Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 31/03/2017

Provvedimento n. 392
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 06-11-07 2017/3
Oggetto:

MANUTENZIONE, ASSISTENZA E TARATURA APPARATI RILEVAMENTO DELLA
VELOCITA' VRS 1054 - VRS EVO IN GESTIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
CONTRATTO TRIENNALE 2017/2019 - AFFIDAMENTO DITTA VELOCAR SRL CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CIG. Z261E0077D

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
IL DIRIGENTE AD INTERIM
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente
ad oggetto "DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2017 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2017.";
VISTO che al Centro di Responsabilità n. 34 CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE è stato istituito un apposito capitolo di spesa:
“Spese per manutenzione, assistenza, gestione strumenti in dotazione”;
VISTA la necessità di mantenere in efficienza mediante costante assistenza,
manutenzione e taratura annuale gli apparati di rilevamento della velocità
mod. VRS1054 e VRSEVO in gestione al Corpo di Polizia Provinciale di
Ravenna;
VISTO l’art. 7, comma 2, lett. B del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 che
stabilisce che:
“gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata: b)
qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti
esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare
prestatore di servizi”;

RITENUTO di procedere all’acquisto in economia, considerata la tipologia
dei beni e la stima della relativa spesa, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del
Regolamento per la disciplina dei procedimenti per l’acquisizione in
economia di beni e servizi e per l’esecuzione in economia di lavori, adottato
con deliberazione del Consiglio Provinciale dell’ 1 marzo 2005, n. 11;
CONSIDERATO che il Corpo di Polizia Provinciale provvede direttamente
tramite il proprio ufficio ad espletare e gestire l’invio di tutte le pratiche per
il regolare svolgimento delle funzioni del corpo;
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VISTO il preventivo per la manutenzione, assistenza e taratura annuale
degli apparati di rilevamento della velocità presentato dalla ditta VELOCAR
SRL (allegato A), e valutata la convenienza dell’offerta stessa;
CONSIDERATO che la spesa per la manutenzione, assistenza e taratura
annuale è stimata in €. =18.852,00= oltre IVA 22% e così per complessivi €.
=22.999,44= (diconsi euro ventiduemilanovecentonovantanove/44);
VISTO il Regolamento per la disciplina dei procedimenti per l’acquisizione
in economia di beni e servizi e per l’esecuzione in economia di lavori
adottato con deliberazione del consiglio provinciale n. 11 del 01.03.2005;
VISTO l’art. 4 del Regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a
rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai
Dirigenti, al Direttore Generale e al Segretario Generale;
CONSIDERATO che alla data dell’avvio del procedimento concorsuale non
era attiva alcuna convenzione CONSIP/INTERCENT e che sarà allegata al
relativo contratto di acquisto la dichiarazione di attestazione del rispetto
dell’obbligo di cui all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n.
488, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà;
DATO ATTO che alla data odierna sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) Consip e sul Mercato Elettronico della centrale
di committenza regionale di riferimento (Intercent-ER) non sono disponibili
i beni/servizi di cui la Provincia ha necessità di approvvigionarsi e che
pertanto l’affidamento della fornitura/servizio avviene nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO che dalla odierna a seguito delle modifiche apportate alla
normativa vigente dalla Legge di Stabilità 2016, gli acquisti di importo
inferiori a 100.000,00 euro non sono soggetti all'obbligo di ricorso ai
mercati elettronici...";
ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori da Lorenza
Mazzotti, individuata quale responsabile del procedimento secondo quanto
stabilito nel PEG/PDO n. 634103 "Attività organizzative, istituzionali e di
educazione stradale" a valere nella fase transitoria nelle more della relativa
costituzione per il 2017 ;
Su proposta del responsabile del procedimento
DISPONE
AFFIDARE il servizio di manutenzione, assistenza e taratura annuale degli
apparati di rilevamento della velocità mod. VRS1054 e VRSEVO in
gestione al Corpo di Polizia Provinciale alla Ditta: VELOCAR SRL Via
Mazzini, 55/c Castiglione delle Stiviere (MN) P.I. 01926900208;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. =22.999,44= comprensiva di
IVA 22% (diconsi euro ventiduemilanovecentonovantanove/44) mediante
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assunzione di impegno al cap. art. 13403/90 "Spese per manutenzione,
assistenza, gestione strumenti in dotazione" del bilancio 2017;
DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
IMPORTO
2016
2017
2018
TOTALE

22.999,44
22.999,44

DI DARE ATTO che la manutenzione, assistenza e taratura degli apparati di
rilevamento della velocità mod. VRS1054 e VRSEVO è finalizzata alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 634103 "Attività organizzative,
istituzionali e di educazione stradale" a valere nella fase transitoria nelle more
della relativa costituzione per il 2017 ;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

Castiglione delle Stiviere, li 20.12.2016
Prot. 647AR
Reg.
Spett.le
Alla c.a.

