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CAPITOLATO SPECIALE  
 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO DELLA GESTIONE DI 
AREE PER IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO, ANCHE DA REALIZZARE, CON 
FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE CONVENZIONATA DI PARCOMETRI, 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA DEL CDS, SERVIZIO 
AUSILIARI DEL TRAFFICO E GESTIONE MULTE CDS PER LA DURATA DI 12 ANNI 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SABAUDIA - Piazza del Comune, 1 - 04016 SABAUDIA 
(LT) - C.F. 80004190593 - P.IVA 00922650593 - tel. 07735141 - Fax 0773513166 - 
indirizzo internet: wwv.comune.sabaudia.latina.it - pec: ragioneriacomunesabaudia@pec.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Antonio Marafini 

Il valore presunto della concessione per 6 (sei) mesi (orientativamente da 
Aprile a Settembre di ogni anno compreso e comunque come da delibera 
annuale degli organi competenti)  €. 900.000,00# (novecentomila/00) escluso 
IVA per un totale nei 12 (anni) di €. 10.800.000.00# (diecimilioniottocento 
mila/00) Escluso IVA. 

Non sussistono costi di oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI. 

Il valore della concessione è stato quantificato sulla base degli incassi 
2012/2014 e non tiene conto di eventuali ampliamenti delle aree a pagamento 
e l'implementazione delle ore di parcheggio rispetto al pregresso. 

CIG n°6171981FD4 CUP n° E69D15000090007  CPV n°98351000-8 

Procedura e riferimenti normativi 

La gara per l'affidamento della concessione del servizio parcheggi a pagamento scaturisce 
da apposito atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n°6 del 
19/01/2015 ed è effettuata con procedura aperta avviata con determinazione a contrarre 
n°45 del 12/03/2015 adottata dal Settore Finanze e Tributi. 

Gli operatori economici Interessati presentano le proprie offerte nel rispetto dei termini e 
delle modalità fissate dal presente bando di gara. 

Alla presente procedura non si applica il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) in 
quanto si tratta di concessione di servizio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 30 dello 
stesso D.Lgs. 163/2006. 

Le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 richiamate negli atti di gara si applicano solo in quanto 
richiamate e limitatamente alla portata del richiamo e, ove non diversamente specificato, il 
quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione della concessione in 
oggetto è definito dalle disposizioni del bando di gara e dal presente capitolato. 
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ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della concessione di aree per il parcheggio a 
pagamento, anche da realizzare, senza custodia, comprensiva di parcometri, segnaletica 
orizzontale e verticale a norma C.d.S., gestione multe C.d.S. e con il servizio di controllo a 
mezzo ausiliari della sosta, individuate con Delibere di G.C. n°33 del 26/02/2009 e n°29 
del 11/04/2014 e relativa determinazione, esecutive, cosi come segue: 

· ZONA A – Lungomare Pontino e adiacenze dalle ore 07,00 alle ore 19.00 (valida sia la 
   sosta oraria che gli abbonamenti senza limite di orario) 

- a/1 Strada Lungomare dalla strada di accesso Via della Lavorazione zona  
  Bufalara Km. 29+900 al Km.36+280 Torre Paola; 

- a/2 Area antistante la caserma Piave (Marina Militare); 

- a/3 Via Principe di Piemonte dal Ponte Giovanni XXIII fino all’incrocio con via  
  Conte Rosso; 

         Totale n°3380 stalli di sosta 

· ZONA B – Centro urbano dalle ore 07,00 alle ore 24.00 

- b/1 Piazza Mafalda di Savoia (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti  
  senza limite di orario); 

- b/2 Area ex Brigantino (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti senza  
  limite di orario); 

- b/3 Piazza Circe (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di
  sosta); 

- b/4 Corso Vittorio Emanuele II (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti 
  per la 1^ ora di sosta); 

