SIENA PARCHEGGI SPA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.32 PARCOMETRI

Importo presunto dell'Appalto: Euro 180.000,00 (IVA esclusa) .
PARTE I – NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Art.1
Introduzione
1. Le norme del presente capitolato d’oneri si applicano alla fornitura e posa in opera di n.32 parcometri
in sostituzione di quelli attualmente presenti nelle aree meglio identificate nella planimetria allegata al
presente Capitolato (si tratta della sostituzione di n. 31 parcometri e dell’acquisto n. 1 parcometro
aggiuntivo per scorta).
2. L’appalto ha per oggetto la fornitura con posa di n.32 Parcometri , con contestuale indicazione delle
condizioni e dei prezzi ai quali il candidato è disposto ad eseguirla. Con l’acquisto dei suddetti
parcometri, la Stazione Appaltante usufruisce gratuitamente del Software necessario alla corretta
esplicazione di tutte le funzioni dei parcometri medesimi e del sistema nel suo complesso. La
Stazione Appaltante intende realizzare i seguenti obiettivi:
a. fornitura di prodotti di elevata qualità con software ( appositamente elaborato dall’operatore
economico ) che interfacciandosi in maniera ottimale con il sistema di automazione Designa
attualmente utilizzato da questa stazione appaltante nei parcheggi di struttura, consenta l’utilizzo della
nuova Smart Card prepagata Contactless denominata “Sostapay” i cui dati sono archiviati nel
suddetto sistema DESIGNA;
b. certezza di impiego di forniture di primaria qualità ed affidabilità per garantire gli standard
qualitativi attesi in termini di massima funzionalità dei servizi da svolgersi.
La procedura di gara ha lo scopo di promuovere l’ auspicato incontro sul libero mercato di due
interessi concomitanti:
- -è interesse della Stazione appaltante raggiungere l’ attivazione della fornitura facendo ricorso ad
operatori specializzati del settore ed alle loro competenze specifiche per la più celere messa in
funzione della Nuova Smart Card “Sostapay”, al fine di conseguire una qualità elevata e altrettanto
elevata funzionalità.
- è interesse delle imprese partecipanti favorire le soluzioni che concorrano alla migliore definizione
qualitativa della fornitura, mettendo a disposizione il proprio know-how ed a questo fine
dimostrando:
- disponibilità di tecnologie e prodotti adeguati in relazione agli obiettivi fissati;
- ampia conoscenza delle normative e dei criteri di progettazione per la fornitura e montaggio di
questo tipo di forniture, che devono rispondere alle complesse esigenze della mobilità cittadina ;
- - alta specializzazione e disponibilità ad accogliere ogni richiesta indicata nella lettera-invito a gara
alle condizioni indicate ampia disponibilità di mezzi e persone per soddisfare la richiesta di training
iniziale e assistenza post vendita
.
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3. L’affidamento della fornitura e posa avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi di quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 163/2006 e sm, sulla base dei
criteri e sub criteri identificati nella lettera invito a gara.
4. In fase di gara il concorrente è tenuto ad indicare l’importo da corrispondere a Siena Parcheggi Spa
per il ritiro dei parcometri usati .

Art.2
Definizioni
1. Nel quadro del presente capitolato s’intendono per:

Siena Parcheggi Spa : stazione appaltante, con sede legale in Siena, via S.Agata n. 1;
.

Offerente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che depositi l’offerta per l’aggiudicazione del
contratto;

Fornitore: l’offerente scelto dopo la procedura di gara;
Contratto: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno
parte integrante;
Termini: i periodi indicati nel presente capitolato e nel contratto decorrono dal giorno successivo all’atto o all’evento che ne
costituisce il punto di partenza. Qualora l’ultimo giorno del periodo coincida con un giorno festivo, il termine scade alla fine
del primo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno del periodo.

Sostapay: Smart Card prepagata contactless, conforme allo standard Smartcard System ISO Mifare 14443, i cui dati
sono archiviati nel sistema di automazione Designa attualmente utilizzato da questa stazione appaltante nei parcheggi in
struttura.

2. Per il capitolato e il contratto le definizioni riportate hanno il significato specificato nel presente articolo,
tranne le singole condizioni che dispongono diversamente.

Art.3
Oggetto della gara d’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n.32 parcometri a servizio delle aree di sosta poste in
Siena e meglio illustrate nella planimetria allegata al presente Capitolato, per un importo presunto unitario di €
5.625,00 ed un importo complessivo di € 180.000,00 (iva esclusa).
In fase di gara il concorrente è inoltre tenuto ad indicare l’importo da corrispondere a Siena Parcheggi Spa per
il ritiro dei parcometri usati . Pertanto la Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo
dovuto previa compensazione tra le somme dovute all’appaltatore per la nuova fornitura e quelle derivanti
dalla cessione al medesimo appaltatore dei parcometri usati.
Ai sensi dell’art.68 comma del D.Lvo 163/2006 le Imprese che intendono partecipare alla gara possono
legittimamente proporre i propri prodotti purchè siano “equivalenti” a quanto richiesto .
Pertanto le caratteristiche tecniche dei prodotti previsti negli elaborati tecnici predisposti dalla Stazione
potranno essere oggetto di possibili proposte “equivalenti”, onde evitare che l'indicazione di caratteristiche
tecniche singolari possa circoscrivere la scelta del bene oggetto di fornitura.
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Si specifica tuttavia che i nuovi parcometri dovranno essere dotati di software ( appositamente elaborato
dall’operatore economico ) che interfacciandosi in maniera ottimale con il sistema di automazione Designa
attualmente utilizzato da questa stazione appaltante nei parcheggi di struttura, consenta l’utilizzo della nuova
Smart Card prepagata Contactless denominata “Sostapay” i cui dati sono archiviati nel suddetto sistema
DESIGNA. QUALORA NON SIA ACCERTATA LA COMPATIBILITA’ CON IL SISTEMA
DESIGNA L’OFFERTA NON SARA’ AMMESSA.

Art.4
Caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti
La Parte Seconda del presente Capitolato , denominata “Caratteristiche Tecniche” illustra le specifiche
tecniche di riferimento .
Art.5
Condizioni di fornitura
1. Il fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto,
pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
2. Sono a carico del Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il
facchinaggio, l’assicurazione e il trasporto nelle aree di sosta (compreso l'utilizzo di macchine di
sollevamento, ecc.), l’imballaggio e il relativo smaltimento, la guardiania fino al momento della consegna e le
eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente; tutte le spese di montaggio, installazione a regola
d’arte dei beni forniti. Ciascun parcometro, compresi i servizi necessari alla perfetta installazione, dovrà
essere consegnato completo di ogni parte; non sono perciò accettate consegne parziali.
3. Sono altresì a carico dell’impresa gli oneri per il ritiro dei parcometri usati che vengono sostituiti dalla
nuova fornitura di cui al presente Capitolato.
4. Il fornitore è tenuto ad eseguire le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto del proprio
progetto/offerta presentato in fase di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
5. Il fornitore è tenuto infine ,ad applicare, in fase di esecuzione della fornitura, il proprio Piano Operativo di
Sicurezza ( P.O.S ) . Il suddetto P.o.S. dovrà essere presentato prima dell’avvio della fornitura..
Art.6
Termini , luogo di consegna,Certificazioni
1. Il termine ultimo per la consegna e il montaggio dei parcometri dovrà risultare non superiore a 45
(quarantacinque) giorni dall’ordine. L’ordine sarà inoltrato via fax.
2. I luoghi di consegna sono rappresentati dalle 31 postazioni identificate nella planimetria allegata al
presente Capitolato. Il rimanente parcometro dovrà essere consegnato presso luogo appositamente
indicato dalla stazione appaltante.
3. È obbligo dell’impresa la consegna, alla stazione appaltante , contestualmente al completamento della
posa dei parcometri , le certificazioni di legge relative agli stessi con particolare riferimento a:
a.