Provincia di Ravenna
Polizia Provinciale
Isp. Roberto Zanoni

Oggetto: servizio triennale di manutenzione apparato VRS in uso presso il vostro territorio.

Premessa
Con la presente si intende proporre una soluzione articolata e personalizzata di servizi atti non
solo a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature in vostro possesso, ma nel
contempo prevedere azioni cautelari e preventive al fine di prevenirne i disservizi.

Dispositivi e sistemi oggetto della fornitura a cui si fa riferimento nell’attuale offerta
A. N.1 apparato Velocar VRS 1054 installato presso la Provincia di Ravenna ‐ per il
rilevamento velocità;

Oneri a carico della Ditta
Sono a carico della Ditta, la manutenzione on-site, l’assistenza telefonica e le operazioni di
revisione delle apparecchiature oggetto della presente proposta, così come meglio descritto
all’interno del paragrafo “caratteristiche del servizio proposto”.

Tipologie di contratto
Descrizione

Base

Contratto
Standard

Full

Revisione e taratura

Presente

Presente

Non previsto

Interventi da remoto

Presente - limitata

Presente

Non previsto

Assente

Presente – limitata

Non previsto

Assente

Presente

Non previsto

Assente

Assente

Non previsto

Interventi in loco
Sconto sulle parti di
ricambio
Parti di ricambio
incluse

Vel o car s. r. l .
V i a M a z z i n i 5 5 c – 4 6 0 4 3 C as t i g l i o n e d e l l e S t i v i e r e ( M N )
T e l . 0 3 7 6 6 3 6 4 6 2 - F a x 0 3 7 6 8 6 0 3 6 3 | w w w . v e l o c a r . i t | i n f o@ v e l o c a r . i t
C . f . P . i v a e i s c r i z i o n e a l r e g i s t r o d e l l e i m p r es e d i M a n t o v a n ° 0 1 9 2 6 9 0 0 2 0 8
C a p i t a l e s oc i a l e i n t e r a m e n t e v e r s a t o : € 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
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Caratteristiche del servizio proposto
CONTRATTO DI MANUTENZIONE – MODALITÀ BASE
Il servizio comprende:
1. Postazione di rilevamento:
a) messa a disposizione in caso di guasto o anomalia della piattaforma CALL CENTER di
Velocar*3 e quindi di poter usufruire dell’assistenza telefonica e telematica per il ripristino
dei guasti da remoto. Questo fino al raggiungimento di un massimo di 50 ore *1 di
assistenza.
b) Servizio di monitoraggio continuativo dello stato del dispositivo e dell’intero sistema
mediante VCR Velocar Control Room.
c) n.1 intervento di controllo, revisione e rilascio dei certificati di revisione annuale per ciascun
apparato di misurazione della velocità;
d) n.1 intervento di taratura SIT per ciascun apparato di misurazione della velocità;
2. Interfacciamento con la centrale di monitoraggio e validazione Velocar Security Portal –
VSP:
a) servizio di manutenzione della centrale di validazione VSP;
b) aggiornamento software della centrale e del software di convalida;
c) messa a disposizione dell’interfaccia di validazione (fino a tre operatori).