- b/5 Via Duca della Vittoria (zona15), (valida sia la sosta oraria, che gli   
  abbonamenti per la 1^ ora di sosta); 

- b/6 Corso Vittorio Emanuele III (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti 
  per la 1^ ora di sosta); 

- b/7 Via Carlo Alberto (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ 
  ora di sosta); 

- b/8 Piazza Oberdan (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora 
  di sosta); 

         Totale n°480 stalli di sosta 
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Per sopravvenute esigenze civiche, attualmente non prevedibili né programmabili, o per 
esigenze connesse alla sicurezza della circolazione o per altri motivi riconducibili al 
pubblico interesse e/o per manifestazioni organizzate dalla pubblica Amministrazione o 
patrocinate, la stazione appaltante può ridurre il numero degli stalli di parcheggio a 
pagamento o il numero delle aree, previa comunicazione, almeno 48 ore prima, alla Ditta 
aggiudicataria della concessione senza che quest'ultima abbia nulla a pretendere, le aree 
saranno sottratte per i tempi strettamente necessari e comunque non superiori a giorni tre 
per ciascun anno. 

Il Comune si riserva per casi eccezionali di presenze di personalità note, di utilizzare un 
numero di stalli pari a 10 nelle zone interessate per l'accoglienza. 

L'Amministrazione comunale, nella vigenza del contratto, si riserva inoltre la facoltà di 
aumentare o diminuire il numero degli stalli di parcheggio a pagamento nella misura del 
10% del numero totale. 

Nel caso di aumento del 10% di posti, l'Amministrazione potrà richiedere l'installazione di 
altre attrezzature, segnaletica, e altre necessarie per la fruizione del parcheggio a 
pagamento, da parte degli utenti, senza che la ditta aggiudicataria possa rifiutarsi nella 
installazione. 

In caso di diminuzione fino al 10% la ditta nulla potrà pretendere e a nessun titolo. 

In caso di aumento si applicheranno le medesime condizioni stabilite nel presente 
Capitolato e accettate in sede contrattuale. 

Alla ditta aggiudicataria saranno trasmessi tutti i provvedimenti che possono comportare 
utilizzo delle aree in modo parziale o totale di zone. 

Il Comune si riserva altresì la possibilità di modificare gli orari e le tariffe e/o apportare 
miglioramenti per la gestione dei parcheggi senza che la ditta possa rilevare pretese se 
non quelle previste dal presente Capitolato. 

La concessione del servizio sarà affidata alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo, sommando i singoli punteggi di cui alla BUSTA B) + BUSTA C) del 
disciplinare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 
comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006 n°163, da determinarsi mediante la somma dei seguenti 
criteri di valutazione: 

- Qualità dell'offerta tecnica (massimo punti 70 su 100) "BUSTA B"; 

- Offerta economica in aumento (massimo punti 30 su 100) "BUSTA C" l'offerta 
economica in aumento rispetto all'aggio previsto a base di gara del 60% (sessanta per 
cento) in favore del concedente (Comune di Sabaudia) di tutte le somme prelevate dai 
parcometri e di quelle derivanti dalla vendita degli abbonamenti. 
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L'importo stimato di €. 900.000,00# (novecentomila/00 euro) oltre IVA in 1 anno e di €. 
10.800.000,00# (diecimilioniottocentomila/00 euro) oltre IVA nei 12 anni, non vincola in 
nessun modo la stazione appaltante a riconoscere eventuali richieste di modifiche delle 
condizioni economiche o tecniche di aggiudicazione, qualora le riscossioni effettivamente 
incamerate nei parcometri dovessero discostarsi dal predetto valore stimato. 

Le somme totali scassettate dai parcometri e quelle degli abbonamenti, nel corso della 
concessione (12 anni dalla data di attivazione completa del servizio), devono essere prese 
in consegna dal Concessionario per poi contabilizzarle e corrispondere nei termini stabiliti 
l'aggio previsto al Comune di Sabaudia. 

