a 17 (Via Sassari, Corso Vittorio Emanuele e via Portoscalas dovranno
invece essere realizzate tutte le opere di cablaggio, posa ed installazione di nuovo varco. In questi
siti non sono presenti attualmente sistemi di controllo elettronico degli accessi e quindi non sono
presenti cavidotti, pali, armadi, sistemi di alimentazione o di collegamento verso il centro
utilizzabili.
Oggetto della presente fornitura è anche l’integrazione al sistema di rilevazione dell’accesso alle
zone a traffico limitato, dei pannelli a messaggio variabile già esistenti nei varchi e che dovranno
riportare l’indicazione sullo stato di rilevazione del sistema di controllo degli accessi.
Descrizione attività/fornitura

numerosità

Fornitura di varco elettronico a singola corsia per

17

Siti di installazione

il rilevamento di accesso a Zona Traffico Limitato
Installazione degli apparati di varco elettronico

14

utilizzando i supporti esistenti e armadio di
contenimento presente sul sito
Lavori di installazione pali, realizzazione cavidotti

3

di alimentazione, installazione e collegamento
armadio con apparati di varco, installazione,
configurazione e collegamento di telecamera di
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ripresa, realizzazione scavi per cavidotti e
realizzazione

corsia

di

accesso

al

varco

mediante fioriere, archetti delimitatori o altri
stumenti idonei
Collegamento dei varchi elettronici al centro di

14

controllo della mobilità di Cagliari utilizzando le
infrastrutture di rete presenti negli armadi di
contenimento esistenti
Fornitura, installazione

e

configurazione

di

3

sistema di collegamento mediante UMTS o
ADSL per connessione di 3 nuovi varchi di
controllo verso il centro
Alimentazione
degli

apparati

utilizzando

14

alimentazioni presenti in armadi di varco già
esistenti
Realizzazione di collegamento elettrico da punto

3

di fornitura ENEL e fino a posizionamento nuovo
armadio apparati di controllo varco
Configurazione avviamento varchi elettroni per il

17

rilevamento di accesso a Zona traffico limitato

Integrazione di pannello a messaggio variabile

10

esistente in ogni sito indicante lo stato di
funzionamento del varco elettronico per il
rilevamento degli accessi
Fornitura, installazione e

configurazione

pannello

variabile

a

messaggio

di

7

recante

informazione varco aperto / varco chiuso per i
varchi di completa nuova installazione
Fornitura, installazione e configurazioni di server

1

e storage di centro per piattaforma software di
gestione, compresi tutti i necessari collegamenti
verso

i

varchi

periferici

e

configurate

le

connessioni verso le reti comunali
Fornitura, installazione e configurazione

di

1

sistema (piattaforma software) di centro per la
gestione

dei

varchi

elettronici

completa

l’elaborazione, gestione e stampa dei permessi,
compresa

la

gestione

della

procedura
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sanzionatoria, interfacciamento con i sistemi di
gestione

della

procedura

informatizzata

di

verbalizzazione disponibile per il comune di
Cagliari
Le forniture e attività previste sono maggiormente dettagliate nell’allegato computo metrico
dell’intervento.
3.

ULTERIORI ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO

Oltre a quanto precedentemente indicato, sono a carico dell’affidatario, senza diritto ad alcun
ulteriore compenso o dilatazione dei tempi di completamento del contratto, le attività ed i
conseguenti costi come di seguito indicato:
a)

Integrazione dei pannelli di avviso dello stato di funzionamento del varco dove presenti e

fornitura, installazione e collegamento al varco di medesimi pannelli ove non presenti;
b)

Redazione di documento con la consistenza degli impianti riguardante sia gli apparati di

campo sia quelli di centro;
c)

Tutta la manualistica d’uso completa del sistema in formato cartaceo (3 copie) ed

elettronico suddivisa per tipologia di utente e di funzione;
d)

Documentazione tecnica con architettura, prestazioni ed omologazioni del sistema fornito;

e)

Assistenza nella fase di inizializzazione dei varchi e della eventuale fase di pre-

autorizzazione
f)

Organizzazione dei necessari corsi per la formazione del personale del Comune di Cagliari

che dovrà utilizzare e gestire il sistema di controllo accessi
4.

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Il sistema di rilevazione di infrazioni al codice della strada relativo agli accessi alle ZTL dovrà
permettere di svolgere automaticamente tutte le funzioni necessarie per l'accertamento delle
violazioni.
Il sistema dovrà raccogliere le informazioni relative al monitoraggio della domanda (transiti), al
monitoraggio

degli

apparati

(diagnostica)

e

ai

dati

della

rilevazione

delle

infrazioni

(documentazione fotografica dell'infrazione) e della lista degli autorizzati. Il sistema di centro da
fornire ed installare presso la centrale della mobilità di ITS nel comune di Cagliari dovrà prevedere
7
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la possibilità di eseguire da parte del personale della polizia Municipale, l’accertamento delle
infrazioni, la verifica e la validazione.
L’architettura generale del sistema può essere riassunta in tre livelli fondamentali:
1.

Livello periferico o di campo;

2.

Livello trasmissivo;

3.

