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1. PREMESSA 
 

 

Le seguenti specifiche tecniche dei parcometri costituiscono le caratteristiche minime richieste dalla stazione 

appaltante, ulteriori caratteristiche e/o peculiarità tecniche saranno valutate in sede di offerta migliorativa. 

 
 
 

2. DESCRIZIONE 
 

 

Il parcometro dovrà avere le seguenti peculiarità: 

- installazione in prossimità delle aree di sosta ed essere in grado di gestire un numero di stalli di sosta 

compresi tra 15 e 30 a seconda della sua ubicazione e morfologia del territorio; 

- omologazione dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi del vigente C.d.S. e del relativo regolamento di 

attuazione; 

- certificazione di qualità secondo le norme europee ISO 9001, rispondere alla normativa CE relativa alla 

compatibilità elettromagnetica ed alle normative CEI 114-1 in riferimento al grado di protezione agli agenti 

atmosferici (IP 54) ed alla resistenza alle temperature esterne; 

- emissione di un biglietto comprovante l'avvenuto pagamento riportante le seguenti  informazioni, tali da 

permettere un facile controllo di ogni veicolo parcheggiato da parte degli organi autorizzati; 

  numero targa; 

  data e ora di fine sosta; 

 prezzo pagato, ecc. 

 

- modalità di pagamento quali: 

  monete, 

  banconote, 

  carte di credito. 

 

Il parcometro dovrà essere facilmente individuabile mediante apposita segnaletica stradale ai sensi del vigente 

C.d.S. e relativo regolamento di attuazione: 

Le istruzioni per l'uso e le relative tariffe applicate dovranno essere poste sul frontale della apparecchiatura al 

fine di agevolare le operazioni da effettuare. 

 

 

 

 



 

 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NON CUSTODITE 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. SISTEMI DI PROTEZIONE 

 

 

Il parcometro dovrà avere le seguenti caratteristiche volte alla protezione dello stesso: 

- Struttura compatta resistente agli atti di vandalismo e di frode; 

- Vani portamonete con accesso separato da quelli per la manutenzione; 

- Cassetta portavalori blindata altamente resistente agli attacchi fisici e ai furti; 

- Il selettore delle monete motorizzato, compatto e autonomo; 

- Rivelazione a distanza dei tentativi di furto; 

- Serratura ad alta sicurezza per il bloccaggio compartimenti interni; 

- Dispositivi altamente protetti contro gli accessi fraudolenti dei dati sensibili e ai furti del contenuto di 

cassa. 

- Adattamento ad ogni condizioni climatica quale umidità, temperatura ed agenti atmosferici avversi. 

 

 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Il parcometro dovrà avere caratteristiche modulari in modo da permettere facile accesso e rapidità durante la 

manutenzione o la sostituzione di parti guaste, e consentire inoltre implementazioni e modifiche future senza 

alterare la struttura base dell'apparecchiatura. 

Seguono le caratteristiche tecniche principali: 

- Struttura interna ed esterna in acciaio anticorrosione; 

- Display user-friendly alfanumerico a cristalli liquidi con illuminazione notturna automatica; 

- Alimentazione tramite pannello solare da 12W e batteria da 12V, eventuale alimentazione esterna e 

batteria 12V; 

- Temperatura di funzionamento: da –25°C a + 55°C; 

- Frontalino plastificato, protetto da pannello in materiale resistente, sul quale sono indicati il nome 

dell’Azienda, le istruzioni e le modalità d’uso per utenti; 

- Vernice poliuretanica, anti-graffio e trattamento anti–UV per garantire l’inalterabilità nel tempo; 

- Grado di protezione agli agenti atmosferici IP 54; 

- Autodiagnosi con informazioni a display del “codice guasto”, segnalazione a Led (Verde/anomalia, 

Rosso/fuori servizio); 

- Ingresso monete con dispositivo anti-intrusione a sensibilità regolabile; 

- Bocchetta emissione biglietto protetta da sportello parapioggia e vento; 

- Presenza di spigoli arrotondati anti-infortunio; 
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- Calcolatore elettronico a microprocessore (CPU), con tastiera interna di programmazione e manutenzione 

con possibilità sul posto di programmare: 

 data e ora; 

 tipo di alimentazione; 

 identificativo parcometro; 

 numero minimo di biglietti; 

 limiti cassaforte monete; 

Sarà inoltre dotato di un sistema integrato per la trasmissione dati al Concessionario tramite modem 

(3G/4G) tramite un software di controllo in grado di gestire, monitorare, archiviare gli eventi rilevati dai 

parcometri e di elaborare report e statistiche sia in formato tabellare che grafico; 

 

- Pulsanti di tipo anti-vandalismo per richiesta biglietto (verde), di annullamento operazioni in corso (rosso)  

di integrazione oraria (giallo); 

- Modalità di pagamento: 

 Monete e banconote 

 Carta di credito/bancomat. 

 

- I biglietti emessi dovranno riportare i seguenti dati: 

 ora e data di scadenza della sosta; 

 importo pagato; 

 ubicazione del parcheggio; 

 numero della targa del veicolo; 

 

- Le apparecchiature dovranno avere rotoli di carta termica di capacità di almeno 4000 biglietti con 

segnalazione anticipata di fine rotolo; 

- Stampante termica, per la stampa dei biglietti utente, biglietti raccolta e autodiagnosi. 

- Cassaforte portavalori inaccessibile all’operatore, blindata nella struttura e non asportabile, sistema di 

sicurezza con serrature separate per la raccolta del denaro e per la manutenzione ordinaria. 

- Prelievo monete con trasferimento diretto dalla cassaforte blindata alla cassetta di raccolta ed emissione 

automatica del biglietto di controllo. 

Infine il parcometro dovrà essere fornito con dei sistemi che consentano l’implementazione (up-grade) con 

moduli aggiuntivi senza sostituire l’intera struttura, ad integrazione dei moduli esistenti;  

 

           Il Tecnico assistente al R.U.P.      Il R.U.P. 

Geom. Luca TERZI    Dott.ssa Lucia GRAZIANO 

 


