ALLEGATO: “disciplinare

D”

GESTIONE DI UN SISTEMA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE IN COMUNE DI PORDENONE E DI
n. 22 RILEVATORI DI TRAFFICO

Articolo 1
OGGETTO
Il presente disciplinare regolamenta la gestione di un sistema di pannelli a messaggio variabile nel
territorio comunale integrato da n. 22 rilevatori di traffico, in punti concordati con il Comune di Pordenone.
L’allegato 1) al presente disciplinare, elenca il numero e la localizzazione dei vari impianti.
Articolo 2
DURATA
Il presente disciplinare ha durata sino al 31 dicembre 2030 o fino alla diversa successiva data in cui
cesserà l’affidamento alla G.S.M. s.p.a. del servizio relativo alle attività di gestione e controllo della sosta a
pagamento su strada ed in sede propria nel territorio comunale.
Articolo 3
PROPRIETA’ DEL SISTEMA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
L’intero sistema di pannelli a messaggio variabile rimarrà di proprietà di G.S.M. s.p.a. sino alle
scadenze di cui al precedente articolo 2.
Durante tale periodo G.S.M. s.p.a. dovrà conservare la piena disponibilità e la gestione diretta dell’intero
sistema di pannelli a messaggio variabile.
Alla data di scadenza dell’affidamento di cui al primo periodo del presente articolo, l’intero sistema di
pannelli a messaggio variabile diventerà di proprietà del Comune di Pordenone e verrà acquisito al patrimonio
dell’Ente.
Nel caso in cui la scadenza intervenga prima del termine del periodo di ammortamento, il Comune di
Pordenone corrisponderà a G.S.M. s.p.a. le quote residue di ammortamento derivanti dall’impiego di capitale
effettuato da G.S.M. s.p.a. stessa.
Ove la cessazione intervenga ad ammortamento completato, il Comune di Pordenone riconoscerà a
G.S.M. s.p.a. il valore di mercato, stabilito con perizia affidata di comune accordo tra le parti e in mancanza di
accordo dal Presidente del Tribunale di Pordenone, in proporzione all’investimento effettuato da G.S.M. s.p.a.
con fondi propri.
Articolo 4
MODALITA’ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
La funzione del sistema di pannelli a messaggio variabile sarà di fungere da strumento di
pubblicizzazione, instradamento e indirizzamento alle strutture di parcheggio, con indicazione dei posti auto
liberi per ciascuna struttura; il sistema costituito da n. 22 rilevatori di traffico produrrà i dati relativi al transito
veicolare, che saranno salvati per n. 5 anni sui server della GSM. L’accesso a tali dati sarà reso disponibile al
Servizio Mobilità del Comune di Pordenone mediante apposita interfaccia web e specifico account protetto da
password.
G.S.M. s.p.a. dovrà garantire la corretta e continua pubblicizzazione delle informazioni di cui al periodo
precedente.
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Oltre alla funzione principale e prevalente di cui al primo periodo del presente articolo, sarà facoltà
dell’Amministrazione Comunale chiedere a G.S.M. s.p.a., in particolare negli orari di chiusura delle strutture di
parcheggio, la pubblicazione di messaggi di pubblica utilità e di interesse pubblico.
La richiesta deve avvenire, ad eccezione di situazioni d’urgenza, almeno 6 ore prima dell’effettiva
pubblicazione e visualizzazione del messaggio.
In caso di attivazione del Piano di Azione Comunale per il contenimento e la prevenzione degli episodi
acuti di inquinamento atmosferico, considerata l’importanza di comunicare alla cittadinanza i provvedimenti
assunti nel più breve tempo possibile, G.S.M. s.p.a. garantirà la pubblicazione e visualizzazione dei messaggi
entro 2 (due) ore dalla loro comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
I testi dei messaggi saranno inviati sui pannelli a messaggio variabile a cura degli incaricati di G.S.M.
s.p.a.
Il Comune trasmetterà a G.S.M. s.p.a. i messaggi attraverso software fornito dalla stessa o a mezzo di
casella postale elettronica appositamente allestita.
G.S.M. s.p.a. si farà carico, a sua cura e spese, della realizzazione del supporto grafico delle inserzioni,
secondo le indicazioni fornite dal Comune, e della puntuale pubblicazione.
La pubblicazione di messaggi, esclusi quelli di cui al primo periodo del presente articolo, potrà
avvenire esclusivamente su segnalazione del Comune di Pordenone, al quale dovranno essere indirizzate
eventuali richieste pervenute direttamente a G.S.M. s.p.a. da terzi.
Articolo 5
REFERENTI
La richiesta di pubblicazione dei messaggi di pubblica utilità, con il relativo contenuto, dovrà pervenire a
G.S.M. s.p.a. esclusivamente dal referente comunale nominato per iscritto dall’Amministrazione Comunale o,
in caso di sua assenza o impedimento, dai sostituti da questo individuati, i cui nominativi devono essere
comunicati a G.S.M. s.p.a.
G.S.M. s.p.a. nominerà per iscritto un suo referente e i suoi sostituti, i cui nominativi dovranno essere
comunicati all’Amministrazione comunale; tali persone nominate da G.S.M. S.p.A. si relazioneranno con il
referente o suo sostituto nominato dall’Amministrazione Comunale per le specifiche attività di gestione e
utilizzo del sistema.
Articolo 6
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA
G.S.M. s.p.a. è l’esclusiva responsabile della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto installato.
G.S.M. s.p.a., per tutta la durata del contratto, avrà l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese,
all’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, ivi compreso il mantenimento del decoro degli impianti,
e di manutenzione straordinaria, anche per cause di atti vandalici, incidenti stradali, eventi meteorici o altri
eventi, nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi.
Le parti si danno reciprocamente atto che gli impianti oggetto del presente disciplinare, sono stati installati
oltre 10 anni fa ed iniziano a presentare criticità in merito all’affidabilità dei componenti elettronici. Di comune
accordo le parti, in caso di necessità, valuteranno gli interventi da fare, anche in merito alla ripartizione dei
costi e/o alla loro compensazione.
Articolo 7
SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA
Le spese relative alla fornitura di energia elettrica e i contratti telefonici di comunicazione tra terminale
remoto e ciascun pannello informativo, nonché tutte le altre spese che si rendessero necessarie per una
adeguata gestione e il corretto funzionamento del sistema, costituito dai PMV e dai 22 rilevatori di traffico,
saranno a carico di G.S.M. s.p.a. per tutta la durata del contratto.
2018 – Disciplinare “D” al Contratto Comune di Pordenone – G.S.M. Spa