omologazione Ministeriale, così come richiesto dal Codice della strada e dal relativo
Regolamento di attuazione;

b. normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla
resistenza alle temperature esterne (- 20 / + 50 °C) ed agli agenti atmosferici (IP 54).
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Art.7
Collaudo
1. Entro trenta giorni dalla data di montaggio dei parcometri oggetto della fornitura verrà redatto in
contraddittorio tra Siena Parcheggi e il Fornitore o suoi rappresentanti il verbale di collaudo.
Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, dal presente documento,
dalle norme vigenti ovvero i requisiti espressi dai campioni accettati dall’amministrazione. Il
collaudatore/i sottopone ad esame i materiali che ritiene necessari, senza che la ditta possa elevare
contestazioni o pretese, può eseguire, dove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami e
prove a scandaglio, nell’intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotto esaminato si
estendono a tutta la partita.
Il regolare collaudo dei prodotti e la loro presa in consegna, non esonera comunque la ditta da eventuali
difetti ed imperfezioni che non siano emersi durante il collaudo ma vengano in seguito accertati. in tale
caso la ditta sarà invitata dall’amministrazione ad assistere, per mezzo dei suoi rappresentanti, ad
eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per loro, ad ogni effetto.
Il collaudatore/i, sulla base delle verifiche effettuate, può/possono accettare i prodotti, rifiutarli o
dichiararli rivedibili. La ditta ha l’obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati
dal collaudo entro 15 gg. dalla data del collaudo dal quale risulti il rifiuto. Sino a che non sia intervenuta
l’approvazione del collaudo delle forniture previste dal contratto, la manutenzione delle medesime ed i
rischi di perdite e danni, sono a carico della ditta.
In assenza delle certificazioni e quant'altro richiesto nel precedente art.6, non si procederà alle
operazioni di collaudo ed alla liquidazione della fornitura con posa.
2. Nel caso di difformità nella qualità e nelle quantità dei beni pattuiti, la fornitura potrà essere respinta in
blocco finché il fornitore non avrà provveduto ad eliminare le cause di controversia.
3. I beni in questione si intendono effettivamente consegnati solo dopo l'avvenuto collaudo favorevole: il
fornitore quindi non acquista il diritto alla riscossione degli stessi fino ad avvenuto collaudo favorevole, salvo
quanto previsto dal Codice Civile in relazione ai vizi occulti.
4. Il collaudo della fornitura darà conto altresì di eventuali danni arrecati dall’appaltatore alle aree di sosta nel
corso della posa in opera dei parcometri . Nel caso l’appaltatore non abbia provveduto al ripristino dei danni
arrecati si provvederà a detrarre dalle somme dovute all’appaltatore medesimo gli importi relativi ai necessari
ripristini.
Art.8

Contenuto delle garanzie
1. I beni oggetto della presente gara devono essere garantiti almeno 12 mesi dalla data del collaudo
positivo degli stessi. Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o
strutturali dei beni forniti, Siena Parcheggi può richiedere alla Ditta fornitrice, senza alcun onere, il
ritiro immediato del prodotto fornito e la sostituzione del medesimo con un nuovo.
2. La ditta Fornitrice garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri parcometri
obbligandosi, durante il periodo di garanzia sopra specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel
più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione
o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale
logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da interventi non
autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da casi fortuiti o di forza
maggiore.
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3. E’ da prevedersi, ai sensi di legge, un possibile incremento della fornitura sino ad un massimo del
20% dell’importo contrattuale, senza che siano modificati i prezzi unitari risultanti dall’offerta.
4. Per quanto attiene il contenuto delle garanzie vedasi anche la parte seconda del Presente Capitolato.
Art.9
Inadempienze e penalità
1. Il fornitore che non consegna i beni o che li consegni di qualità non conforme a quella stabilita, come
risultante dalla gara d’appalto, contravviene ai patti contrattualmente stabiliti. In tal caso, Siena Parcheggi
si riserva il diritto di applicare le penali di seguito descritte:
a) in caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura, di procedere all’applicazione di una penale
giornaliera corrispondente al 5% del valore netto della fornitura oggetto di ordinativo. L’importo
minimo della penale è di € 150,00 al giorno;
b) in caso di mancata effettuazione della fornitura, di irregolarità o incompletezza della stessa, di
procedere all’applicazione di una penale forfettaria, con importo da un minimo di € 150,00 ad un
massimo di € 18.000,00, a seconda dell’entità e gravità dell’inadempimento.
2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata al fornitore dal responsabile del
contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax in cui fanno fede
esclusivamente la data e l’ora di trasmissione della Siena Parcheggi, inoltrata alla sede legale o al domicilio
eletto dal Fornitore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Fornitore può presentare
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’azienda, qualora non riceva giustificazioni oppure,
ricevutale, non le ritenga valide, a suo insindacabile discrezioni, applicherà le penali di cui al precedente punto
o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
3. L’appaltatore si assume ogni responsabilità per danni ad opere,impianti o altre parti delle aree di parcheggio
che dovessero risultare danneggiate in ragione delle operazioni di posa dei parometri . Si specifica a tale
proposito che l’appaltatore è tenuto all’integrale ripristino dei danni arrecati , e che qualora non vi provveda in
fase di collaudo saranno effettuate le conseguenti detrazioni, secondo quanto stabilito al precedente art.7
4. Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in
pagamento, oppure, se l’importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere
in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal
presente articolo non preclude il diritto della Siena Parcheggi a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.
6.Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali
quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di
stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono
al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il
fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per
inadempienza se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi
contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.
7. La fornitura potrà essere espletata in concomitanza con la contemporanea esecuzione di altri lavori. Tale
situazione non costituisce motivo di ritardo nell’espletamento della fornitura stessa. Pertanto il fornitore ha
l’obbligo di coordinare e subordinare l’esecuzione della fornitura alle esigenze e soggezione di qualunque
genere dipendenti dalla contemporanea esecuzione di altri lavori, senza che ciò possa tradursi in richieste ,
riconoscimenti, risarcimenti di ogni genere . Con la partecipazione alla gara la presente clausola viene
espressamente accettata.
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Art.10
Cause di risoluzione e recesso del contratto
Il contratto perderà la sua efficacia nei seguenti casi:
In caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o
prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che
agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del
contratto di appalto;
qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento
professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel
corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la
regolare esecuzione del contratto;
il fornitore ceda il contratto;
il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della Siena Parcheggi.
Siena Parcheggi risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Siena Parcheggi ;
mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento
della relativa richiesta da parte della Siena Parcheggi in caso di rinnovo o proroga del contratto;
qualora si verifichino le condizioni di risoluzione previste all’art. 19 della LRT 38/07.

Siena Parcheggi ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 1453 del cod. civ., previa diffida
scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di
diritto, qualora:
Il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di
appalto;
Il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione della Siena Parcheggi di
porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta
esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
Il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e
delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
Il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
Il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalla Siena Parcheggi;
Il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in
tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
Il fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura;
In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause Siena Parcheggi incamererà a titolo di
penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior
danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore
aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale
in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell’originario fornitore Siena Parcheggi si
riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche
presentate in sede di offerta.
Siena Parcheggi può inoltre recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore per
motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun
indennizzo è dovuto al fornitore.
Art.11
Oneri ed obblighi dell’appaltatore
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico del fornitore anche i seguenti obblighi:
a.

la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate a Siena Parcheggi, al Comune di
Siena o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli
adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero della Siena Parcheggi da qualsiasi
eventuale responsabilità al riguardo;

b. la responsabilità per danni ad opere,impianti o altre parti delle aree di sosta che dovessero risultare
danneggiate in ragione delle operazioni di posa dei parcometri . Si specifica a tale proposito che
l’appaltatore è tenuto all’integrale ripristino dei danni arrecati , e che qualora non vi provveda in
fase di collaudo saranno effettuate le conseguenti detrazioni, secondo quanto stabilito al precedente
art.7
c.

l’applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località
di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni. Il fornitore continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro
vincolano l’impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse,
per tutto il periodo di validità del presente contratto;

d.

la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo il fornitore obbligato ad attenersi
a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di
esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs. 81/2008, nel rispetto e secondo le prescrizioni della
Siena Parcheggi;

e. comunicare tempestivamente alla Siena Parcheggi, per quanto di propria competenza, le eventuali
variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando
analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
f.

dotare il personale del fornitore che provvederà alla consegna ed istallazione di apposita tessera di
riconoscimento dotata di fotografia così come previsto dall’art. 6 della L. 3 Agosto 2007 n. 123.
Art.12
Documenti occorrenti per la stipula del contratto