CONTRATTO DI MANTUNTEZIONE – MODALITÀ STANDARD
Il servizio comprende:
1. Postazione di rilevamento:
a) messa a disposizione in caso di guasto o anomalia della piattaforma CALL CENTER di
Velocar*3 e quindi di poter usufruire dell’assistenza telefonica e telematica per il ripristino
dei guasti da remoto. Questo fino al raggiungimento di un massimo di 50 ore *1 di
assistenza.
b) Servizio di monitoraggio continuativo dello stato del dispositivo e dell’intero sistema
mediante VCR Velocar Control Room.
c) n.3 interventi, da effettuarsi da remoto, di analisi preventiva dei dispositivi al fine di
controllarne il corretto funzionamento anche in normale esercizio. Gli interventi
comprendono:
1. verifica della corretta lettura delle targhe nelle diverse condizioni atmosferiche e di
luce;
2. verifica della corretta e continuativa lettura dei veicoli in transito;
3. verifica dello stato generale dell’apparecchiatura attraverso interfaccia remota VSP,
comprendente l’analisi della memoria e dei primari parametri di funzionamento.
d) n.1 intervento complessivo annuo di manutenzione programmata, da effettuarsi in loco, atto
alla verifica funzionale ed operativa dei dispositivi, escluse le parti, composto da:
1. verifica funzionale del dispositivo anche mediante strumentazione dedicata;
2. verifica visiva dello stato dei conduttori, degli isolamenti e dello stato generale del
dispositivo, nonché del supporto di fissaggio;
3. analisi del corretto funzionamento del rilevamento;
4. analisi del corretto funzionamento della ripresa;
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5. verifica della comunicazione con la centrale;
6. verifica del corretto trasferimento dei file in centrale;
e) fino ad un massimo di n.2 interventi complessivi annui di manutenzione correttiva su
chiamata*4, da effettuarsi in loco, escluse le parti, comprendenti:
1. verifica in loco del guasto;
2. manodopera di sostituzione delle parti danneggiate (escluse le parti);
f) n.1 intervento di controllo, revisione obbligatoria e rilascio dei certificati di revisione annuale
per ciascun apparato di rilevamento passaggio con il rosso.
2. Interfacciamento con la centrale di monitoraggio e validazione Velocar Security Portal –
VSP:
a) servizio di manutenzione della centrale di validazione VSP;
b) aggiornamento software della centrale e del software di convalida;
c) messa a disposizione dell’interfaccia di validazione (fino a tre operatori).
3. Accesso al servizio di Transit Point di Velocar:
a) Sconto del 30% sul prezzo di listino per le parti di ricambio;
b) Messa a disposizione del magazzino Velocar al fine di garantire la sostituzione delle parti
interne entro 15gg lavorativi.

Eccezioni
La presente proposta non comprende le parti sostituite durante gli eventuali interventi.

Oneri a carico del Committente
Il Committente si rende disponibile e si impegna a supervisionare tutte le attività svolte dalla Ditta
ed a segnalare alla stessa ogni eventuale inosservanza al contratto o alle normative in vigore. Si
impegna inoltre a favorire in ogni modo la regolare esecuzione delle attività proposte dalla Ditta
anche mediante l’impiego di personale e mezzi propri che risultassero necessari.
Il Committente si impegna poi a garantire un celere riscontro ed una pronta segnalazione
direttamente alla Ditta in caso di anomalia, guasto o accadimento che lo stesso dovesse rilevare.
Il Committente si impegna a garantire il regolare mantenimento di tutte le componenti del sistema
che concordano alla regolare operatività dei singoli dispositivi oggetto del contratto (a solo titolo
esemplificativo e non esaustivo, si citano la componente di erogazione dell’energia elettrica agli
apparati, la messa a disposizione di idonea rete di collegamento con la centrale, il mantenimento
del verde pubblico e della pavimentazione).

Durata del Contratto
La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) con inizio a partire dalla data di consegna degli
impianti che dovrà avvenire a seguito di successivo sopralluogo congiunto concordato fra le parti e
redazione di relativo verbale.
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Offerta
Premessa la volontà della Ditta di favorire il corretto funzionamento dei dispositivi dalla stessa
prodotti, in accoglienza delle segnalazioni dell’Ente, proponiamo:
Descrizione

Prezzo unitario

mesi

Prezzo per 12 mesi

Manutenzione - BASE

€ 435,00

12

€ 5.226,00

Manutenzione - STANDARD

€ 910,00

12

€ 10.920,00

Prezzi ESCLUSIVAMENTE A VOI RISERVATI e comprensivi dei costi di sicurezza.

Condizioni di pagamento
-

fatturazione semestrale anticipata;
pagamento 30gg df
i prezzi si intendono IVA Esclusa.