Livello centrale o di centro

1.Livello periferico
Il livello periferico o di campo del sistema di rilevazione degli accessi in zona a traffico limitato è
costituito da tutte le parti del sistema e da quelle impiantistiche atte a svolgere le funzioni di
rilevamento e identificazione, in tutte le condizioni ambientali, del veicolo nell'ambito stradale della
mobilità urbana.
Il livello periferico o di campo può essere costituito dalle seguenti parti:
a)

apparato di rilevamento del transito e di classificazione dei veicoli e accertamento

fotografico dello stesso;
b)

armadio di varco contenente eventuali unità di elaborazione, sistemi trasmissivi o di

distribuzione dell’alimentazione;
c)

Illuminatore ad infrarosso;

d)

Sistema OCR di riconoscimento delle targhe;

e)

Pali e supporti per permettere la posa degli apparati;

f)

Pannelli a messaggio variabile per indicazione dello stato del varco;

g)

Cavidotti di collegamento degli apparati e di alimentazione dalla fornitura di energia

elettrica.
2.Livello trasmissivo
Il livello trasmissivo o di comunicazione del sistema di rilevazione degli accessi in zona a traffico
limitato è costituito da tutte le parti del sistema necessarie per la connettività degli apparati di
periferia o di campo verso il centro di controllo. Il livello trasmissivo deve garantire la sicurezza,
autenticità, integrità e riservatezza dei dati.
Generalmente può essere costituito dalle seguenti parti:
a)

Router, switch e altri apparati di rete necessari al collegamento degli apparati periferici

verso l’infrastruttura di rete che permette la connessione verso il centro di controllo
b)

L’infrastruttura di rete per il collegamento verso il centro di controllo costituita da rete in

Fibra Ottica o rete MPLS
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c)

Apparati router, switch e firewall al centro di controllo necessari per il collegamento con i

server applicativi
3.Livello di Centro o modulo software di gestione del sistema Varchi
Il livello di centro o modulo software di gestione del sistema di varchi elettronici è costituito da tutte
le parti hardware e software con il compito di:
a)

Comunicare con gli apparati periferici;

b)

Gestire e controllare tutti gli apparati di periferia (ad esempio accensione, spegnimento

diagnostica, modifica delle modalità di funzionamento e gestione e modifica degli orari);
c)

Gestire le liste bianche dei veicoli autorizzati ed eventuali liste nere di veicoli non

autorizzati;
d)

Permettere l’elaborazione, inserimento e stampa di nuovi permessi autorizzativi.

5.

CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI

Il sistema di rilevazione degli accessi in ZTL dovrà essere approvato ed omologato dal Ministero
dei Trasporti ai sensi del DPR 250/99 per il controllo delle corsie degli accessi alle Zone a Traffico
limitato in assenza dell'agente accertatore. L’omologazione deve riferirsi specificamente al sistema
e alla configurazione offerta e dovrà riguardare sia l'abilitazione all'uso di immagini digitalizzate, sia
la classificazione dei veicoli e dovrà essere fornito e attivato nella configurazione indicata nel
suddetto decreto di omologa.
Inoltre dovranno essere garantite le seguenti caratteristiche generali:


il sistema deve essere in grado di produrre una documentazione dell'infrazione in formato

digitale e dovrà essere trasmessa per via telematica;


le violazioni e tutti i dati (contatori di traffico, anagrafici, gestionali, ecc.) dovranno essere

conservate in un database;


il centro di controllo dovrà essere in grado di gestire e configurare i parametri di

funzionamento dei varchi periferici sia in tempo reale che programmata;


il centro di controllo dovrà essere in grado di visionare lo stato diagnostico del sistema e di

ciascuno degli apparati componenti e avviare il processo di segnalazione guasti;


Il centro di controllo dovrà essere in grado di interfacciarsi con il sistema di generazione ed

invio dei verbali.
Caratteristiche e requisiti minimi livello periferico e trasmissivo
Il livello periferico o di campo sarà costituito dai seguenti apparati con le caratteristiche minime
riportate.
a)

Una telecamera all'infrarosso per la lettura delle targhe ad alta risoluzione (almeno di 1

Megapixel) con almeno un frame rate di 20 fps, con sensore operante nell'infrarosso al fine di
garantire la produzione nitida e accurata di una documentazione fotografica per il riconoscimento
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dei caratteri della targa. Il sensore ottico deve avere una risoluzione e caratteristiche di sensibilità
alla luce in grado di operare su corsie canalizzate di sezione almeno fino a 3 metri in ambito
urbano in qualsiasi condizione ambientale, meteorologica e di illuminazione; grado di protezione
dell'involucro IP 65. La telecamera dovrà essere installata ad altezza di almeno 3m nei pali
esistenti;
b)

Una telecamera di contesto, in grado di fornire immagini a colori di buona qualità in

qualsiasi condizione ambientale e di illuminazione con inquadratura più ampia e in grado di
mostrare l’ambiente circostante alla zona di passaggio e rilevazione dei veicoli in ingresso alle
Zone a Traffico Limitato. Deve essere possibile, se previsto dall’omologazione, gestire
singolarmente il flusso video della telecamera di contesto in modo da poterlo eventualmente
integrare nei sistemi di videosorveglianza cittadina
c)