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 20 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva i
seguenti documenti:
a) costituzione della cauzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione
dell'appalto. La cauzione deve essere costituita mediante versamento effettuato allo sportello della
Tesoreria della Siena Parcheggi (Monte dei Paschi di Siena –Via di …….. ), con causale: “Cauzione
definitiva per la fornitura di _____ – Lotto n……” e in una delle seguenti forme:
1. deposito presso il tesoriere di numerario, vincolato, per il ritiro, al benestare della Siena
Parcheggi
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2. deposito presso il tesoriere di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa
alla data del contratto;
3. prestazione di apposita garanzia a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altri
istituti e aziende autorizzate.
b) originale dei certificati di cui sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di cui al presente capitolato
d’oneri;
c) alla presentazione, nel caso di raggruppamento di imprese, del mandato collettivo speciale e relativa
procura conferitole dalle imprese mandanti, redatto con scrittura autenticata
d) la documentazione connessa con gli adempimenti antimafia e quant’altro necessario per la stipula del
contratto;
f) depositare le spese di contratto, di registrazione e accessorie.
Qualora il Fornitore non presenti la documentazione connessa con l’aggiudicazione, Siena Parcheggi
annullerà, con atto motivato, l’aggiudicazione.
2. La garanzia di cui al punto 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, con
le modalità e i limiti dell’art. 113, comma 3, del D. L.gs 163/2006.
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali
è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Siena Parcheggi ha diritto di
rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della Siena
Parcheggi a far data dalla sottoscrizione del contratto, a far data dalla ricezione dell’ordine di Fornitura. La
garanzia opera per tutta la durata della contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione
delle obbligazioni contrattuali.
4. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza
assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.03.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione della fornitura . La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dell’esecuzione della fornitura
e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors all risk” (
C.A.R ) e deve :
-

A)
prevedere una somma assicurata non inferiore a € 200.000,00 di cui:
Partita 1 - Opere di contratto: € 180.000,00
Partita 2- Opere preesistenti : € 20.000,00

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 .

Art.13
Stipulazione del contratto
Il contratto di fornitura è stipulato mediante scrittura privata . . Il Contratto prevede contemporaneamente
l’acquisto e la posa dei nuovi parcometri da parte di Siena Parcheggi , ed il contestuale acquisto e ritiro da
parte dell’appaltatore dei parcometri usati. Siena Parcheggi provvederà al pagamento del corrispettivo previa
compensazione tra le somme dovute all’appaltatore per la nuova fornitura e quelle derivanti dalla cessione al
medesimo appaltatore dei parcometri usati.
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Art.14
Prezzi ed adeguamenti in corso di contratto
I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa ( es trasporto, montaggio ,imballaggio , smaltimento
imballaggi ) che renda operativa la fornitura del bene; è a carico della Siena Parcheggi la sola I.V.A. la cui
aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta.
Art.15
Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità del contratto
stesso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente punto, Siena
Parcheggi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto.
Art. 16
Subappalto
1. Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto solo per la posa dei parcometri. La ditta dovrà indicare in fase di
gara se intenda subappaltare la medesima posa. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni,
prescrizioni e modalità di cui all’art.118 del D.L.vo163/06 .
2. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri
contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti della Siena Parcheggi, per quanto di
rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Siena Parcheggi o a terzi per fatti comunque
imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando di gara
e/o dal Disciplinare.
5. Sulla base dell’autorizzazione al subappalto rilasciata dalla Siena Parcheggi il Fornitore pagherà
direttamente il subappaltatore. In questo caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere a Siena Parcheggi,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da loro corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art.17
Pagamento
1. Il pagamento della fornitura avverrà in unica soluzione a seguito del collaudo di cui al precedente
art.7 . La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo previa compensazione tra le
somme dovute all’appaltatore per la nuova fornitura e quelle derivanti dalla cessione al medesimo
appaltatore dei parcometri usati.
2. La Stazione appaltante si riserva comunque di individuare una società di leasing per finanziare l’acquisto
dei suddetti parcometri , una volta provveduto all’aggiudicazione definitiva della fornitura ( e dunque
avuta certezza sulle somme necessarie).
3.

Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura., con emissione di relativo
mandato.

4.

Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi
dell’art.1224, secondo comma, del Codice Civile.

5.

Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine
o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di
spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
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Art. 18
Spese di partecipazione, di contratto ed IVA
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara sono a carico della
ditta concorrente. E' a carico della Siena Parcheggi il pagamento dell'IVA.
Art.19
Responsabili del contratto
Il Fornitore si obbliga a nominare un Responsabile del contratto. Il Responsabile così nominato sarà il
referente responsabile nei confronti della Siena Parcheggi e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni
effetto l’Impresa.
Art.20
Normativa applicabile
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale viene fatto riferimento alla
normativa di seguito indicata:
a) D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni.
b) L.R.T. n.40 del 07/03/2005.
c) L.R.T. n.38 del 13/07/2007 e sm
d) Legge 123 del 3 agosto 2007
e) Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. n.81/2008.
f) Disposizioni in materia antimafia;
g) Disposizioni del Codice Civile in materia contrattuale (art.1321 C.C. e segg.), con particolare
riferimento agli artt.1453 e segg. in tema di risoluzione del contratto.
Art.21
Foro competente
1. Per tutti gli effetti derivanti dall’aggiudicazione della fornitura, il fornitore dovrà eleggere domicilio legale in
Siena, presso Siena Parcheggi Spa, Via S. Agata 1, Per ogni controversia è competente il Foro di Siena. E’
comunque escluso l’arbitrato.
Art.22
Informazioni
1. Per qualsiasi informazione sul contesto della gara la Ditta potrà rivolgersi al responsabile del procedimento:
Dott. Waler Manni – 0577228711 – walter.manni@sienaparcheggi.com

PARTE 2- CARATTERISTICHE TECNICHE

In tale sezione (PARTE 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE) del presente capitolato d’appalto sono
descritte le caratteristiche tecniche, funzionali ed operative minime a cui la fornitura oggetto del presente
appalto deve rispondere. Resta inteso che i requisiti e le funzionalità di seguito descritte e l’insieme delle
caratteristiche nel seguito riportate rappresentano le richieste minime irrinunciabili per la realizzazione del
sistema richiesto ma non costituiscono un limite per modifiche ed integrazioni migliorative.
Con l’acquisto dei parcometri, la Stazione Appaltante usufruisce gratuitamente del Software necessario alla
corretta esplicazione di tutte le funzioni dei parcometri medesimi e del sistema nel suo complesso.
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1. SPECIFICHE TECNICHE, FUNZIONALI ED OPERATIVE DEL SISTEMA
1.1. SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI
Le funzionalità minime che il sistema di centralizzazione dati del sistema parcometri deve garantire sono le
seguenti:
• Gestione degli accessi utente secondo profili differenziati;
• Gestione degli aggiornamenti tariffari e delle configurazioni e parametrizzazioni del sistema;
• Invio ai parcometri, tramite rete pubblica in modalità GPRS, degli aggiornamenti tariffari e delle
configurazioni e parametrizzazioni del sistema;
• Gestione del monitoraggio dello stato operativo e di funzionamento dei parcometri;
• Ricezione e gestione delle segnalazioni di pre-allarme ed allarme relative allo stato operativo e di
funzionamento dei parcometri ed elaborazione delle stesse ai fini statistici e di consuntivazione;
• Ricezione ed archiviazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati tramite i parcometri ed
elaborazione ai fini statistici e di reportistica dei dati stessi;
• Scambio dati con sistema esterno Designa ed in particolare trasmissione dei dati relativi a:
o transazioni effettuate tramite carta Sostapay;
o operazioni di ricarica della carta Sostapay.
Ad integrazione dei requisiti minimi indicati, l'Offerente ha la facoltà di presentare ulteriori funzionalità
aggiuntive non incluse nell'elenco precedente.
L'Offerente ha facoltà di definire e proporre la soluzione tecnica ed operativa che ritiene più idonea a
garantire, a Siena Parcheggi S.p.A., le funzionalità individuate dal Capitolato (e quelle eventualmente
presentate dall'Offerente stesso come aggiuntive), a supportare operativamente la gestione del sistema e dei
singoli apparati da parte del personale di Siena Parcheggi S.p.A. ed a fornire i più elevati livelli di prestazione,
affidabilità, facilità di utilizzo e modularità (ai fini di future estensioni del sistema). In particolare la soluzione
tecnica definita dall'Offerente deve rispondere ai requisiti standard di sicurezza nella gestione, archiviazione
ed eventuale ripristino dei dati (procedure e strumenti di back up, etc.) e nella gestione delle comunicazioni e
trasmissione dei dati.
1.1.1. Scambio dati con sistema esterno Designa
Per ogni carta Sostapay letta dal parcometro, il sistema di centralizzazione dati del sistema parcometri dovrà
gestire lo scambio dati con il sistema esterno Designa principalmente per:
• inibire l’utilizzo sul parcometro della carta letta, nel caso questa non risulti valida sul sistema Designa;
• ricevere dal sistema Designa il valore del credito residuo associato alla carta;
• ricevere dal sistema Designa la tipologia di sconto/tessera associata alla carta sostapay letta dal
parcometro e, in base a tale tipologia (almeno 5 diverse tipologie di sconto/tessera), individuare il
piano tariffario relativo da applicare, che potrà variare da parcometro a parcometro anche per una
stessa tipologia di sconto/tessera;
• inviare al sistema Designa il valore da scalare dal credito residuo associato alla carta letta per la sosta
eseguita;
• inviare al sistema Designa il valore da sommare al credito residuo associato alla carta letta a seguito di
una operazione di ricarica eseguita.
II sistema di centralizzazione dovrà rendere disponibili/trasmettere, verso il sistema esterno Designa, i dati
relativi alle transazioni effettuate tramite sostapay e delle operazioni di ricarica.
Per quanto riguarda i dati relativi alle transazioni effettuate tramite sostapay, il sistema centrale dovrà rendere
disponibili/trasmettere, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni:
• identificativo univoco del parcometro che ha effettuato la transazione;
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•
•
•