Velocar
F.to Srl

Per accettazione
Timbro e firma

Alessandro
Righetti

Condizioni e note integrative
*1
: costo orario per ciascuna ora eccedente €80,00. Ciascun intervento ha una durata minima non inferiore a un’ora. In
caso di durata inferiore verrà comunque conteggiata l’intera ora.
*2:
sono comprese le parti funzionali interne al dispositivo, sono invece escluse le parti esterne oggetto di
danneggiamento. Sono esclusi atti vandalici, manomissioni, alterazioni dovuti a sbalzi di tensione o azioni esterne.
*3:
il CALL CENTER è contattabile dalle ore 09:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) al numero
0376636462.
*4:
le richieste di intervento dovranno pervenire mediante apposito modulo di richiesta predisposto da Velocar Srl ed
essere inviate all’indirizzo mail: assistenza@velocar.it ed in copia mezzo PEC all’indirizzo: velocar@pec.it. Non saranno
prese in considerazioni richieste di intervento telefoniche non seguite da necessaria e obbligatorio inoltro del predetto
modulo. Non verranno in alcun modo rimborsati gli interventi che non dovessero essere richiesti nel periodo. In caso di
interventi eccedenti il numero massimo oggetto della presente proposta seguirà necessario preventivo ed eventuale
ulteriore pattuizione fra le parti.

Velocar
Srl
F.to

Per accettazione
Timbro e firma

Alessandro
Righetti

4 di 4
Copia di atto firmato digitalmente

Castiglione delle Stiviere, li 20.12.2016
Prot. 646AR
Reg.
Spett.le
Alla c.a.

Provincia di Ravenna
Polizia Provinciale
Isp. Roberto Zanoni

Oggetto: servizio triennale di manutenzione apparato VRS EVO in uso presso il vostro
territorio.

Premessa
Con la presente si intende proporre una soluzione articolata e personalizzata di servizi atti non
solo a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature in vostro possesso, ma nel
contempo prevedere azioni cautelari e preventive al fine di prevenirne i disservizi.

Dispositivi e sistemi oggetto della fornitura a cui si fa riferimento nell’attuale offerta
A. N.1 apparato Velocar VRS EVO installato presso la Provincia di Ravenna ‐ per il
rilevamento velocità;

Oneri a carico della Ditta
Sono a carico della Ditta, la manutenzione on-site, l’assistenza telefonica e le operazioni di
revisione delle apparecchiature oggetto della presente proposta, così come meglio descritto
all’interno del paragrafo “caratteristiche del servizio proposto”.

Tipologie di contratto
Descrizione

Base

Contratto
Standard

Full

Revisione e taratura

Presente

Presente

Presente

Interventi da remoto

Presente - limitata

Presente

Presente

Interventi in loco

Assente

Presente – limitata

Presente-estesa

Sconto sulle parti di
ricambio

Assente

Presente

Non necessaria

Parti di ricambio
incluse

Assente

Assente

Presente

Vel o car s. r. l .
V i a M a z z i n i 5 5 c – 4 6 0 4 3 C as t i g l i o n e d e l l e S t i v i e r e ( M N )
T e l . 0 3 7 6 6 3 6 4 6 2 - F a x 0 3 7 6 8 6 0 3 6 3 | w w w . v e l o c a r . i t | i n f o@ v e l o c a r . i t
C . f . P . i v a e i s c r i z i o n e a l r e g i s t r o d e l l e i m p r es e d i M a n t o v a n ° 0 1 9 2 6 9 0 0 2 0 8
C a p i t a l e s oc i a l e i n t e r a m e n t e v e r s a t o : € 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Copia di atto firmato digitalmente

Caratteristiche del servizio proposto
CONTRATTO DI MANUTENZIONE – MODALITÀ BASE
Il servizio comprende:
1. Postazione di rilevamento:
a) messa a disposizione in caso di guasto o anomalia della piattaforma CALL CENTER di
Velocar*3 e quindi di poter usufruire dell’assistenza telefonica e telematica per il ripristino
dei guasti da remoto. Questo fino al raggiungimento di un massimo di 50 ore *1 di
assistenza.
b) Servizio di monitoraggio continuativo dello stato del dispositivo e dell’intero sistema
mediante VCR Velocar Control Room.
c) n.1 intervento di controllo, revisione e rilascio dei certificati di revisione annuale per ciascun
apparato di misurazione della velocità;
d) n.1 intervento di taratura SIT per ciascun apparato di misurazione della velocità;
2. Interfacciamento con la centrale di monitoraggio e validazione Velocar Security Portal –
VSP:
a) servizio di manutenzione della centrale di validazione VSP;
b) aggiornamento software della centrale e del software di convalida;
c) messa a disposizione dell’interfaccia di validazione (fino a tre operatori).

