COMUNE di EMPOLI
Ufficio Tecnico - Settore Manutenzioni

SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO E MANUTENZIONE
ORDINARIA SUI 3 VARCHI ZTL
DA SETTEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021

RELAZIONE TECNICA

Empoli, li 30.08.2021
L’ISTRUTTORE TECNICO
(Per. Ind. Enrico Tofanelli)
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Le telecamere che controllano i tre varchi ZTL installate a suo tempo dalla Engine s.r.l.
sono attualmente funzionanti ed utilizzano la piattaforma software dedicata, omologata dal
Ministero dei Trasporti, per il riconoscimento delle targhe dei veicoli che accedono al centro storico e
che non risultano autorizzati. Tale piattaforma software per poter funzionare correttamente

necessita di assistenza, pertanto con il seguente servizio si vuole affidare a ditta specializzata
l’assistenza per garantire il corretto funzionamento da da settembre 2021 a dicembre 2021 del
software per i seguenti impianti:

VARCHI ACCESSO ZTL
1. Via G. del Papa
2. Via Marchetti
3. Via Ridolfi
Per l’affidamento del servizio di assistenza da remoto su piattaforma software dedicata per
i varchi ZTL come suindicato da settembre 2021 a dicembre 2021 e per la manutenzione
ordinaria (pacchetto di 8 ore) questo Ufficio ha provveduto a richiedere un preventivo a
“Engine s.r.l.” Sede legale Via Vittorio Veneto, 15 – 01100 Viterbo e tale appalto verrà
aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) D. Lgs.
50/2016, essendo questa ditta dotata di idonei mezzi ed attrezzature, in grado di eseguire il
servizio di assistenza su piattaforma software dedicata per i varchi ZTL come suindicato da
settembre 2021 a dicembre 2021 e per la manutenzione ordinaria (pacchetto di 8 ore).
Il preventivo pervenuto in data 22.08.2021 ed allegato alla presente si ritiene
congruo per il servizio offerto e considerato che tale servizio di assistenza è possibile
effettuarlo solamente dalla ditta che ha realizzato il software si propone pertanto di affidare il
servizio di assistenza su piattaforma software dedicata per i varchi ZTL come suindicato da
settembre 2021 a dicembre 2021 e per la manutenzione ordinaria (pacchetto di 8 ore) per un
totale di 4 mesi all’impresa “Engine s.r.l.” Sede legale Via Vittorio Veneto, 15 – 01100
Viterbo per un importo di €. 750,00 I.V.A. esclusa per un totale I.V.A. compresa di €. 915,00.
L’appalto avrà la durata fino al 31.12.2021 dalla data di stipula del contratto tramite
comunicazione commerciale.
Qualora la ditta appaltatrice, senza giustificato motivo non proceda al servizio nei
tempi e nei modi come riportati nel preventivo sarà passibile di una penale di €. 45,00 per ogni
giorno di ritardo.
L’inadempienza potrebbe essere, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione
Comunale, causa anche di rescissione del contratto.
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Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di fatture vistate
dall’Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni, dopo l’accertamento della regolarità della
fornitura.
La fattura sarà emesse a completa fornitura dell’intero importo dell’appalto.
Il prezzo unitario da applicare per la emissione delle fatture, sarà quello offerto in fase di gara.

L’ISTRUTTORE TECNICO
(Per. Ind. Enrico Tofanelli)
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