L'offerta rimane valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua 
presentazione. 

L'Amministrazione Comunale in ogni caso si riserva a suo insindacabile giudizio e con 
relativo provvedimento motivato, il diritto di non procedere all'aggiudicazione della 
concessione. 

Al fine di procedere all'espletamento della gara sarà nominata una commissione 
giudicatrice dall'organo competente nelle figure necessarie. 

Le offerte presentate in sede di gara non possono essere condizionate, non sono ammesse 
varianti e si procederà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 
commissione. 

ART. 2 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

- fornitura di n°70 (settanta) parcometri, nuovi di fabbrica; "fa parte integrante il 
successivo art. 3"; 

- fornitura di segnaletica stradale verticale a norma del  C.d.S. relativa ai segnali di 
parcheggio, di indicazione orari, dei parcometri, spiegazioni etc. con relativa 
installazione in numero adeguato alle aree di sosta ed al numero dei parcometri. 

- La segnaletica orizzontale a norma del C.d.S. deve essere eseguita per i 12 anni 
dell'appalto quindi 12 (dodici)  interventi in tutta la zona dei parcheggi. Il primo 
intervento di realizzazione della segnaletica orizzontale avverrà all'inizio della 
concessione e per gli undici successivi, obbligatoriamente all'inizio della stagione 
primaverile. La segnaletica deve essere realizzata nelle strade in concessione e di 
collegamento tra le aree a pagamento e precisamente nelle vie e relative intersezioni 
ricadenti su di esse. La segnaletica orizzontale da realizzare riguarda gli stalli di sosta 
blu, gli stalli di sosta gialli per le persone diversamente abili. 

- sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di trasporto delle attrezzature fino 
a Sabaudia nonché tutte le spese necessarie per l'installazione di tutte le attrezzature, 
scavi e ripristini compresi, nulla escluso; 
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- tutte le attrezzature (parcometri, segnaletica verticale e orizzontale) siano installate e 
realizzate  nei  luoghi che saranno indicati e sotto la direzione del Comando di P.L.; 

- deve garantire che nessun impianto per ragioni di guasto, rimanga non funzionante per 
una durata maggiore alle 24 ore (ventiquattro) dal momento della comunicazione che 
avverrà o da parte degli stessi Ausiliari della Sosta, propri dipendenti, o da parte del 
Comando di Polizia Locale; pertanto il personale della ditta aggiudicataria, specializzato 
per la riparazione, deve procedere alla risoluzione entro le ore sopra stabilite e o 
migliorative; 

- qualora accerti che una o più apparecchiature, nessuna esclusa, non sono riparabili sul 
posto, deve sostituirle con altre uguali a quelle in avaria; 

- fornitura di materiale di consumo per tutta la durata della concessione (12 anni), 
consistenti in rotoli di carta/ticket personalizzati per i parcometri; 

- fornitura di servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature, 
nessuna esclusa, scassettamento per la durata della concessione (12 anni), con relativi 
interventi in Sabaudia, sempre a carico e a proprie spese; 

- fornitura di servizio di controllo delle aree a pagamento con Ausiliari della sosta, così 
come di seguito si specificato: 

§ nei mesi di Aprile, Maggio e ottobre di ogni anno ricadente nella concessione, un 
minimo di N°4 (quattro) unità obbligatorie, per 20 ore settimanali ciascuno; 

§ nei mesi di Giugno e Settembre di ogni anno ricadente nella concessione, un minimo 
di N°8 (otto) unità obbligatorie, per 20 ore settimanali ciascuno; 

§ nei mesi di Luglio e Agosto di ogni anno ricadente nella concessione, un minimo di 
N°12 (dodici) unità obbligatorie, per 20 ore settimanali ciascuno; 

Per le ore di lavoro, di cui sopra, il concessionario deve fornire a sue totali spese, nessuna 
esclusa (stipendi, rispettando il CCNL, contributi assistenziali, previdenziali, fiscali, etc); 