Illuminatori all’infrarosso a tecnologia LED integrati nella custodia delle telecamere,

installati in modo da non poter determinare disturbo o pericolo, ai conducenti di veicoli in transito in
prossimità del varco; La telecamera dovrà essere installata ad altezza di almeno 3 m, in palo di
supporto esistente
d)

Sensore di classificazione dei veicoli in transito dal varco non a spira. Deve essere

possibile in qualunque condizione di traffico e di la corretta classificazione dei veicoli transitanti. Il
sensore di classificazione veicolare deve essere incluso o nel decreto di omologazione o nel
relativo decreto di estensione, dell'apparato di varco rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ai sensi del D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999 in modo da consentire la configurazione
del varco in modalità che preveda la gestione di politiche di accesso relativamente alla tipologia di
veicolo
e)

Un sistema integrato di hardware e software in grado di gestire il varco ed identificare

mediante OCR le targhe dei veicoli transitanti. Il sistema software per il riconoscimento delle
targhe non dovrà richiedere l’installazione di ulteriori apparati video rispetto a quelli previsti ai
precedenti punti a) e b); il sistema OCR di riconoscimento delle targhe dovrà avere un grado di
accuratezza e precisione pari al 90% in ogni condizione ambientale e di luminosità. Il sistema
interato hardware e software dovrà essere in grado inoltre di archiviare i dati di transito con le
relative foto, in caso di indisponibilità del collegamento verso la centrale di controllo della mobilità,
fino ad un massimo di almeno 24H
f)

Sistema GPS integrato nel sistema di rilevazione dei transiti (telecamera di lettura targhe)

in grado di fornire il corretto orario al varco e individuare il posizionamento geografico degli
apparati.
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g)

Ogni sistema remoto deve essere sincronizzato all'orologio di centro attraverso protocollo

standard NTP.
Inoltre per ogni varco ZTL dovranno essere forniti ed installati le seguenti dotazioni:
a)

I necessari dispositivi di comunicazione per garantire il collegamento con la centrale di

controllo della mobilità e Io scambio dei dati raccolti dall'unità di elaborazione locale. Le postazioni
periferiche dovranno essere centralizzate facendo ricorso a protocolli basati sullo standard IP e
utilizzando le infrastrutture di rete presenti. Ciascuna postazione pertanto dovrà possedere un
indirizzo IP che sarà definito dal committente secondo il piano di indirizzamento generale. In caso
di eventuali indisponibilità di comunicazione con la centrale della mobilità dovrà essere garantito
l'invio dei dati archiviati alla riattivazione del collegamento.
b)

Un gruppo di continuità che dovrà garantire la continuità di funzionamento degli apparati in

caso di cali di tensione o di mancanza dell'energia elettrica per almeno 20 minuti evitando la
perdita dei dati.
c)

Quadro elettrico con i circuiti di sezionamento della tensione di alimentazione e di

protezione elettrica, i circuiti di protezione contro le sovratensioni (scaricatori di sovratensione) e
sovracorrenti elettriche, interruttori differenziali a riarmo automatico, protezione da contatti diretti
ed indiretti, prese di servizio tipo schuko di numero sufficiente all'allaccio dei dispositivi di
comunicazione ed eventuali strumenti di manutenzione.
Questi apparati dovranno essere installati all’interno di armadi di campo esistenti e già dotati di
alimentazione elettrica e linea di trasmissione dati per i varchi da rinnovare e cioè i varchi
denominati da n°1 a n°14 con riferimento all’elenco del capitolo 1. Dovrà invece essere previsto
nuovo armadio e realizzate le necessarie attività per alimentazione elettrica e collegamento al
centro per i varchi identificati dal n°15 al n° 17 dell’elenco al capitolo 1 e cioè i varchi di Via
Sassari, Corso Vittorio Emanuele e Via Portoscalas da realizzare completamente ex-novo.
Esclusivamente per i varchi di controllo dal n°1 al n° 14 del capitolo 1 e quindi quelli per i quali è
richiesto l’adeguamento tecnologico sfruttando i supporti e apparati già prsesenti, per i
collegamenti tra il palo di supporto esistente e l’armadio di varco dovranno essere utilizzati i
cavidotti esistenti e utilizzati dal sistema di rilevazione degli accessi in ZTL attualmente esistenti e
che si stanno rinnovando con la presente procedura.
Per i varchi indicati invece dal n°15 al n° 17 e quindi quelli da realizzare ex-novo, dovranno essere
anche realizzati i cavidotti per il collegamento dell’armadio di varco, da ubicarsi a base palo o
11
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adiacente a un muro perimetrale di edificio in prossimità, e il gruppo telecamere di ripresa. Dovrà
essere altresi realizzato il collegamento con alimentazione elettrica di nuova realizzazione da
presa ENEL.
Infine per ogni varco ZTL dovrà essere integrato al sistema di rilevazione degli accessi in ZTL, il
pannello a messaggio variabile di preavviso di stato del varco e presente nel sito. Nel caso il
pannello a messaggio variabile d indicazione varco aperto/chiuso non dovesse essere presente,
dovrà essere fornito, installato e collegato al varco per l’alimentazione e la comunicazione con
esso.
Il pannello a messaggio variabile dovrà necessariamente possedere allineamento orario con il
varco e indicare in ogni condizione lo stato di funzionamento del varco.
Maggiori dettagli installativi per ogni sito sono riportati nei documenti “Monografie di
impianto” e “dettagli costruttivi”
Ulteriori prestazioni del sistema periferico di rilevamento.
Si riportano nella tabella successiva le classi prestazionali da rispettare nel sistema di rilevamento
offerto
Specifica
Velocità di riconoscimento targhe
Prove funzionali
Altezza massima da terra
Distanza tra sistema di ripresa e targa del