CONTRATTO DI MANTUNTEZIONE – MODALITÀ STANDARD
Il servizio comprende:
1. Postazione di rilevamento:
a) messa a disposizione in caso di guasto o anomalia della piattaforma CALL CENTER di
Velocar*3 e quindi di poter usufruire dell’assistenza telefonica e telematica per il ripristino
dei guasti da remoto. Questo fino al raggiungimento di un massimo di 50 ore *1 di
assistenza.
b) Servizio di monitoraggio continuativo dello stato del dispositivo e dell’intero sistema
mediante VCR Velocar Control Room.
c) n.3 interventi, da effettuarsi da remoto, di analisi preventiva dei dispositivi al fine di
controllarne il corretto funzionamento anche in normale esercizio. Gli interventi
comprendono:
1. verifica della corretta lettura delle targhe nelle diverse condizioni atmosferiche e di
luce;
2. verifica della corretta e continuativa lettura dei veicoli in transito;
3. verifica dello stato generale dell’apparecchiatura attraverso interfaccia remota VSP,
comprendente l’analisi della memoria e dei primari parametri di funzionamento.
d) n.1 intervento complessivo annuo di manutenzione programmata, da effettuarsi in loco, atto
alla verifica funzionale ed operativa dei dispositivi, escluse le parti, composto da:
1. verifica funzionale del dispositivo anche mediante strumentazione dedicata;
2. verifica visiva dello stato dei conduttori, degli isolamenti e dello stato generale del
dispositivo, nonché del supporto di fissaggio;
3. analisi del corretto funzionamento del rilevamento;
4. analisi del corretto funzionamento della ripresa;
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5. verifica della comunicazione con la centrale;
6. verifica del corretto trasferimento dei file in centrale;
e) fino ad un massimo di n.2 interventi complessivi annui di manutenzione correttiva su
chiamata*4, da effettuarsi in loco, escluse le parti, comprendenti:
1. verifica in loco del guasto;
2. manodopera di sostituzione delle parti danneggiate (escluse le parti);
f) n.1 intervento di controllo, revisione obbligatoria e rilascio dei certificati di revisione annuale
per ciascun apparato di rilevamento passaggio con il rosso.
2. Interfacciamento con la centrale di monitoraggio e validazione Velocar Security Portal –
VSP:
a) servizio di manutenzione della centrale di validazione VSP;
b) aggiornamento software della centrale e del software di convalida;
c) messa a disposizione dell’interfaccia di validazione (fino a tre operatori).
3. Accesso al servizio di Transit Point di Velocar:
a) Sconto del 30% sul prezzo di listino per le parti di ricambio;
b) Messa a disposizione del magazzino Velocar al fine di garantire la sostituzione delle parti
interne entro 15gg lavorativi.

Eccezioni
La presente proposta non comprende le parti sostituite durante gli eventuali interventi.
CONTRATTO DI MANTUNTEZIONE – MODALITÀ FULL
È il servizio necessario per poter garantire la continuità del servizio.
Il servizio comprende:
1. CONTRATTO DI MANUTENZIONE – MODALITÀ STANDARD
a. Comprende tutte le attività previste nel modello precedente
2. Parti di ricambio necessarie al ripristino del sistema
a. Comprende le parti interne*2 rilevate guaste senza alcun onere per il Committente
b. Comprende le parti esterne*2 rilevate guaste senza alcun onere per il Committente
3. Interventi entro 48 ore lavorative
a. Gli interventi di manutenzione anche sul posto hanno la priorità. Vengono garantiti
pertanto tempi di intervento inferiori alle 48 ore lavorative.
4. Estensione del CALL CENTER per ulteriori 50 ore*1
5. Aggiornamenti alle ultime release software

Oneri a carico del Committente
Il Committente si rende disponibile e si impegna a supervisionare tutte le attività svolte dalla Ditta
ed a segnalare alla stessa ogni eventuale inosservanza al contratto o alle normative in vigore. Si
impegna inoltre a favorire in ogni modo la regolare esecuzione delle attività proposte dalla Ditta
anche mediante l’impiego di personale e mezzi propri che risultassero necessari.
Il Committente si impegna poi a garantire un celere riscontro ed una pronta segnalazione
direttamente alla Ditta in caso di anomalia, guasto o accadimento che lo stesso dovesse rilevare.
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Il Committente si impegna a garantire il regolare mantenimento di tutte le componenti del sistema
che concordano alla regolare operatività dei singoli dispositivi oggetto del contratto (a solo titolo
esemplificativo e non esaustivo, si citano la componente di erogazione dell’energia elettrica agli
apparati, la messa a disposizione di idonea rete di collegamento con la centrale, il mantenimento
del verde pubblico e della pavimentazione).