identificativo univoco della carta mifare;
data e ora in cui e' avvenuta la transazione;
importo in euro da scalare dal credito residuo associato alla carta;

Per quanto riguarda i dati relativi alle operazioni di ricarica del credito effettuate in corrispondenza dei
parcometri (ed inviati da questi al sistema centrale), il sistema centrale dovrà rendere disponibili/trasmettere, a
titolo esemplificativo, le seguenti informazioni:
• identificativo univoco del parcometro che ha effettuato la ricarica;
• identificativo univoco della carta mifare;
• data e ora in cui e' avvenuta l'operazione di ricarica;
• importo in euro della ricarica effettuata;
La definizione delle tipologie e formato dati e le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione tra
sistema di centralizzazione del sistema parcometri e sistema esterno Designa sono indicate nel documento
tecnico rilasciato da Designa e allegato al presente capitolato d’appalto (Allegato n. 2).
1.1.2. Gestione degli accessi
II sistema di centralizzazione deve garantire l'accesso secondo profili differenziati (identificati da username e
password). Ad ogni profilo dovranno essere associati diritti di accesso/visualizzazione e modifica dei
dati/parametri congruenti con la definizione del profilo stesso e dei relativi privilegi. Inoltre dovrà essere
prevista la presenza di un profilo "Amministratore" con la possibilità di aggiungere/creare nuovi profili e
modificare i privilegi/funzioni associate a ciascun profilo.
1.1.3. Gestione degli aggiornamenti tariffari
II sistema di centralizzazione dati deve:
• consentire la modifica della struttura tariffaria da applicare per il pagamento della sosta e l'invio della
versione aggiornata ai parcometri, tramite rete pubblica in modalità GPRS;
• consentire l'applicazione di tariffe differenziate per categoria, tariffe lineari, tariffe ad incremento, a
decremento, forfettarie e miste;
• prevedere la possibilità di gestire l'applicazione di tariffe differenziate con possibilità di aggiornare le
stesse per singolo parcometro, per gruppi di parcometri e per l'intero parco;
• consentire l'applicazione di tariffe differenziate secondo un calendario predefinito.
1.1.4. smart card contacteless Designa di sola lettura
La carta Sostapay che deve essere letta dai parcometri è una smart card contactless e risulta conforme allo
standard Smartcard System ISO Mifare 14443.
La carta Sostapay è di sola lettura ed il codice identificativo univoco in essa registrato deve essere inviato dal
parcometro al sistema di centralizzazione e usato come chiave di accesso al sistema Designa per recuperare
tutti i dati associati a quella carta (credito residuo ecc.)
1.1.5. Gestione delle configurazioni e parametrizzazioni
II sistema di centralizzazione deve consentire l'aggiornamento delle configurazioni e parametrizzazioni del
sistema e dei parcometri. Il sistema centrale deve prevedere la possibilità di gestire ed inviare, tramite rete
pubblica in modalità GPRS, i set di parametrizzazione/configurazione per singolo parcometro, per gruppi di
parcometri e per l'intero parco.
1.1.6. Gestione della comunicazione con i parcometri
II sistema di centralizzazione deve garantire la gestione della comunicazione con i parcometri tramite utilizzo
della rete pubblica in modalità GPRS.
L'invio degli aggiornamenti relativi alla struttura tariffaria, alle parametrizzazioni e configurazioni del sistema
dovrà essere garantito secondo programmazione prefissata oppure a seguito dell'intervento dell'operatore.
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1.1.7. Gestione del monitoraggio dello stato di funzionamento dei parcometri
II sistema di centralizzazione deve garantire il monitoraggio dello stato di funzionamento dei parcometri,
tramite utilizzo della rete pubblica GPRS. In particolare il sistema di centralizzazione deve garantire, sulla base
di un periodo temporale predefinito e configurabile, la ricezione e visualizzazione delle seguenti informazioni
minime (disponibili per ciascun parcometro installato identificato tramite numero seriale dell'apparato e
denominazione breve):
• Stato di funzionamento del modem GPRS;
• Data/Ora dell'ultima comunicazione con il sistema di centralizzazione completata correttamente;
• Identificativo della versione e configurazione tariffaria caricata sul parcometro;
• Identificativo della versione di parametrizzazione/configurazione caricata sul parcometro;
• Livello di riempimento della cassaforte;
• Ammontare degli incassi e delle transazioni (dall'ultimo prelievo effettuato);
• Data, ora, numero progressivo e importo dei prelievi effettuati;
• Statistiche elementari relative allo stato di funzionamento e di utilizzo dell'apparato (da proporre da
parte dell’offertente).
1.1.8. Consuntivazione ed elaborazione statistica dei dati
Sulla base dei dati inviati dai parcometri, il sistema di centralizzazione deve garantire l'elaborazione statistica
dei dati archiviati ai fini della generazione di report statistici sull'utilizzo ed operatività dei parcometri stessi.
Il sistema di centralizzazione deve garantire la generazione di statistiche relative ai dati inviati da un singolo
parcometro, da un gruppo predefinito di parcometri oppure da tutti i parcometri installati su base giornaliera
(giorno completo e/o su fasce orarie predefinite), per gruppi di giorni (a titolo esemplificativo: giorni feriali,
giorni festivi, ecc.), su base settimanale, mensile, annuale.
I report generati dal sistema centrale devono essere, almeno, i seguenti:
• Report relativi alle transazioni effettuate suddivisi per modalità di pagamento; nel caso di pagamento
con carta Sostapay, la suddivisione delle transazioni deve tener conto anche delle diverse tipologie di
sconto/tessera;
• Report relativi alle operazioni di ricarica delle sostapay;
• Report relativi al numero totale di ticket emessi;
• Report relativi all'importo complessivo incassato;
• Report relativi ai segnali di pre-allarme ed allarme.
I report dovranno essere disponibili in formato tabellare (esportabile nei più comuni format dati) e grafico.
1.2. SPECIFICHE FUNZIONALI DEI PARCOMETRI
Le funzionalità minime che i parcometri dovranno garantire sono le seguenti:
• Ricezione dal sistema di centralizzazione, tramite rete pubblica GPRS, degli aggiornamenti tariffari e
delle configurazioni e parametrizzazioni del sistema;
• Possibilità, per l'operatore abilitato, di accedere in locale al dispositivo, in ambiente manutentivo, di
verificare lo stato di funzionamento generale dell'apparato e delle sue componenti e di accedere al
valore/settaggio dei parametri e della struttura tariffaria e modificarlo;
• Gestione della selezione/identificazione della tariffa/profilo utente;
• Invio al sistema di centralizzazione, tramite rete pubblica GPRS, dello stato operativo e di
funzionamento dell'apparato e, su base eventi, delle segnalazioni di pre-allarme ed allarme;
• Gestione dell'interfaccia utente, supporto alle operazioni di pagamento (nelle varie modalità previste)
e di rilascio del ticket;
• Gestione di interfaccia multilingue;
• Gestione del pagamento tramite: monete di diverso taglio, bancomat/fast pay e carta di credito anche
in modalità on-line e tramite carta Sostapay;
• Gestione della ricarica del credito residuo associato alla Sostapay tramite uso di monete, carta di
credito e bancomat/fast pay;
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•
•
•
•

Visualizzazione del credito residuo associato alla Sostapay;
Stampa e rilascio del ticket relativo al pagamento della sosta da apporre sul veicolo;
Stampa e rilascio, su richiesta dell’utente, del ticket valido quale titolo cartaceo corrispondente al
titolo di viaggio da utilizzarsi sul servizio di trasporto pubblico locale;
Gestione delle operazioni di contabilizzazione degli incassi e stampa del rendiconto di
consuntivazione relativo a ciascuna operazione di prelievo.