- ogni onere e responsabilità nel caso di infortuni o danneggiamenti a terzi, nonché per le 
eventuali controversie che dovessero insorgere a seguito dell'impiego di metodi, 
dispositivi e materiali coperti da brevetto, restando l'Amministrazione ed il suo 
personale sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità sia penale che civile; 

- contrarre apposite polizze di assicurazione con idonei massimali di cui al successivo 
Art.15 del presente Capitolato; 

- dovrà applicare tempi e tariffe così come stabilite nel successivo art. 10; 

- solleva l'Amministrazione Comunale di Sabaudia e i suoi funzionari da qualsiasi 
responsabilità connessa al servizio di qualunque natura e specie durante la gestione 
della concessione dei parcheggi di pubblica utilità a pagamento. 
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ART. 3 - CARATTERISTICHE MINIME DEI PARCOMETRI 

I parcometri devono essere nuovi di fabbrica, dovranno essere omologati in ltalia e 
acquistati dall'operatore economico che partecipa alla gara nel 2015 completi di 
certificazione di matricola ed anno di costruzione  in originale del fabbricante, rispondendo 
in tutto al C.d.S. D.Lgs 285/92, Regolamento di D.P.R. 495/92 e s.m.i., rispondenza alla 
normativa CEI 114-1 e s.m.i. e alla normativa UNI EN 12414, conformità alle previsioni del 
D.Lgs 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE modificante la direttiva 89/336/CE, 
relativa alla compatibilità elettromagnetica, con certificazione di qualità rilasciata secondo 
le norme ISO 9001; 

- dovranno funzionare con monete (deve accettare tutte le monete in circolazione da €. 
0,05# - €. 0,10# - €. 0,20# - €. 0,50# - €. 1,00# - €. 2,00#); 

- devono avere il lettore di tessere chip card; 
- devono permettere la ricarica alle tessere chip card ricaricabili dallo stesso parcometro; 
- abbiano un grado di protezione agli agenti atmosferici lP54; 
- che siano dotati unicamente di display grafico retroilluminato con almeno quattro righe 

ed almeno venti caratteri o altri similari; 
- che siano abilitati in modo plurilingue; 
- che siano alimentati esclusivamente con pannelli solari; 
- che la struttura del parcometro abbia un alto livello di sicurezza e protezione e sia 

esclusivamente in acciaio; 
- che i parcometri non devono avere software che possa cancellare/modificare, i dati 

delle operazioni finanziarie ed emettano una strisciata cartacea dalla quale si evincono 
sia le operazioni precedenti (accumuli) sia la successiva; deve riportare il numero del 
parcometro; il numero progressivo del prelievo; data e ora del prelievo; l’importo totale 
del prelievo; il riepilogo delle quantità per ogni tipo di moneta compresa nel prelievo; il 
parcometro deve permettere una rendicontazione digitale e ad ogni richiesta 
dell'operatore, il parcometro dovrà fornire i seguenti dati essenziali minimi:  
§ numero del parcometro; data e ora del prelievo; la numerazione del prelievo; il gran 

totale dei prelievi di contante effettuati su quel parcometro; l'importo contante del 
prelievo; il numero dei biglietti emessi e pagati per contante; l'importo dei biglietti 
emessi con tessere a scalare e/o carta di credito; numero dei biglietti emessi con 
tessere a scalare e/o carta di credito; grande totale dei biglietti emessi con tessere 
a scalare e/o carte di credito; riepilogo delle quantità per ogni tipo di monete 
comprese nel prelievo; data, ora numero progressivo e gli importi degli ultimi due 
prelievi precedenti; data e ora di programmazione tariffaria del parcometro; data e 
ora dell'ultimo intervento di manutenzione. Il parcometro deve fornire in automatico 
e/o richiesta i dati relativi agli interventi di manutenzione espletati; deve essere 
compatibile con tutti gli standard più rilevanti per quanto concerne l'accesso ai 
disabili; 