Durata del Contratto
La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) con inizio a partire dalla data di consegna degli
impianti che dovrà avvenire a seguito di successivo sopralluogo congiunto concordato fra le parti e
redazione di relativo verbale.

Offerta
Premessa la volontà della Ditta di favorire il corretto funzionamento dei dispositivi dalla stessa
prodotti, in accoglienza delle segnalazioni dell’Ente, proponiamo:
Descrizione

Prezzo unitario

mesi

Prezzo per 12 mesi

Manutenzione - BASE

€ 335,00

12

€ 4.020,00

Manutenzione - STANDARD

€ 700,00

12

€ 8.400,00

€ 1.650,00

12

€ 19.800,00

Manutenzione - FULL

Prezzi ESCLUSIVAMENTE A VOI RISERVATI e comprensivi dei costi di sicurezza.

Condizioni di pagamento
-

fatturazione semestrale anticipata;
pagamento 30gg df
i prezzi si intendono IVA Esclusa.

Velocar
F.to Srl

Per accettazione
Timbro e firma

Alessandro
Righetti

Condizioni e note integrative
*1
: costo orario per ciascuna ora eccedente €80,00. Ciascun intervento ha una durata minima non inferiore a un’ora. In
caso di durata inferiore verrà comunque conteggiata l’intera ora.
*2:
sono comprese le parti funzionali interne al dispositivo, sono invece escluse le parti esterne oggetto di
danneggiamento. Sono esclusi atti vandalici, manomissioni, alterazioni dovuti a sbalzi di tensione o azioni esterne.
*3:
il CALL CENTER è contattabile dalle ore 09:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) al numero
0376636462.
*4:
le richieste di intervento dovranno pervenire mediante apposito modulo di richiesta predisposto da Velocar Srl ed
essere inviate all’indirizzo mail: assistenza@velocar.it ed in copia mezzo PEC all’indirizzo: velocar@pec.it. Non saranno
prese in considerazioni richieste di intervento telefoniche non seguite da necessaria e obbligatorio inoltro del predetto
modulo. Non verranno in alcun modo rimborsati gli interventi che non dovessero essere richiesti nel periodo. In caso di
interventi eccedenti il numero massimo oggetto della presente proposta seguirà necessario preventivo ed eventuale
ulteriore pattuizione fra le parti.

Velocar
Srl
F.to

Per accettazione
Timbro e firma

Alessandro
Righetti
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Castiglione delle Stiviere, li 20.12.2016
Prot. 647AR
Reg.
Spett.le
Alla c.a.

Provincia di Ravenna
Polizia Provinciale
Isp. Roberto Zanoni

Oggetto: servizio triennale di manutenzione apparato VRS in uso presso il vostro territorio.

Premessa
Con la presente si intende proporre una soluzione articolata e personalizzata di servizi atti non
solo a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature in vostro possesso, ma nel
contempo prevedere azioni cautelari e preventive al fine di prevenirne i disservizi.

Dispositivi e sistemi oggetto della fornitura a cui si fa riferimento nell’attuale offerta
A. N.1 apparato Velocar VRS 1054 installato presso la Provincia di Ravenna ‐ per il
rilevamento velocità;

Oneri a carico della Ditta
Sono a carico della Ditta, la manutenzione on-site, l’assistenza telefonica e le operazioni di
revisione delle apparecchiature oggetto della presente proposta, così come meglio descritto
all’interno del paragrafo “caratteristiche del servizio proposto”.