Ad interazione dei requisiti minimi indicati, l'Offerente ha la facoltà di presentare ulteriori funzionalità
aggiuntive non incluse nell'elenco precedente.
1.2.1. Individuazione della tariffa con Sostapay
Per l’utente che utilizzi la carta Sostapay come mezzo di pagamento della sosta, il parcometro, in base alle
informazioni scambiate con il sistema di centralizzazione, dovrà individuare la tariffa da applicare in base: alla
tipologia di Sostapay, all’area di sosta e al parcometro.
La lista completa delle diverse tipologie di Sostapay e dei corrispondenti profili tariffari da applicare sulle
diverse aree di sosta e suoi diversi parcometri sarà definita da Siena Parcheggi S.p.A.
1.2.2. Gestione della carta Sostapay
I parcometri dovranno consentire il pagamento anche attraverso carta Sostapay. In questo caso, oltre a
permettere all'utente la selezione del periodo temporale di sosta, il parcometro dovrà effettuare, al minimo, le
seguenti operazioni:
• Lettura e riconoscimento della smart card tramite gestione del codice identificativo univoco in essa
memorizzato;
• inibire l’utilizzo sul parcometro della carta letta, nel caso questa non risulti valida sul sistema Designa;
• Detrazione dal credito residuo associato alla carta (memorizzato su sistema Designa) dell'importo in
euro della tariffa relativa al periodo temporale impostato dall'utente;
• Memorizzazione e invio al sistema di centralizzazione almeno dei dati relativi a:
o identificativo univoco del parcometro che ha effettuato la transazione;
o identificativo univoco della carta;
o data e ora in cui e' avvenuta la transazione;
o importo in euro da scalare dal credito residuo (memorizzato su sistema Designa) associato
alla carta letta;
Il parcometro dovrà consentire anche l'effettuazione, da parte dell'utente, dell'operazione di ricarica del valore
residuo di credito associato alla Sostapay e memorizzato sul sistema Designa. In questo caso, oltre a
consentire all'utente la selezione dell'importo e della modalità di pagamento della ricarica (tramite moneta,
bancomat/fast pay e carta di credito), il parcometro deve gestire, almeno, le seguenti operazioni:
• Lettura e riconoscimento della smart card tramite gestione del codice identificativo univoco in essa
memorizzato;
• Sul sistema Designa, incremento in euro del credito residuo associato alla smart card, di un valore
pari all'importo della ricarica effettuata;
• Gestione del pagamento dell’importo della ricarica tramite moneta, bancomat/fast pay e carta di
credito;
• Memorizzazione e invio al sistema di centralizzazione almeno dei dati relativi a:
o identificativo univoco del parcometro che ha effettuato la ricarica;
o identificativo univoco della carta;
o data e ora in cui e' avvenuta l'operazione di ricarica;
o importo in euro della ricarica effettuata;
o modalità di pagamento (carta di credito, contanti, ecc.) utilizzata per la ricarica;
• rilascio di ricevuta relativa alla ricarica eseguita;
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Nel caso il valore di credito residuo associato alla carta non sia sufficiente al pagamento dell’importo dovuto,
il parcometro dovrà consentire l’operazione di ricarica. L’operazione di ricarica dovrà poter essere effettuata
dall’utente anche in assenza dell’effettuazione della transazione oppure prima/dopo il suo completamento.
Inoltre, il parcometro dovrà consentire la lettura del credito residuo associato alla smart card (memorizzato su
sistema Designa) a prescindere dal suo eventuale utilizzo per il pagamento della sosta.
1.2.3. Stampa del ticket
Le informazioni minime che i parcometri dovranno stampare sul ticket emesso, a seguito del pagamento
effettuato dall'utente, sono le seguenti:
• Codice identifìcativo/numero del parcometro;
• Data e orario di emissione;
• Data e orario di fine sosta;
• Importo pagato;
• Codice identificativo della tariffa/profilo utente applicato;
• Identificativo della via/piazza di riferimento del parcometro.
I parcometri dovranno prevedere la possibilità di emettere il ticket in duplice copia.
1.2.4. Gestione dell'operazione di contabilizzazione e controllo degli incassi
In corrispondenza di ciascun prelievo di denaro, il parcometro deve effettuare l'operazione di
contabilizzazione e controllo degli incassi tramite stampa del relativo rendiconto cartaceo, contenenti le
seguenti informazioni minime:
• Codice identificativo del parcometro;
• Numero progressivo del prelievo;
• Data e ora del prelievo;
• Importo totale del prelievo;
• Riepilogo delle quantità per ogni tipo di monete comprese nel prelievo;
• Accumulo totale degli incassi (somma progressiva degli incassi);
• Importo, data e ora dell’ultimo prelievo effettuato.
1.2.5. Gestione delle segnalazioni di pre-allarme e allarme
I parcometri dovranno gestire, al minimo, il monitoraggio delle seguenti condizioni operative:
• Pre-allarmi legati all'alimentazione con indicazione del grado di carica delle batterie;
• Pre-allarmi di saturazione cassaforte;
• Pre-allarmi della condizione di fine rotolo dei ticket;
• Pre-allarme per mancata rilevazione dell'inserimento delle monete (da attivarsi allo scadere di un
periodo temporale predefinito e configurabile da sistema di centralizzazione).
Per ognuna delle casistiche definite precedentemente, i parcometri dovranno prevedere l'invio di opportune e
specifiche segnalazioni al sistema di centralizzazione. In corrispondenza della ricezione della segnalazione da
parte del parcometro, il sistema di centralizzazione deve prevedere l'invio di un messaggio SMS e di una email ad una lista di recapiti/indirizzi predefinita.
Inoltre i parcometri dovranno gestire l'invio di segnalazioni di allarme, in corrispondenza dell'identificazione
di eventuali malfunzionamenti oggetto di autodiagnostica (modulo GPRS, etc.). In corrispondenza della
ricezione della segnalazione da parte del parcometro, il sistema di centralizzazione deve prevedere l'invio di un
messaggio SMS e di una e-mail ad una lista di recapiti/indirizzi predefinita.
1.2.6. Gestione della comunicazione con il sistema di centralizzazione
I parcometri devono gestire la comunicazione con il sistema centrale attraverso la rete pubblica in modalità
GPRS.
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L'invio dei dati relativi alle transazioni (da effettuarsi in modalità sicura e protetta) ed allo stato di
funzionamento dei parcometri dovrà avvenire ad intervalli di tempo prefissati e configurabili (da sistema
centrale), differenziate per classi/tipologie di dati. L'invio dei dati relativi alle segnalazioni di allarme e
preallarme dovrà avvenire su base evento.
1.3. REQUISITI TECNICI DEI PARCOMETRI
I requisiti tecnici minimi che dovranno essere garantiti dai parcometri sono i seguenti:
• omologazione Ministeriale, così come richiesto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di
attuazione;
• I parcometri dovranno rispondere alla normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla compatibilità
elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (- 20 / + 50 °C) ed agli agenti atmosferici
(IP 54);
• Elettronica di controllo dell'apparato (microprocessore, memoria di archiviazione dati, parametri e
configurazione, scheda/e di gestione degli apparati, etc.);
• Struttura in acciaio o alluminio ad alta resistenza di spessore minimo 4 mm e comunque resistente
agli agenti di ossidazione;
• Chiusura con chiavi di sicurezza speciali difficilmente riproducibili;
• Possibilità di inibire l’accesso all’introduzione di monete tramite chiusura elettronica nelle ore di
sospensione del pagamento;
• Sistema di rilevazione dati automatico ed elaborazione dei dati da computer remoto tramite idoneo
software statistico gestionale; il sistema dovrà consentire di ottenere in tempo reale il monitoraggio
sullo stato di efficienza manutentivo dei parcometri e ad intervalli predefiniti i report dei dati statistici
e contabili dell’attività gestionale e sul contenuto delle casse; dovrà altresì consentire una
programmazione flessibile da remoto per impostare/modificare tariffe, tempi di sosta, ecc.
• Alimentazione tramite pannello solare e batteria tampone;
• Struttura esterna a protezione degli effetti degli agenti esterni, anti-vandalismo (compresa la presenza
di elementi che minimizzano la possibilità di occlusione fraudolenta della bocchetta di inserimento
delle monete), verniciatura antigraffi e profili sportelli anti-effrazione;
• Cappello con simbolo “P” nelle due facce integrato nella struttura del parcometro, oppure nel
modulo del pannello solare;
• Separazione del vano tecnico dal vano cassa;
• Sistema di inserimento, selezione, controllo e raccolta delle monete (devono essere accettati i tagli
0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 e 2,00);
• Introduttore monete con dispositivo antintrusione, sensibilità regolabile e possibilmente dispositivo
eliminazione corpi estranei, selettore monete ad alta precisione motorizzato;
• Bocchetta per bancomat/fast pay e carta di credito;
• Display alfanumerico e grafico retroilluminato per la visualizzazione dei messaggi anche in condizioni
di scarsa visibilità (orario notturno, etc.);
• Tasti hw/sw (menù) per la gestione delle funzionalità e le selezioni dell'utente;
• Tastierino alfanumerico interno per programmazione apparato;
• Dotazione del vano cassaforte blindato ad alta protezione, contro eventuali tentativi di furto;
• Bocchetta per emissione biglietti cartacei con dispositivo di scarica elettromagnetica del ticket;
• Lettore contactless conforme allo standard ISO 14443 tipo A e B;
• Modem GPRS per scambio dati tra parcometro e sistema di centralizzazione a basso consumo;
• Stampante termica per l'emissione dei ticket ad alta risoluzione e di facile estrazione;
• Rotolo di carta termica con lunghezza tale da garantire l’emissione complessiva di almeno 5.000
ticket;
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•
•
•