Prestazione
Almeno 50 km/h con condizioni ideali
Eseguite in base a norma UNI 10772:2016
Almeno fino a 4 m
Fino almeno a 10 m

veicolo
Prove sulla strumentazione effettuate

Secondo Norma UNI 10772:2016

Caratteristiche e requisiti minimi livello centrale
Il livello centrale ha il compito alla supervisione di tutti gli apparati periferici; consente la ricezione
dei

dati

dai

varchi

e

l’invio

agli

stessi

di

configurazioni,

comandi

o

calendari

di

funzionamento.Inoltre gestisce la diagnostica degli apparati periferici fornendo agli operatori la
situazione real-time sullo stato manutentivo e di funzionamento degli apparati periferici.
Il livello di centro dovrà avere il compito di acquisire tutti i dati del livello periferico o di campo nelle
modalità previste dal decreto di omologazione e dovrà essere in grado di interfacciarsi con i punti
di accesso allo strato di trasporto della rete di telecomunicazione (Centro Stella)
L'architettura del modulo di gestione dovrà tenere conto delle esigenze di espandibilità futura del
sistema e quindi dovrà essere in grado di gestire un numero di apparati periferici superiori a quelli
in rinnovo nella presente procedura e fino ad numero di almeno 30.
La piattaforma software per la gestione e monitoraggio dei varchi elettronici di rilevamento
dell’accesso in ZTL (piattaforma software), dovrà essere in grado di gestire l’intero processo
dall’acquisizione e validazione dei dati prodotti dai varchi, fino all’invio al sistema di verbalizzazione
in uso all’amministrazione del comune di Cagliari, con il quale si dovrà pertanto pienamente
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interfacciare. La piattaforma software dovrà inoltre gestire la parte statistica sui dati di accesso alle
zone a traffico limitato.
La piattaforma software di gestione e monitoraggio dei varchi elettronici dovrà comprendere, anche
con modulo aggiuntivo ma interfacciato con la piattaforma principale, la gestione dei permessi di
accesso e applicazione web dedicata alla visualizzazione delle sanzioni da parte dei trasgressori.
Le caratteristiche principali minime della piattaforma di gestione del sistema di varchi elettronici
sono di seguito riportate:


l'intero sistema deve essere approvato ed omologato dal Ministero dei Trasporti ai sensi del

DPR 250/99 per il controllo delle corsie degli accessi alle Zone a Traffico limitato in assenza
dell'agente accertatore. L’omologazione deve riferirsi specificamente al sistema e alla
configurazione offerta e dovrà riguardare sia l'abilitazione all'uso di immagini digitalizzate, sia la
classificazione dei veicoli e dovrà essere fornito e attivato nella configurazione indicata nel
suddetto decreto di omologa.


il sistema deve essere in grado di produrre una documentazione dell'infrazione in formato

digitale e dovrà essere trasmessa per via telematica al centro in maniera sicura e non ripudiabile;


le violazioni e tutti i dati (contatori di traffico, anagrafici, gestionali, ecc.) dovranno essere

conservate in un database;


Gestione Completa del processo di validazione;



Gestione dei permessi, inserimento, verifica e stampa di pass;



Conformità al GDPR;



Diagnostica di varco e del sistema di centro con possibilità di visionare lo stato diagnostico

del sistema e di ciascuno degli apparati componenti e avviare il processo di segnalazione guasti;


Accesso mediante autenticazione e profilazione utenti secondo categorie;



Possibilità di gestione di varchi di terze parti;



Modulo web per consultazione delle infrazioni



Interfacciamento verso il sistema di generazione ed invio dei verbali in uso presso la polizia

municipale di Cagliari;


Possibilità di inviare configurazioni ai varchi come orari di funzionamento, modifica dei

tempi di tolleranza, chiusura ed apertura istantanea dei varchi;


Possibilità di gestione permessistica particolare quale: permessi scuola, permessi per

strutture ricettive all’interno delle Zone a Traffico Limitato, permessi invalidi e per tipologie di
veicolo, anche con moduli di inserimento da fornire ai diversi uffici dell’amministrazione comunale
o altro e in grado di interagire con la piattaforma di gestione principale;