Tipologie di contratto
Descrizione

Base

Contratto
Standard

Full

Revisione e taratura

Presente

Presente

Non previsto

Interventi da remoto

Presente - limitata

Presente

Non previsto

Assente

Presente – limitata

Non previsto

Assente

Presente

Non previsto

Assente

Assente

Non previsto

Interventi in loco
Sconto sulle parti di
ricambio
Parti di ricambio
incluse

Vel o car s. r. l .
V i a M a z z i n i 5 5 c – 4 6 0 4 3 C as t i g l i o n e d e l l e S t i v i e r e ( M N )
T e l . 0 3 7 6 6 3 6 4 6 2 - F a x 0 3 7 6 8 6 0 3 6 3 | w w w . v e l o c a r . i t | i n f o@ v e l o c a r . i t
C . f . P . i v a e i s c r i z i o n e a l r e g i s t r o d e l l e i m p r es e d i M a n t o v a n ° 0 1 9 2 6 9 0 0 2 0 8
C a p i t a l e s oc i a l e i n t e r a m e n t e v e r s a t o : € 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
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Caratteristiche del servizio proposto
CONTRATTO DI MANUTENZIONE – MODALITÀ BASE
Il servizio comprende:
1. Postazione di rilevamento:
a) messa a disposizione in caso di guasto o anomalia della piattaforma CALL CENTER di
Velocar*3 e quindi di poter usufruire dell’assistenza telefonica e telematica per il ripristino
dei guasti da remoto. Questo fino al raggiungimento di un massimo di 50 ore *1 di
assistenza.
b) Servizio di monitoraggio continuativo dello stato del dispositivo e dell’intero sistema
mediante VCR Velocar Control Room.
c) n.1 intervento di controllo, revisione e rilascio dei certificati di revisione annuale per ciascun
apparato di misurazione della velocità;
d) n.1 intervento di taratura SIT per ciascun apparato di misurazione della velocità;
2. Interfacciamento con la centrale di monitoraggio e validazione Velocar Security Portal –
VSP:
a) servizio di manutenzione della centrale di validazione VSP;
b) aggiornamento software della centrale e del software di convalida;
c) messa a disposizione dell’interfaccia di validazione (fino a tre operatori).

CONTRATTO DI MANTUNTEZIONE – MODALITÀ STANDARD
Il servizio comprende:
1. Postazione di rilevamento:
a) messa a disposizione in caso di guasto o anomalia della piattaforma CALL CENTER di
Velocar*3 e quindi di poter usufruire dell’assistenza telefonica e telematica per il ripristino
dei guasti da remoto. Questo fino al raggiungimento di un massimo di 50 ore *1 di
assistenza.
b) Servizio di monitoraggio continuativo dello stato del dispositivo e dell’intero sistema
mediante VCR Velocar Control Room.
c) n.3 interventi, da effettuarsi da remoto, di analisi preventiva dei dispositivi al fine di
controllarne il corretto funzionamento anche in normale esercizio. Gli interventi
comprendono:
1. verifica della corretta lettura delle targhe nelle diverse condizioni atmosferiche e di
luce;
2. verifica della corretta e continuativa lettura dei veicoli in transito;
3. verifica dello stato generale dell’apparecchiatura attraverso interfaccia remota VSP,
comprendente l’analisi della memoria e dei primari parametri di funzionamento.
d) n.1 intervento complessivo annuo di manutenzione programmata, da effettuarsi in loco, atto
alla verifica funzionale ed operativa dei dispositivi, escluse le parti, composto da:
1. verifica funzionale del dispositivo anche mediante strumentazione dedicata;
2. verifica visiva dello stato dei conduttori, degli isolamenti e dello stato generale del
dispositivo, nonché del supporto di fissaggio;
3. analisi del corretto funzionamento del rilevamento;
4. analisi del corretto funzionamento della ripresa;
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5. verifica della comunicazione con la centrale;
6. verifica del corretto trasferimento dei file in centrale;
e) fino ad un massimo di n.2 interventi complessivi annui di manutenzione correttiva su
chiamata*4, da effettuarsi in loco, escluse le parti, comprendenti:
1. verifica in loco del guasto;
2. manodopera di sostituzione delle parti danneggiate (escluse le parti);
f) n.1 intervento di controllo, revisione obbligatoria e rilascio dei certificati di revisione annuale
per ciascun apparato di rilevamento passaggio con il rosso.
2. Interfacciamento con la centrale di monitoraggio e validazione Velocar Security Portal –
VSP:
a) servizio di manutenzione della centrale di validazione VSP;
b) aggiornamento software della centrale e del software di convalida;
c) messa a disposizione dell’interfaccia di validazione (fino a tre operatori).
3. Accesso al servizio di Transit Point di Velocar:
a) Sconto del 30% sul prezzo di listino per le parti di ricambio;
b) Messa a disposizione del magazzino Velocar al fine di garantire la sostituzione delle parti
interne entro 15gg lavorativi.