Pannello con istruzioni visive di funzionamento e spazio disponibile per l’inserimento di un pannello
frontale con indicazione delle informazioni relative al servizio (tariffe, orari, istruzioni all'utente, etc.);
Moduli elettromeccanici sostituibili;
Profili interni del vano tecnico non taglienti.

L'Offerente ha la facoltà di definire e proporre la soluzione tecnica che, a proprio avviso, riesce a garantire,
nel modo più appropriato, i requisiti minimi precedentemente elencati. Si applica a questo proposito l’articolo
68 del Decreto Legislativo 163 del 2006.
Inoltre l'Offerente ha facoltà di integrare, nella soluzione tecnica presentata, eventuali ulteriori
componenti/dotazioni a supporto delle funzionalità aggiuntive proposte.
2. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEL SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI
2.1. Durata del servizio ed attività richieste
Il servizio di gestione e manutenzione del sistema di centralizzazione, elaborazione e trasmissione dati avrà
durata di un (1) anni, a decorrere dall’esito positivo del Collaudo di tutta la fornitura di cui all’oggetto del
presente Capitolato Tecnico ed il relativo costo è compreso nella fornitura in oggetto.
In fase di gara il concorrente è tenuto a presentare un’offerta per il canone di gestione e manutenzione del
sistema di centralizzazione per il triennio successivo al primo anno di funzionamento.
Il servizio di gestione del sistema di centralizzazione, elaborazione e trasmissione dati deve comprendere
almeno le seguenti attività / servizi:
- la reperibilità telefonica;
- la manutenzione sw preventiva;
- la manutenzione sw correttiva.
2.2. Reperibilità telefonica
L’Aggiudicatario Definitivo dovrà garantire la reperibilità telefonica per assistenza e supporto all'Ente
Aggiudicatore nei giorni feriali (dalle ore 8:30 alle ore 17:30).
2.3. Classificazione dei malfunzionamenti
Si definiscono due tipologie di malfunzionamenti:
- Malfunzionamenti di tipo A): malfunzionamenti hw/sw bloccanti che pregiudicano l'operatività ed
utilizzazione complessiva del sistema e/o del sotto-sistema/componente soggetto al malfunzionamento
stesso;
- Malfunzionamenti di tipo B): malfunzionamenti hw/sw non bloccanti che non pregiudicano l'operatività ed
utilizzazione complessiva né del sistema né del sotto-sistema/componente soggetto al malfunzionamento
stesso.
2.4. Manutenzione sw preventiva
L’Aggiudicatario Definitivo dovrà garantire i seguenti servizi minimi:
• la gestione del back up e dell’eventuale ripristino dei dati del sistema;
• la manutenzione sw del database;
2.5. Manutenzione sw correttiva
In caso di malfunzionamento di tipo A) al sistema di centralizzazione dei dati, l'Aggiudicatario Definitivo
dovrà garantire un tempo di ripristino ∆Tr del malfunzionamento pari a:
- inferiore a 4 ore lavorative consecutive, nel caso in cui l'istante di segnalazione Ts sia compreso in orario lavorativo;
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- inferiore a 4 ore lavorative consecutive a decorrere dal primo giorno lavorativo, nel caso in cui listante di segnalazione Ts
sia compreso in orario non lavorativo.
In caso di malfunzionamento di tipo B), l'Aggiudicatario Definitivo dovrà garantire un tempo di ripristino
∆Tr del malfunzionamento:
- inferiore a 8 ore lavorative consecutive, nel caso in cui l'istante di segnalazione Ts sia compreso in orario lavorativo;
- inferiore a 8 ore lavorative consecutive a decorrere dal primo giorno lavorativo, nel caso in cui l'istante di segnalazione Ts
sia compreso in orario non lavorativo.
2.6. Penalità
In caso di mancato rispetto dei suddetti tempi di ripristino si applicano le seguenti penalità:

Malfunzionamento
Tipo A)
Tipo A)
Tipo A)
Tipo B)
Tipo B)
Tipo B)

Ritardo rispetto al tempo massimo di ripristino del
sottosistema
Ogni ora lavorativa fino alla quarta (compresa)
Ogni ora lavorativa compresa tra la quinta e l'ottava (inclusa)
Ogni ora lavorativa successiva all’ottava
Un giorno lavorativo
Ogni giorno lavorativo compreso tra il secondo ed il terzo
(incluso)
Ogni giorno lavorativo successivo al terzo

Penalità
10 €/ora lavorativa
20 €/ora lavorativa
50 €/ora lavorativa
25 €
50 €/giorno lavorativo
75 €/giorno lavorativo

3. FORMAZIONE
L'Aggiudicatario Definitivo si impegnerà ad effettuare, a propria cura e spese e con personale specializzato,
n.2 (due) corsi di istruzione e formazione da effettuarsi in aula e/o sul campo al personale indicato da Siena
Parcheggi S.p.A.
La formazione dovrà essere tale da rendere il personale in grado di intervenire autonomamente sul
parcometro per quanto concerne la programmazione, la configurazione ed il cambio tariffe e per quanto
riguarda la rimozione di cause di malfunzionamento o non funzionamento anche mediante la sostituzione dei
componenti e/o sottosistemi removibili.
Le modalità e l'organizzazione dei corsi (luogo, strumenti didattici, numero e tipologia di partecipanti,
contenuti, etc.) saranno concordate tra Siena Parcheggi S.p.A ed Aggiudicatario Definitivo.
I n. 2 (due) corsi dovranno articolarsi, almeno, secondo i seguenti macro-argomenti:
1) Corso utenti sistema di centralizzazione:
• Gestione accessi e profili;
• Gestione aggiornamento e/o modifica della struttura tariffaria e della parametrizzazione e/o
configurazione del sistema;
• Gestione della comunicazione con i parcometri;
• Produzione della reportistica ed interpretazione della stessa;
2) Corso manutentore di I livello del parcometro:
• Schema tecnico generale del parcometro;
• Componenti e/o sottosistemi del parcometro;
• Montaggio e smontaggio dei principali componenti del parcometro;
• Manutenzione parti elettriche ed elettroniche;
• Sostituzione materiale di consumo;
• Allarmi del parcometro: significato ed azioni conseguenti;
• Prelievo contante dai parcometri;
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•

Gestione interazione con parcometro per effettuazione interventi in ambiente manutentivo
(configurazione, etc.).