Essere compatibile con modalità di gestione degli accessi in Zone a Traffico Limitato

successivamente al pagamento di una tariffa e quindi consentire l’inserimento nelle liste bianche ai
veicoli autorizzati mediante pagamento.
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Altra caratteristica indispensabile è che la piattaforma software di gestione dei varchi elettronici sia
in servizio per analogo utilizzo in almeno altre 2 amministrazioni e per la gestione di almeno 10
varchi. L’offerente dovrà presentare la lista dei comuni in cui la piattaforma software è attualmente
in servizio, le principali funzionalità svolte e il numero di varchi controllati.
La piattaforma software di gestione dei varchi dovrà essere installata presso l’infrastruttura sala
controllo della mobilità su una macchina server di nuova fornitura con caratteristiche adeguate per
le esigenze della piattaforma stessa e capacità di memorizzazione per l’archiviazione dei dati delle
violazioni compresa la documentazione fotografica.
LA piattaforma software di gestione dovrà potersi interfacciare completate con il sistema/processo
di generazione e invio automatizzato dei verbali in dotazione al corpo della Polizia Municipale di
Cagliari in questo momento svolto dalla società Maggioli spa. Tutta la documentazione generata
dal processo di validazione di ingresso
Requisiti minimi server di gestione di centro e sistema storage di memorizzazione
Oggetto del presente contratto è anche la fornitura, installazione e configurazione di centro di
server applicativo e relativo sistema di storage, adeguato per la gestione del sistema hardware e
software che compone il sistema di controllo e validazione degli accessi in zone a traffico limitato e
pedonale.
In particolare è richiesta la fornitura di server applicativo in ambiente microsoft windows in grado di
gestire completamente la piattaforma software di interfacciamento con i varchi elettronici e
costituire il centro di memorizzazione dei transiti, delle elaborazioni di validazione delle infrazioni,
del database dei pass e del sistema di inserimento, generazione, consultazione e stampa dei pass.
Server e storage dovranno essere installati e configurati all’interno dell’infrastruttura ICT della sala
controllo della mobilità, negli spazi a disposizione e sfruttando collegamenti elettrici e telematici
esistenti.
Il sistema server-storage dovrà essere adeguatamente dimensionato per garantire la completa
gestione del sistema di rilevazione degli accessi della città di Cagliari (costituito dai 17 varchi
oggetto del presente capitolato).Dovrà garantire anche la fase di generazione, stampa e
consultazione dei permessi e l’interfacciamento al sistema di generazione dei verbali da inviare
agli utenti, della polizia loale di Cagliari
Requisiti minimi pannelli informativi di varco
In 7 siti, indicati dal n°11 al n° 17, dove attualmente non presente, dovrà essere fornito, installato e
completamente alimentato e collegato agli altri apparati di varco,

un Pannello a Messaggio

Variabile di presegnalamento varco in grado di dare immediata percezione dello stato di
attivazione del varco ZTL a cui afferisce, in grado di visualizzare messaggi a due colori, (messaggi
visualizzabili:


“ZTL ATTIVA” o “VARCO CHIUSO” di colore rosso



ZTL NON ATTIVA” o VARCO APERTO di colore verde)
14
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per una corretta informazione all’utenza automobilistica ed eventuale messaggio. Il PMV dovrà
essere costituito da un display del tipo a led, di tipo full matrix, con unità di controllo interna a
microprocessore, con regolazione automatica su 256 livelli (sia mediante lettura
della luminosità ambientale che su specifico comando remoto), diagnostica per il controllo
dell’alimentazione , della temperatura interna, dello stato della linea dati e dello stato dei pixel, in
grado di visualizzare almeno 3 righe + 1, di dimensioni indicative 670 x 570 x 150. Predisposto per
fissaggio a palo tramite guide posteriori per l’alloggiamento dei perni dei collari, con la possibilità
d’installazione decentrata (a bandiera) e fornito già di targhe in alluminio con pellicola riflettente,
con scritte e loghi personalizzabili.
Il pannello potrà essere della tipologia da installare sul medesimo palo di posizionamento del
gruppo di ripresa del varco o su palo dedicato. In quest’ultimo caso dovrà essere predisposta
anche l’installazione del palo e la realizzazione dei necessari cavidotti verso l’armadio di varco
necessari per la posa dei cavi di alimentazione e di collegamento.
6.

ULTERIORI ATTIVITA’ INSTALLAZIONE VARCHI

Sono comprese nella fornitura:


tutte le opere che si renderanno necessarie per l’installazione degli apparati sul territorio

(cavidotti locali, scavi etc.) per quanto riguarda la messa a disposizione sia dell’alimentazione
elettrica degli apparati sia della rete di trasmissione dati;


Tutte le forniture e opere necessarie per la realizzazione delle “piste” di accesso nei varchi

di nuova realizzazione con la realizzazione dello restringimento di carreggiata se necessario per
ottimizzare il riconoscimento dell’accesso e della targa del veicolo in transito.


tutte le opere necessarie all’attivazione della Postazione Centrale di Controllo, e in

particolare la realizzazione di impianti elettrici e di distribuzione dei segnali, nonché la fornitura in
opera di quadro di contenimento degli apparati necessari al funzionamento del sistema di controllo
elettronico dei varchi;


l’ottenimento degli eventuali permessi relativi all’installazione degli apparati su strutture

pubbliche o private esistenti in nome e per conto del Comune di Cagliari, nonché l’ottenimento di
tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie per l’installazione degli apparati e dei cavidotti; ivi
compresa l’eventuale realizzazione di impianti elettrici e di distribuzione dei segnali;


l’apposizione della segnaletica di cantiere e delle targhe esplicative. Tutto il materiale

segnaletico dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada
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Rinnovo ed estensione sistema rilevamento transiti Zone a Traffico Limitato Cagliari

7.