2

A fronte delle attività di pubblico interesse connesse con la gestione del sistema, il Comune di
Pordenone riconosce a G.S.M. s.p.a. un corrispettivo annuo forfettario, soggetto a indicizzazione ISTAT in
misura intera, pari, per la prima annualità, ad € 15.000,00 (quindicimila) oltre all’IVA di legge.
Tale corrispettivo verrà corrisposto in due rate semestrali posticipate, la prima con scadenza 30 giugno
e la seconda con scadenza 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 8
ASSICURAZIONI
Premesso che è fatto obbligo alla società G.S.M. s.p.a. di adottare, nell'esecuzione dei servizi di cui al
presente disciplinare, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare danni a cose e persone sia
addetti ai servizi che terzi in genere, ogni danno che in relazione all'espletamento del servizio o ad altre cause
ad esso connesse derivasse all'Amministrazione Comunale e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla
responsabilità di G.S.M. s.p.a. senza riserve e/o eccezioni.
Pertanto, l'Amministrazione Comunale ed il referente dalla Stessa nominato a verificare a qualsiasi titolo
il servizio medesimo, sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza
all'espletamento del servizio o ad altre cause ad esso connesse. L’Amministrazione Comunale non potrà
essere chiamata a rispondere ad alcun titolo per i rapporti contrattuali tra la G.S.M. s.p.a. e soggetti terzi.
A copertura dei rischi da Responsabilità Civile verso Terzi (compreso Amministrazione Comunale) e/o
Prestatori d’opera (personale addetto) conseguenti all'espletamento del servizio, GSM s.p.a. dovrà provvedere
alla stipula di idonea polizza assicurativa con adeguati massimali.
A copertura dei rischi relativi al danneggiamento delle attrezzature oggetto del presente disciplinare,
G.S.M. s.p.a. dovrà, inoltre, attivare adeguata assicurazione all risks (furto e atti vandalici compresi).
Le coperture assicurative di cui sopra, stipulate con primaria compagnia regolarmente autorizzata dai
competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovranno avere validità per tutta la durata del
contratto e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso
l’Amministrazione Comunale nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della
scadenza del contratto qualunque ne sia la causa. Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie
e/o scoperti restano in ogni caso a carico di G.S.M. s.p.a..
Le polizze dovranno essere presentare in copia all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del
servizio stesso.
Articolo 9
CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
Si dà atto che il Comune di Pordenone ha autorizzato con proprio atto di “concessione occupazione di
spazi ed aree pubbliche” del 07.04.2009 n. 23064/P di protocollo, parzialmente modificato con lettera del
14.09.2009 n. 62619/P di protocollo, G.S.M. s.p.a. all’installazione di n. 11 (undici) pannelli a messaggio
variabile in Comune di Pordenone.
La concessione di cui sopra con scadenza 31 dicembre 2037 è stata rilasciata dal Comune di
Pordenone in esenzione dal pagamento della tassa ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 507/1993 e
del vigente Regolamento comunale sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), in
quanto trattasi di occupazione con impianti che interessano la circolazione stradale.
Articolo 10
MODIFICHE AL PRESENTE DISCIPLINARE
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente disciplinare a seguito di
eventuali nuove disposizioni di legge che riguardino, direttamente o indirettamente, la gestione delle aree di
sosta o degli altri servizi complementari.
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Articolo 11
DIVIETO DI CESSIONE
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto.
Articolo 12
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di reiterate e/o ingiustificabili inadempienze riscontrate nella gestione del sistema di pannelli a
messaggio variabile e nella conseguente erogazione del servizio all’utenza, l’Amministrazione Comunale
intimerà per iscritto a G.S.M. s.p.a. la ripresa delle corrette modalità.
In caso di interruzione ingiustificata del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, verrà applicata una
penale giornaliera pari a € 100,00 (euro cento/00).
L’Amministrazione Comunale potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere il
contratto previa diffida scritta, in caso di ripetuti gravi inadempimenti al presente disciplinare, con conseguente
richiesta di restituzione del contributo erogato in proporzione al periodo di gestione trascorso.
Pordenone, li 28 giugno 2018
Per il COMUNE DI PORDENONE
arch. Maurizio Gobbato

Per GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ Spa
Dr. Antonio Consorti

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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