ALLEGATI:
• Allegato n. 1 - PLANIMETRIA con ubicazione parcometri;
• Allegato n. 2 - SPECIFICHE DESIGNA sulle modalità con cui deve essere effettuata la
comunicazione tra sistema di centralizzazione del sistema parcometri e sistema esterno Designa.
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Abbreviations

1

Abbreviations

In this document the following abbreviation are used:
DBS

Server of the car park management system

CPMS

Car park management system

PM ABACUS

Name of the car parc management system

2

General

PM ABACUS is processing an online solution for debit cards in the systems database.
The value is stored in the systems database only.
3rd party systems may request the actual debit of existing debit cards in the system using web services.
Supported functions using webservices are:
-

Get info about actual debit and profile

-

decrease or increase the debit of the card using 3 party application

rd

With these webservices it is possible ti fulfill the following functions:

3

rd

-

payment in 3 party system and reducing the debit in the account

-

topping up the debit in the account

card identification
Proximity cards are identified by its UID. By processing the UID and sending this to the PM ABACUS
system the following process must be respected:
When the UID of the card is “ABCDEF12”, it must be
1. converted to 12EFCDAB
2. a prefix „EMI“ must be added to the UID before is is sent via webservice.
For “ABCDEF12”

3

the following UID “EMI12EFCDAB” must be sent to PM ABACUS.
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4

Webservice

rd

3 party systems can access to debitcard-details using webservices.
These are located on the PM ABACUS system in the webservice called “servicecashpoint”.
http://localhost/AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx

4. 1

Webmethod getcardinfo()

The method retrieves card data information from the PM-Abacus-database.
It the response the category of the debit card returned. The category of the card is represented by the
carparc-ID.

User

String

Abacus username

Pwd

String

Abacus password

TccNr

String

Terninal Number, which represents the 3 party location.

Card-ID

String

Card-UID of the card

4. 1.1

rd

SOAP 1.1

Es folgt ein Beispiel für eine SOAP 1.1-Anforderung und -Antwort. Die angezeigten Platzhalter müssen durch tatsächliche Werte ersetzt
werden.

POST /AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx HTTP/1.1
Host: 192.21.1.250
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.designa.de/getCardInfo"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<getCardInfo xmlns="http://www.designa.de/">
<UserID>string</UserID>
<UserPWD>string</UserPWD>
<TccNum>int</TccNum>
<CardNumber>string</CardNumber>
</getCardInfo>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<getCardInfoResponse xmlns="http://www.designa.de/">
<getCardInfoResult>
<AmountPayed>int</AmountPayed>
<AmountDue>int</AmountDue>
<AmountDueCurrency>decimal</AmountDueCurrency>
4
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<AmountDuePeriodStart>dateTime</AmountDuePeriodStart>
<AmountDuePeriodEnd>dateTime</AmountDuePeriodEnd>
<CardUID>guid</CardUID>
<ISONumber>string</ISONumber>
<CardType>int</CardType>
<CarparkUID>guid</CarparkUID>
<CarparkNr>int</CarparkNr>
<CodingTime>dateTime</CodingTime>
<LastTccNumber>int</LastTccNumber>
<LastTccTime>dateTime</LastTccTime>
<NumberOfPayments>int</NumberOfPayments>
<GracePeriod>int</GracePeriod>
<VAT>int</VAT>
<MoneyConversionFactor>decimal</MoneyConversionFactor>
<Currency>string</Currency>
<Cheater>boolean</Cheater>
<RabattInfo>
<Wert>int</Wert>
<Zeit>int</Zeit>
<Promille>int</Promille>
<PromilleGeb>int</PromilleGeb>
<GID>int</GID>
<NullUntil>int</NullUntil>
<CaOrder>string</CaOrder>
<WertVerr>int</WertVerr>
<ZeitVerr>int</ZeitVerr>
<RabattBetragAbsolut>int</RabattBetragAbsolut>
</RabattInfo>
</getCardInfoResult>
</getCardInfoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
4. 1.2

SOAP 1.2

Es folgt ein Beispiel für eine SOAP 1.2-Anforderung und -Antwort. Die angezeigten Platzhalter müssen durch tatsächliche Werte ersetzt
werden.

POST /AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx HTTP/1.1
Host: 192.21.1.250
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap12:Body>
<getCardInfo xmlns="http://www.designa.de/">
<UserID>string</UserID>
<UserPWD>string</UserPWD>
<TccNum>int</TccNum>
<CardNumber>string</CardNumber>
</getCardInfo>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
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<soap12:Body>
<getCardInfoResponse xmlns="http://www.designa.de/">
<getCardInfoResult>
<AmountPayed>int</AmountPayed>
<AmountDue>int</AmountDue>
<AmountDueCurrency>decimal</AmountDueCurrency>
<AmountDuePeriodStart>dateTime</AmountDuePeriodStart>
<AmountDuePeriodEnd>dateTime</AmountDuePeriodEnd>
<CardUID>guid</CardUID>
<ISONumber>string</ISONumber>
<CardType>int</CardType>
<CarparkUID>guid</CarparkUID>
<CarparkNr>int</CarparkNr>
<CodingTime>dateTime</CodingTime>
<LastTccNumber>int</LastTccNumber>
<LastTccTime>dateTime</LastTccTime>
<NumberOfPayments>int</NumberOfPayments>
<GracePeriod>int</GracePeriod>
<VAT>int</VAT>
<MoneyConversionFactor>decimal</MoneyConversionFactor>
<Currency>string</Currency>
<Cheater>boolean</Cheater>
<RabattInfo>
<Wert>int</Wert>
<Zeit>int</Zeit>
<Promille>int</Promille>
<PromilleGeb>int</PromilleGeb>
<GID>int</GID>
<NullUntil>int</NullUntil>
<CaOrder>string</CaOrder>
<WertVerr>int</WertVerr>
<ZeitVerr>int</ZeitVerr>
<RabattBetragAbsolut>int</RabattBetragAbsolut>
</RabattInfo>
</getCardInfoResult>
</getCardInfoResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
4. 1.3

HTTP GET

Folgendes ist eine Beispielanforderung und -antwort für HTTP GET. Die angezeigten Platzhalter müssen durch richtige Werte ersetzt
werden.

GET
/AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx/getCardInfo?UserID=string&UserPWD=string
&TccNum=string&CardNumber=string HTTP/1.1
Host: 192.21.1.250
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CardInfo xmlns="http://www.designa.de/">
<AmountPayed>int</AmountPayed>
<AmountDue>int</AmountDue>
<AmountDueCurrency>decimal</AmountDueCurrency>
<AmountDuePeriodStart>dateTime</AmountDuePeriodStart>
<AmountDuePeriodEnd>dateTime</AmountDuePeriodEnd>
<CardUID>guid</CardUID>
<ISONumber>string</ISONumber>
<CardType>int</CardType>
<CarparkUID>guid</CarparkUID>
<CarparkNr>int</CarparkNr>
6

© DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH
Specification_DebitCard_V102_e

Webservice
<CodingTime>dateTime</CodingTime>
<LastTccNumber>int</LastTccNumber>
<LastTccTime>dateTime</LastTccTime>
<NumberOfPayments>int</NumberOfPayments>
<GracePeriod>int</GracePeriod>
<VAT>int</VAT>
<MoneyConversionFactor>decimal</MoneyConversionFactor>
<Currency>string</Currency>
<Cheater>boolean</Cheater>
<RabattInfo>
<Wert>int</Wert>
<Zeit>int</Zeit>
<Promille>int</Promille>
<PromilleGeb>int</PromilleGeb>
<GID>int</GID>
<NullUntil>int</NullUntil>
<CaOrder>string</CaOrder>
<WertVerr>int</WertVerr>
<ZeitVerr>int</ZeitVerr>
<RabattBetragAbsolut>int</RabattBetragAbsolut>
</RabattInfo>
</CardInfo>
4. 1.4

HTTP POST

Folgendes ist eine Beispielanforderung und -antwort für HTTP POST. Die angezeigten Platzhalter müssen durch richtige Werte ersetzt
werden.