CORSI DI FORMAZIONE

E’ richiesto che, una volta che il sistema sia in esercizio, venga effettuato senza alcun onere
aggiuntivo, un corso di formazione per l’utilizzo dei sistemi pari a non meno di 3 giornate (18 ore)
presso la sede indicata dal committente o in modalità remota, per un gruppo fino a 10 persone,
corsi di formazione dovranno essere suddivisi per tipologia di utente e riguardare almeno i
seguenti argomenti:
a)

accertamento delle infrazioni e sanzionamento,

b)

validazione delle violazioni,

c)

generazione dei verbali,

d)

inserimento nel sistema e gestione di nuovi permessi,

e)

gestione manutentiva dei varchi e del sistema di centro

I corsi dovranno essere pertanto essere realizzati per le seguenti tipologie di operatori:
1.Verifica, inserimento e gestione PASS e informazioni sui transiti;
2.Sanzionamento, validazione e verifica dei transiti, gestione e verifica dei PASS
3.Verifica e gestione manutentiva del sistema
I contenuti minimi delle 3 tipologie di corso sono di seguito riportati brevemente, cosi come le ore
minime da dedicare a ciascun corso.
Contenuti
Emissione PASS

Verifica

Numero
database

liste

bianche,

ore

minimo
6

compilazione nuovi PASS. Verifica dei PASS
presenti, estensione e modifica dei dati.
Sanzionamento, validazione

Statistiche sui permessi e utenti
Verifica dei transiti, validazione dei transiti

10

irregolari, consolidamento delle infrazioni ed
invio al processo di verbalizzazione. Verifica
dei verbali emessi, statistiche su transiti e
Manutenzione

sanzionamento, verifica e stampa di Pass
Verifica funzionamento del sistema, verifica
ed

interpretazione

configurazione

parametri

funzionamento

apparati

Log

attività,

varco,
di

12

verifica

campo

e

collegamento, sostituzione e riparazione
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apparati
Il personale dell’amministrazione dovrà essere messo in grado di configurare e gestire
completamente il sistema, nonché se necessario provvedere alla formazione di nuovi utenti.
8.

IMPORTO DEL CONTRATTO

L’importo complessivo del contratto, da affidarsi a corpo e a prestazione unica, sarà pari a €
€391.620,00 (trecentonovantaunoseicentoventi/00), dedotto il ribasso offerto sulla sola quota delle
forniture pari a € 382.620,00. Di tale importo:


€ 382.620,00 per forniture, installazioni, configurazioni e manutenzioni in garanzia, da

sottoporre a ribasso


€ 9.000,00 per oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso

L’importo è soggetto ad iva al 22% come dettagliatamente mostrato nel quadro economico.
9.

QUADRO ECONOMICO

10.

MODALITA’ E TEMPI DELLA FORNITURA

La fornitura di tutto quanto previsto con la presente procedura, compresi i corsi di formazione,
dovrà essere completata integralmente e improrogabilmente, entro massimo 170 giorni solari dalla
data del verbale di consegna delle esecuzioni.
Al termine delle forniture si procederà secondo quanto previsto dal codice appalti, al collaudo
tecnico amministrativo di quanto fornito, installato e realizzato e ad esito positivo inizierà il periodo
di 24 mesi di assistenza e garanzia.
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Prima che si proceda al collaudo, l’esecutore dovrà fornire tutta la documentazione ritenuta
necessaria, tra cui obbligatoriamente, almeno:


Schemi elettrici e dichiarazioni di conformità dei quadri elettrici;



Datasheet di tutti i componenti e relative certificazioni di conformità;



Manuali per operatori del sistema, amministratori del sistema, e manuale di manutenzione;



Decreti ministeriali di omologazione del sistema;



Dichiarazioni di conformità dei varchi elettronici installati al campione omologato



Files di installazione del software, comprensivo di licenze, e relative istruzioni.

11.

PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a norma di legge, a seguito di certificati di pagamento

la cui

emissione è responsabilità del RUP.
L’appaltatore potrà emettere fattura con le seguenti modalità e successivamente a superamento di
collaudo da parte del direttore delle esecuzioni di quanto fornito, installato, configurato e realizzato:
1.

20% all’emissione del verbale di consegna della attività (anticipazione);

2.

30 % all’emissione del verbale di verifica conformità di fornitura ed installazione di 7 varchi

di rilevamento dell’accesso in ZTL (5 varchi da rinnovare e 1 varchi di completa nuova
realizzazione);
3.

30% all’emissione del verbale di verifica conformità di fornitura ed installazione di 7 varchi

di rilevamento dell’accesso in ZTL (5 varchi da rinnovare e 2 varchi di completa nuova
realizzazione);
4.

10% alla completa realizzazione del centro di controllo, con installazione, configurazione di

Hardware e software e completo collegamento ai varchi realizzati;
5.

Il saldo successivamente alla verifica di conformità ed emissione di relativo certificato,

previa sottoscrizione di polizza fideiussoria
Nei pagamenti successivi al primo verrà recuperata la quota di anticipazione come previsto per
legge, proporzionalmente in ogni SAL.