- che il ticket riporti tutti i dati dell'Azienda esercente, compreso C.F. e P.IVA, e nella 
parte principale l'indicazione del Comune di Sabaudia con i dati del giorno di scadenza, 
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l'ora di scadenza ed il numero del parcometro, la data di rilascio, l'ora rilascio, la 
somma pagata, la zona del parcheggio nonché la scritta "porre sul cruscotto dell'auto, 
leggibile dall'esterno"; 

- che ai parcometri si possa eseguire la programmazione funzionale e tariffaria in 
modalità GSM/GPRS. La programmazione tariffaria deve consentire di applicare tariffe 
differenziate per categoria, tariffe lineari, tariffe ad incremento, decremento, 
forfettarie, miste, e/o l'emissione di altri titoli; 

- sulla colonnina del parcometro dovrà essere messa in risalto un’etichetta ove si 
evidenzi che la mancata esposizione del ticket equivale al mancato pagamento del 
parcheggio stesso. 

ART. 4 - SCASSETTAMENTO DEI PARCOMETRI 

Lo scassettamento dei parcometri deve avvenire da parte del concessionario o suo 
incaricato, il Comune di Sabaudia potrà far partecipare proprio personale allo 
scassettamento. 

Ogni qual volta si procede allo scassettamento dai singoli parcometri il concessionario o 
suo incaricato deve ritirare la strisciata così come descritta nell'art. 3 del presente 
Capitolato e conservarle anche solo in formato digitale, in modo da poterne fornire copia 
all’Amministrazione, ove richiesto; 

La responsabilità di qualsiasi natura, furto, rapina, sottrazione, perdita delle somme 
scassettate e prese in piena consegna dall'incaricato del concessionario, ricade sempre a 
carico della stessa ditta. 

ART. 5 - PERSONALE AUSILIARIO DELLA SOSTA 

(Art. 17 commi 132 e 133 Legge n. 127/97) 
Il concessionario deve fornire a sue totali spese, nessuna esclusa, (stipendi, rispettando il 
CCNL, contributi assistenziali, previdenziali, fiscali, etc) il servizio di controllo dei parcheggi 
in concessione con proprio personale Ausiliari della Sosta di seguito indicato. 

Il servizio degli Ausiliari della Sosta deve essere, dal Concessionario, così 
obbligatoriamente fornito per tutta la durata del contratto di anni 12. 

Il servizio di controllo delle aree di parcheggio a pagamento degli Ausiliari della sosta 
avverrà nelle vie ed aree indicate nell'Art. 1 del presente Capitolato. 

Tale servizio dovrà essere svolto tramite l’ausilio di palmari/smartphone con stampante a 
seguito in modo da rilevare tramite OCR la targa ed essere in grado di effettuare rilievo 
fotografico al preavviso di accertamento al fine di evitare errori di scrittura/lettura del 
cartaceo e reclami da parte dell’utente per presunti ticket esposti. Tale strumentazione è 
da ritenersi a totale carico della ditta aggiudicataria. 
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Gli Ausiliari della sosta hanno competenze di accertamento di violazioni al C.d.S. 
esclusivamente nelle aree delimitate blu e aree attigue e contigue - Art. 17 commi 132 e 
133 Legge 127/97 salvo successive modifiche. 

Il concessionario e obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 
occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a 
quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro. 

Il concessionario è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali, 
assistenziali, fiscali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a 
suo carico, nonché di assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia 
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli 
infortuni sul lavoro. 

In caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in materia di trattamento 
economico del personale e del rispetto delle norme di sicurezza l'Amministrazione 
appaltante si riserva la facoltà di risoluzione del contratto. 

La ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti 
previsti dal D.Lgs 81/2008 che disciplina la sicurezza, la salute sui posti di lavoro. Sono a 
carico della ditta aggiudicataria del servizio tutte le spese, comprese quelle necessarie per 
la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale. 

ll concessionario è tenuto alle incombenze relative alla gestione della sicurezza e relative 
fasi di emergenza, ivi comprese le spese di formazione del personale. 

L'elaborazione del D.U.V.R.l. non è necessaria in quanto non vi sono interferenze con il 
personale del Comune di Sabaudia; 

Agli Ausiliari della sosta, la Ditta deve fornire obbligatoriamente idoneo vestiario, da 
concordare con questa Amministrazione nel colore e tipo;  

L'impiego operativo degli Ausiliari della sosta sarà coordinato dal Comando di Polizia 
Locale; sono fatte salve le verifiche e le disposizioni aziendali e i provvedimenti di 
competenza dell'azienda sugli stessi. 

Il concessionario del servizio dei parcheggi dovrà dotare gli Ausiliari della Sosta di 
tesserino di riconoscimento per l'identificazione da esibire nel caso di richiesta dell'utenza 
per ragioni di servizio. 

Gli Ausiliari dovranno comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e 
tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio, cui sono 
preposti. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese, rispettoso verso gli altri, 
sia essi trasgressori sia essi richiedenti informazioni, non fumare in servizio e non utilizzare 
il cellulare se non per ragioni di servizio. 
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Il Concessionario, gestore del servizio di parcheggio, nel confronti del personale addetto 
ad altri servizi, dovrà rispettare tutte le norme, leggi, regolamenti, disposizioni, norme 
sulla contribuzione, sulla previdenza, sull'assistenza e sull'antinfortunistica. 

Il personale ausiliario della sosta e il personale che la ditta aggiudicataria porrà nelle 
esecuzioni delle attività per lo svolgimento del servizio è tenuto al rigoroso rispetto della 
normativa sulla privacy con riferimento a dati, notizie, relativi agli utenti interni ed esterni 
di cui vengono a conoscenza per motivi di servizio nonché sono obbligati a mantenere 
riservate e a non divulgare notizie, informazioni sullo stato degli atti o procedimenti 
amministrativi o procedure poste in essere dalla Pubblica Amministrazione. 

Agli Ausiliari il concessionario a proprie spese deve fornire il materiale di consumo dei 
bollettari di conti correnti postali da utilizzare durante la contestazione per associarli alla 
violazione. 

L'Ausiliario della Sosta in caso di vertenze, diverbi o situazioni incresciose con gli utenti 
deve chiedere l'immediato intervento della Polizia Locale; 

Gli incassi delle violazioni al C.D.S. elevate dagli Ausiliari della Sosta spettano interamente 
all'Amministrazione Comunale; nulla per il concessionario, salvo quanto previsto e 
disciplinato dall' Art. 11 del presente capitolato. 

Modalità di selezione degli ausiliari della sosta: 

· gli ausiliari della sosta, obbligatoriamente, dovranno essere selezionati dalla ditta 
aggiudicataria; 

· devono conoscere le materie di competenza (codice della strada, codice di 
comportamento, preferibilmente una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco, 
spagnolo); 

· devono essere in possesso della patente di categoria B o superiore; 

Il rilascio del "Decreto del Sindaco" di Ausiliario della Sosta avverrà secondo la seguente 
disciplina: 

- gli uffici preposti di questa Amministrazione Comunale, ricevuti dalla ditta i nominativi 
dei candidati fino ad un numero di 30 (trenta) unità, ammetteranno gli stessi alla 
partecipazione di un corso professionale della durata di 20 ore formative che sarà 
espletato dal responsabile del servizio della Polizia Locale e da suoi incaricati; 

- al termine del corso, i partecipanti saranno sottoposti, da una Commissione interna 
nominata dall'organo competente di questa Amministrazione Comunale, ad una verifica 
finale consistente in domande a risposta multipla sulle materie oggetto del Corso, 
nonché in una prova orale che sarà tenuta nella stessa giornata; 