POST /AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx/getCardInfo HTTP/1.1
Host: 192.21.1.250
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length
UserID=string&UserPWD=string&TccNum=string&CardNumber=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CardInfo xmlns="http://www.designa.de/">
<AmountPayed>int</AmountPayed>
<AmountDue>int</AmountDue>
<AmountDueCurrency>decimal</AmountDueCurrency>
<AmountDuePeriodStart>dateTime</AmountDuePeriodStart>
<AmountDuePeriodEnd>dateTime</AmountDuePeriodEnd>
<CardUID>guid</CardUID>
<ISONumber>string</ISONumber>
<CardType>int</CardType>
<CarparkUID>guid</CarparkUID>
<CarparkNr>int</CarparkNr>
<CodingTime>dateTime</CodingTime>
<LastTccNumber>int</LastTccNumber>
<LastTccTime>dateTime</LastTccTime>
<NumberOfPayments>int</NumberOfPayments>
<GracePeriod>int</GracePeriod>
<VAT>int</VAT>
<MoneyConversionFactor>decimal</MoneyConversionFactor>
<Currency>string</Currency>
<Cheater>boolean</Cheater>
<RabattInfo>
<Wert>int</Wert>
<Zeit>int</Zeit>
<Promille>int</Promille>
<PromilleGeb>int</PromilleGeb>
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<GID>int</GID>
<NullUntil>int</NullUntil>
<CaOrder>string</CaOrder>
<WertVerr>int</WertVerr>
<ZeitVerr>int</ZeitVerr>
<RabattBetragAbsolut>int</RabattBetragAbsolut>
</RabattInfo>
</CardInfo>

Return Values:
Fields
Carpark

CarparkData

Car park of the card

CardCarriers

List<CardCarrierData>

List of card carriers assigned to this card

Person

PersonData

Cardholder data

Price

PriceData

Price information

CardType

CardType

Type of card

TimeValidFrom

DateTime

Validity of the card

TimeValidTo

DateTime

Validity of the card

TimeLastUsage

DateTime

Time of last usage

ApplicIDLastUsage

int

Terminal-Id of last usage
1 = neutral
0 = marked as deleted
Even numbers = card is outside the car park
Odd numbers = card is inside the car park

TimeCoding

4. 2

DateTime

Time of coding the card

Webmethod debitCard_requestValue

The method retrieves card data information from the PM-Abacus-database.

User

String

Abacus username

Pwd

String

Abacus password

CP Num

String

Carparc number of the location (to be assigned by designa)

TccNr

String

Terninal Number, which represents the 3 party location.

Card-ID

String

Card-ID of the card

rd

SOAP 1.1
Es folgt ein Beispiel für eine SOAP 1.1-Anforderung und -Antwort. Die angezeigten Platzhalter müssen
durch tatsächliche Werte ersetzt werden.
8
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POST /AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.designa.de/debitCard_requestValue"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<debitCard_requestValue xmlns="http://www.designa.de/">
<UserID>string</UserID>
<UserPWD>string</UserPWD>
<CpNr>int</CpNr>
<TccNr>int</TccNr>
<CardID>string</CardID>
</debitCard_requestValue>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<debitCard_requestValueResponse xmlns="http://www.designa.de/">
<debitCard_requestValueResult>decimal</debitCard_requestValueResult>
</debitCard_requestValueResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2
Es folgt ein Beispiel für eine SOAP 1.2-Anforderung und -Antwort. Die angezeigten Platzhalter müssen
durch tatsächliche Werte ersetzt werden.
POST /AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length
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Webservice
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope">
<soap12:Body>
<debitCard_requestValue xmlns="http://www.designa.de/">
<UserID>string</UserID>
<UserPWD>string</UserPWD>
<CpNr>int</CpNr>
<TccNr>int</TccNr>
<CardID>string</CardID>
</debitCard_requestValue>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope">
<soap12:Body>
<debitCard_requestValueResponse xmlns="http://www.designa.de/">
<debitCard_requestValueResult>decimal</debitCard_requestValueResult>
</debitCard_requestValueResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET
Folgendes ist eine Beispielanforderung und -antwort für HTTP GET. Die angezeigten Platzhalter müssen
durch richtige Werte ersetzt werden.
GET
/AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx/debitCard_requestValue?UserID=string&UserP
WD=string&CpNr=string&TccNr=string&CardID=string HTTP/1.1
Host: localhost
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<decimal xmlns="http://www.designa.de/">decimal</decimal>
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HTTP POST
Folgendes ist eine Beispielanforderung und -antwort für HTTP POST. Die angezeigten Platzhalter müssen
durch richtige Werte ersetzt werden.
POST /AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx/debitCard_requestValue HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

UserID=string&UserPWD=string&CpNr=string&TccNr=string&CardID=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<decimal xmlns="http://www.designa.de/">decimal</decimal>

4. 3

Webmethod debitCard_alterDebit

The method modifies the dibt on the card in the PM-Abacus-database.

User

String

Abacus username

Pwd

String

Abacus password

CP Num

String

Carparc number of the location (to be assigned by designa)

TccNr

String

Terninal Number, which represents the 3 party location.

Card-ID

String

Card-ID of the card

Amount

String

Value to be added /deducted from the actual account (may
be negative values)

massImport

String

Always “0”

rd

SOAP 1.1
Es folgt ein Beispiel für eine SOAP 1.1-Anforderung und -Antwort. Die angezeigten Platzhalter müssen
durch tatsächliche Werte ersetzt werden.
POST /AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.designa.de/debitCard_alterDebit"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<debitCard_alterDebit xmlns="http://www.designa.de/">
<UserID>string</UserID>
<UserPWD>string</UserPWD>
<CpNr>int</CpNr>
<TccNr>int</TccNr>
<CardID>string</CardID>
<amount>decimal</amount>
<massImport>boolean</massImport>
</debitCard_alterDebit>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<debitCard_alterDebitResponse xmlns="http://www.designa.de/">
<debitCard_alterDebitResult>boolean</debitCard_alterDebitResult>
</debitCard_alterDebitResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2
Es folgt ein Beispiel für eine SOAP 1.2-Anforderung und -Antwort. Die angezeigten Platzhalter müssen
durch tatsächliche Werte ersetzt werden.
POST /AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope">
<soap12:Body>
<debitCard_alterDebit xmlns="http://www.designa.de/">
12
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<UserID>string</UserID>
<UserPWD>string</UserPWD>
<CpNr>int</CpNr>
<TccNr>int</TccNr>
<CardID>string</CardID>
<amount>decimal</amount>
<massImport>boolean</massImport>
</debitCard_alterDebit>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope">
<soap12:Body>
<debitCard_alterDebitResponse xmlns="http://www.designa.de/">
<debitCard_alterDebitResult>boolean</debitCard_alterDebitResult>
</debitCard_alterDebitResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET
Folgendes ist eine Beispielanforderung und -antwort für HTTP GET. Die angezeigten Platzhalter müssen
durch richtige Werte ersetzt werden.
GET
/AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx/debitCard_alterDebit?UserID=string&UserPWD
=string&CpNr=string&TccNr=string&CardID=string&amount=string&massImport=string HTTP/1.1
Host: localhost
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<boolean xmlns="http://www.designa.de/">boolean</boolean>

HTTP POST
Folgendes ist eine Beispielanforderung und -antwort für HTTP POST. Die angezeigten Platzhalter müssen
durch richtige Werte ersetzt werden.
POST /AbacusWebservice/ServiceCashPoint.asmx/debitCard_alterDebit HTTP/1.1
Host: localhost
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Webservice
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

UserID=string&UserPWD=string&CpNr=string&TccNr=string&CardID=string&amount=string&massImport=str
ing
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<boolean xmlns="http://www.designa.de/">boolean</boolean>
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5

Version overview of this document

15.01.2013

V100

PC

Creation of this document

12.02.03

V101

PC

Small changes in chapter “general”

08.03.2013

V102

PC

New chapter “card-UID” added
Card-carparc-ID number must be used to categorize the card-type

Subject to technical changes.
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