SCHEMA PAGAMENTI
Fase conclusa
Importo pagamento
Verbale consegna delle attività
20 % importo contrattuale
Verbale verifica conformità fornitura di 7 varchi
30 % importo contrattuale
Verbale verifica conformità fornitura di 7 varchi
30 % importo contrattuale
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Realizzazione configurazione e collegamento

10 % importo contrattuale

centro di controllo
Emissione certificato

10 % importo contrattuale

di

conformità

della

fornitura compelta
TOTALE

100% dell’importo contrattuale

L’affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’articolo 3
della legge n°136 del 10/08/2010 e successive integrazioni e modificazioni
12.

PENALI

Per quanto concerne la fornitura sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell’importo posto a
base di gara (escluso l’importo relativo alla manutenzione) per ogni giorno di ritardo rispetto ai 170
solari previsti per completare le forniture ed attività previste.
Valutazione penalità
% su contratto
Penalità giornaliera
Massimo penalità

importo

1 per mille

380,00€

10%

38.000€

Tabella 1 - Definizione penali
13.

FASE DI MANUTENZIONE IN GARANZIA

La durata della fase di assistenza in garanzia sarà di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione
del certificato di verifica di conformità relativo alla completa fornitura.
Durante il periodo di garanzia il fornitore si dovrà far carico:


Provvedere alla riparazione e manutenzione degli impianti realizzati, per danni non

imputabili a terzi ovvero a forza maggiore o a caso fortuito;


Provvedere, alla riparazione o sostituzione di quelle parti che per cattiva qualità del

materiale, per difetto di lavorazione o per errori di fabbricazione, si dimostrassero difettose e quindi
all’invio a proprie spese dell’invio da e per eventuali sedi operative di manutentori, smontaggio e
rimontaggio dopo l’intervento di manutenzione, delle parti che si dimostrassero difettose.


Provvedere alla manutenzione e assistenza sulla piattaforma software di gestione per per

danni non imputabili a terzi ovvero a forza maggiore o a caso fortuito.
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Provvedere all’impostazione dei backup periodico del sistema di centro e verifica della

corretta esecuzione.


Provvedere ai costi di eventuali software per gestione e verifica remota di apparati e

piattaforma software.
14.

RIEPILOGO DELLE FORNITURE E ATTIVITA’ RICHIESTE

Nella tabella di seguito si riassumono le forniture, attività, servizi richiesti nella presente procedura.
Descrizione attività/fornitura

numerosità

Fornitura di varco elettronico a singola corsia per il rilevamento di accesso a

17

Zona Traffico Limitato
Installazione degli apparati di varco elettronico utilizzando i supporti esistenti e

14

armadio di contenimento presente sul sito
Lavori

di

installazione

pali,

realizzazione

cavidotti

di

alimentazione,

3

installazione e collegamento armadio con apparati di varco, installazione,
configurazione e collegamento di telecamera di ripresa, realizzazione scavi per
cavidotti e realizzazione corsia di accesso al varco mediante fioriere, archetti
delimitatori o altri stumenti idonei
Collegamento dei varchi elettronici al centro di controllo della mobilità di

14

Cagliari utilizzando le infrastrutture di rete presenti negli armadi di
contenimento esistenti
Fornitura, installazione e configurazione di sistema di collegamento mediante

3

UMTS o ADSL per connessione di 3 nuovi varchi di controllo verso il centro
Alimentazione degli apparati utilizzando alimentazioni presenti in armadi di

14

varco già esistenti
Realizzazione di collegamento elettrico da punto di fornitura ENEL e fino a

3

posizionamento nuovo armadio apparati di controllo varco
Configurazione avviamento varchi elettroni per il rilevamento di accesso a

17

Zona traffico limitato
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Integrazione di pannello a messaggio variabile esistente in ogni sito indicante

10

lo stato di funzionamento del varco elettronico per il rilevamento degli accessi

Fornitura, installazione e configurazione di pannello a messaggio variabile

7

recante informazione varco aperto / varco chiuso per i varchi di completa
nuova installazione
Fornitura, installazione e configurazioni di server e storage di centro per

1

piattaforma software di gestione, compresi tutti i necessari collegamenti verso i
varchi periferici e configurate le connessioni verso le reti comunali
Fornitura, installazione e configurazione di sistema (piattaforma software) di

1

centro per la gestione dei varchi elettronici completa l’elaborazione, gestione e
stampa dei permessi, compresa la gestione della procedura sanzionatoria,
interfacciamento con i sistemi di gestione della procedura informatizzata di
verbalizzazione disponibile per il comune di Cagliari
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15.

GARANZIE E RESPONSABILITÀ
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In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell’appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi
dell’articolo 103 del Codice. L’affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei
confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio
personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in
relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi
a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e
quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell'aggiudicatario l’onere
della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso
Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto.
L'affidatario è tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione
dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle
cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in
sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con
specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da
questo disciplinare. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P.. o a un consorzio,
viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale
contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese
mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 1.000.000,00. Le
polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza
dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario si impegna a presentare
all’amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle
stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del
premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti
che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo
disciplinare. L'affidatario solleva il Comune di Cagliari da qualsiasi pretesa, azione o molestia che
possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.
Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti
dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto
deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del
ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a
rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto
esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la
polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia
di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da
ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 1.500.000,00. La polizza
decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio
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espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare,
potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine
perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di
progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il
professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo
dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente
anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato
non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà
facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà
comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista
sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque
sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione
espletata. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al
progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.