- all'esito, coloro che avranno superato le prove, riceveranno un attestato di proficua 
partecipazione al corso di formazione; 
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- delle prove sarà redatto un elenco degli ammessi, che sarà posto a disposizione del 
Concessionario; 

- si avverte che oltre a quanto sopra, per il rilascio del Decreto, le persone che 
svolgeranno il servizio, comunicate dal Concessionario, devono avere idoneità fisica 
certificata dai medici competenti in materia di lavoro e sicurezza e possedere i requisiti 
di moralità richiesti per la costituzione del rapporto di lavoro (come i pubblici 
dipendenti); 

- la sopravvenuta condanna con provvedimenti definitivi per reati che comportano motivi 
ostativi alla costituzione del rapporto (come i pubblici dipendenti) nella Pubblica 
Amministrazione, sarà chiesto l'immediato allontanamento del dipendente al 
concessionario con nuova assunzione; 

- all'atto dell'assunzione, disposta dalla ditta, il Sindaco di questo Comune, a seguito di 
riscontro di quanto previsto e verificato il tutto dagli Uffici preposti, rilascerà il relativo 
Decreto per l'attività di "Ausiliario della Sosta" in questo Comune, notificandolo 
all'interessato e alla ditta, limitatamente al periodo di assunzione. 

ART. 6 - ORARI E TARIFFE 

ORARI: 

· ORARIO PARCHEGGI ZONA "A''  dalle ore 07.00 alle ore 19.00 feriali e festivi 

· ORARIO PARCHEGGI ZONA "B''  dalle ore 07.00 alle ore 24.00 feriali e festivi 

TARIFFE: 

· TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO 

Zona "A" e Zona "B" autovetture €. 1,00# l’ora con un minimo di €. 0,50# per 30 minuti;  

Zona "A" e  Zona “B autocaravan €. 2,50# l’ora; 

· TARIFFA ABBONAMENTO ANNUALE PER AUTOVETTURA  

Residenti nel Comune di Sabaudia - 1 targa      €. 30,00# 

Non residenti ma iscritti al ruolo TARSU - 1 targa     €. 90,00# 

· TARIFFA ABBONAMENTO MENSILE PER AUTOVETTURA 

Abbonamento mensile auto per i non residenti - 1 targa    €. 90,00# 

Gli abbonamenti, saranno gestiti dal Concessionario con struttura diretta o indiretta e le 
relative somme incamerate saranno versate con le stesse modalità degli incassi da 
parcometri. 
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Dal pagamento del parcheggio non sarà escluso nessun utente, salvo i casi di eccezione; 
dovranno corrispondere il dovuto del parcheggio anche i veicoli al servizio dei 
diversamente abili. 

La ditta allestirà le aree gialle esistenti e necessarie per tale categoria con relativa 
segnaletica. 

ART. 7 - OPERE DI INVESTIMENTO 

La durata dell'appalto è fissata in anni 12 (dodici) per consentire alla ditta aggiudicataria 
l'ammortamento delle spese che saranno sostenute dalla stessa relativamente alla opere di 
riqualificazione dell'area denominata "BELVEDERE", da destinarsi comunque a parcheggio 
a raso, come da progetto obbligatorio da allegare. 

In alternativa alla fattibilità del progetto di riqualificazione dell'area denominata 
"BELVEDERE", dovrà essere presentata la garanzia di un'offerta, aggiuntiva al canone di 
concessione, di opere di investimento non inferiori in valore al 10% del canone annuo 
offerto, cumulabili tra loro, per l'intera durata della concessione, con la previsione dei 
tempi di realizzazione. 

L'opera alternativa, da eseguirsi nell'interesse ed a discrezione del Comune di Sabaudia, 
dovrà comunque essere valutata secondo il prezziario della Regione Lazio B.U.R.L.. 