Eccezioni
La presente proposta non comprende le parti sostituite durante gli eventuali interventi.

Oneri a carico del Committente
Il Committente si rende disponibile e si impegna a supervisionare tutte le attività svolte dalla Ditta
ed a segnalare alla stessa ogni eventuale inosservanza al contratto o alle normative in vigore. Si
impegna inoltre a favorire in ogni modo la regolare esecuzione delle attività proposte dalla Ditta
anche mediante l’impiego di personale e mezzi propri che risultassero necessari.
Il Committente si impegna poi a garantire un celere riscontro ed una pronta segnalazione
direttamente alla Ditta in caso di anomalia, guasto o accadimento che lo stesso dovesse rilevare.
Il Committente si impegna a garantire il regolare mantenimento di tutte le componenti del sistema
che concordano alla regolare operatività dei singoli dispositivi oggetto del contratto (a solo titolo
esemplificativo e non esaustivo, si citano la componente di erogazione dell’energia elettrica agli
apparati, la messa a disposizione di idonea rete di collegamento con la centrale, il mantenimento
del verde pubblico e della pavimentazione).

Durata del Contratto
La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) con inizio a partire dalla data di consegna degli
impianti che dovrà avvenire a seguito di successivo sopralluogo congiunto concordato fra le parti e
redazione di relativo verbale.
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Offerta
Premessa la volontà della Ditta di favorire il corretto funzionamento dei dispositivi dalla stessa
prodotti, in accoglienza delle segnalazioni dell’Ente, proponiamo:
Descrizione

Prezzo unitario

mesi

Prezzo per 12 mesi

Manutenzione - BASE

€ 435,00

12

€ 5.226,00

Manutenzione - STANDARD

€ 910,00

12

€ 10.920,00

Prezzi ESCLUSIVAMENTE A VOI RISERVATI e comprensivi dei costi di sicurezza.

Condizioni di pagamento
-

fatturazione semestrale anticipata;
pagamento 30gg df
i prezzi si intendono IVA Esclusa.

Velocar
F.to Srl

Per accettazione
Timbro e firma

Alessandro
Righetti

Condizioni e note integrative
*1
: costo orario per ciascuna ora eccedente €80,00. Ciascun intervento ha una durata minima non inferiore a un’ora. In
caso di durata inferiore verrà comunque conteggiata l’intera ora.
*2:
sono comprese le parti funzionali interne al dispositivo, sono invece escluse le parti esterne oggetto di
danneggiamento. Sono esclusi atti vandalici, manomissioni, alterazioni dovuti a sbalzi di tensione o azioni esterne.
*3:
il CALL CENTER è contattabile dalle ore 09:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) al numero
0376636462.
*4:
le richieste di intervento dovranno pervenire mediante apposito modulo di richiesta predisposto da Velocar Srl ed
essere inviate all’indirizzo mail: assistenza@velocar.it ed in copia mezzo PEC all’indirizzo: velocar@pec.it. Non saranno
prese in considerazioni richieste di intervento telefoniche non seguite da necessaria e obbligatorio inoltro del predetto
modulo. Non verranno in alcun modo rimborsati gli interventi che non dovessero essere richiesti nel periodo. In caso di
interventi eccedenti il numero massimo oggetto della presente proposta seguirà necessario preventivo ed eventuale
ulteriore pattuizione fra le parti.

Velocar
Srl
F.to

Per accettazione
Timbro e firma

Alessandro
Righetti
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 392
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE

del 31/03/2017

SERVIZIO RAGIONERIA
MANUTENZIONE, ASSISTENZA E TARATURA APPARATI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' VRS
1054 - VRS EVO IN GESTIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE CONTRATTO TRIENNALE
2017/2019 - AFFIDAMENTO DITTA VELOCAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2017 CIG. Z261E0077D

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/413/1 per €.22.999,44
N.
per €.
N.
per €.

Art.P.E.G:13403/90
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg.0301
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio 2017
del bilancio
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 03/04/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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