16.

Foro competente

Per la risoluzione delle eventuali controversie che non potessero essere definite in via transattiva
per accordo bonario, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Cagliari. E’ in ogni caso
esclusa la competenza arbitrale.

17.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Le Ditte concorrenti dovranno realizzare l’installazione completa e la configurazione di quanto richiesto dal
presente capitolato, prevedendo risorse e forniture di ogni materiale necessario per il funzionamento complessivo
dell’intervento oggetto del presente appalto.
In relazione al contratto di fornitura oggetto dell'appalto i candidati dovranno predisporre una offerta tecnica,
redatta in forma di unica relazione organizzata con capitoli articolati secondo i criteri [A, B, C] e paragrafi articolati
secondo i subcriteri sottoriportati [1.1.1, 1.1.2, …… 1.3.3 etc.].
Il progetto dovrà essere contenuto in un elaborato di massimo 15 facciate formato A4, Arial carattere 12, interlinea
minima, margini del foglio superiore, inferiore, destro e sinistro pari a 2 cm.
E' a discrezione dei concorrenti, se ritenuto necessario, produrre eventuali allegati esplicativi, (es.tabelle, grafici,
ecc.) fermo restando che le uniche parti dell’offerta tecnica che saranno oggetto di valutazione saranno quelle
contenute nella relazione di cui sopra, secondo i parametri di seguito indicati.
La Commissione di gara valuterà le proposte presentate utilizzando i seguenti criteri:
1. OFFERTA TECNICA
max punti 70
2. OFFERTA ECONOMICA
max punti 30
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

PROGETTO TECNICO [A]

MANUTENZIONE E ASSISTENZA [B]

FORMAZIONE [C]

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Aggiornamento varchi
Tipologia di prodotto offerto
miglioramento requisiti minimi di capitolato
valutazione in merito alla architettura di sistema
Valutazione in merito all'affidabilità
Nuovi varchi
Tipologia di prodotto offerto
miglioramento requisiti minimi di capitolato
valutazione in merito alla architettura di sistema
Valutazione in merito all'affidabilità
Valutazione in merito alla gestione ed organizzazione dei cantieri
Centro di controllo
Tipologia di prodotto software offerto
Valutazione architettura del sistema e utilizzo app su dispositvi mobili
Miglioramento caratteristiche minime server di centro

MAX 50 PUNTI
MAX 20 PUNTI
8
4
4
4
MAX 20 PUNTI
8
3
3
3
3
MAX 10 PUNTI
4
3
3

2.1
2.2.1
2.2.2

Manutenzione e assistenza
Descrizione ed organizzazione servizio di manutenzione
Estensione durata servizio di manutenzione e assistenza sino a 36 mesi
Estensione durata servizio di manutenzione e assistenza sino a 48 mesi

MAX 17 PUNTI
7
5
10

Valutazione programma di formazione, calendario, e organizzazione corsi
Aumento delle giornate di formazione e suddivisione in sessioni

MAX 3 PUNTI
2
1

3.1
3.2

Il punteggio relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti dei criteri
di cui sopra (sub-criteri), attraverso la procedura descritta in seguito.
Saranno ammessi alla valutazione dell’offerta economica esclusivamente i progetti che avranno totalizzato almeno
il 50% del punteggio massimo per l’offerta tecnica complessiva (almeno 35 punti).
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi e sub-elementi qualitativi A [1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.1.4; 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3] B [2.1, 2.2.1, 2.2.2] C [3.1, 3.2], cui è assegnato un punteggio discrezionale
nella terza colonna della tabella, un coefficiente con il metodo aggregativo-compensatore attraverso l'utilizzo della
seguente formula:
PT = OT + OE
Dove:
OT = Punteggio relativo all'offerta tecnica, ottenuto dalla somma di A + B + C;
OE = Punteggio relativo al ribasso economico offerto.
In particolare:



il punteggio OT relativo all’offerta tecnica, verrà attribuito secondo la seguente formula:

OTi = 75 x [A+B+C]i / [A+B+C]max
Dove:
OTi è il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo;
[A+B+C]i è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
[A+B+C]MAX è il massimo punteggio attribuito tra i concorrenti nell’offerta tecnica;
(Il rapporto tra [A+B+C]i e [A+B+C]MAX rappresenta il coefficiente variabile tra 0 e 1 attribuito al concorrente
i-esimo);
Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a 70 punti;
Il punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente i sarà pari a:
[A+B+C] i = [1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.1.4+1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.3.1+1.3.2+1.3.3]i + [2.1+2.2.1+2.2.2]i
+ [3.1+3.2]i



il punteggio OE relativo al ribasso economico offerto, verrà calcolato nel modo seguente:
OE i = (R i / R max) x 30
dove:
OE i è il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo;
Ri è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i–esimo;
Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto tra tutte le offerte;
Il punteggio massimo attribuibile al ribasso economico offerto è pari a 30 punti;

CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà contenere:
Il ribasso sull’importo della fornitura a base di gara e pari a € 382.620,00 espresso con un’unica percentuale;