ART. 8 - GESTIONI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL 
CODICE DELLA STRADA 

Il Concessionario dovrà gestire il procedimento sanzionatorio di tutte le violazioni delle 
norme del Codice della Strada emesse dagli ausiliari del traffico e dal Comando di Polizia 
Locale, attivando il servizio entro 120 giorni dall'aggiudicazione ed assicurando  il 
compimento delle attività minime meglio di seguito descritte a fronte delle quali sarà 
corrisposto l’importo dichiarato in gara dal concorrente (busta B) per ciascun atto inserito 
al netto delle spese postali che andranno rimborsate a parte dal Comune alle tariffe vigenti 
di Poste Italiane Spa. 

In caso di pagamento in misura ridotta ai sensi della L. 98/13 anche il suddetto importo 
dovuto al concessionario per ciascun atto inserito sarà diminuito del 30% e arrotondato ai 
dieci centesimi inferiori. 

Le relative somme dovute saranno contabilizzate dal Comando di Polizia Locale 
trimestralmente, comunicate al Concessionario e pagate contestualmente con le modalità 
previste per le somme incassate dai parcometri e dagli abbonamenti e versate dal 
Concessionario al Comune (vedi art. 14). 

Non saranno corrisposte altre forme di incentivazione e/o maggiorazioni salvo 
l’adeguamento dell’importo in occasione degli aumenti delle sanzioni previste per legge. 
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Attività minime 

1. Software applicativo per la gestione delle sanzioni al C.D.S. compreso di tutte le attività 
di assistenza, installazione, formazione; 

2. Predisposizione materiale per la gestione del servizio; 

3. Predisposizione stampa e postalizzazione dei verbali; 

4. Servizio di Data Entry; 

5. Statistiche. 

ART. 9 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

L'affidamento della concessione del servizio, per la durata di 12 (dodici) anni verrà 
aggiudicato, ai sensi dell’art. 83, co. 1 D.lgs 163/06, alla ditta che avrà ottenuto il maggior 
punteggio complessivo sommando i singoli punteggi del BUSTA B) + BUSTA C) del 
disciplinare di gara, l'aggio a favore del Comune e fissato a base d'asta in aumento, nella 
misura del 60%, calcolato sugli importi di tutti gli incassi prelevati dai parcometri e dagli 
abbonamenti venduti. Non sono ammesse offerte pari o inferiori al 60%. La valutazione 
delle offerte avverrà secondo i seguenti criteri di valutazione: 

Qualità dell'offerta tecnica - migliorativa    (massimo punti 70 su 100);  

Offerta economica migliorativa     (massimo punti 30 su 100), 

Si avverte che: 

Il servizio di installazione di tutte le attrezzature, nessuna esclusa, deve essere reso attivo 
tassativamente entro 40 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva ed 
efficace. 

Per le iniziative intese a migliorare il servizio della sosta e della viabilità, con attività di 
informazione e prevenzione verso l'utenza dagli Ausiliari della sosta, sarà riconosciuta alla 
ditta aggiudicataria una somma pari a €. 8,00# oltre lVA per ciascun verbale emesso ed 
effettivamente incassato da questa Amministrazione. Nulla è dovuto alla ditta 
aggiudicataria per le violazioni eventualmente accertate dal personale di Polizia Locale o 
da altro corpo di polizia. 

Le relative somme dovute saranno contabilizzate dal Comando di Polizia Locale 
trimestralmente, comunicate al Concessionario e pagate contestualmente con le modalità 
previste per le somme incassate dai parcometri e dagli abbonamenti e versate dal 
Concessionario al Comune di Sabaudia (vedi art. 14). 

Non saranno corrisposte altre forme di incentivazione e/o maggiorazioni salvo 
l’adeguamento dell’importo in occasione degli aumenti delle sanzioni previste per legge. 
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ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO 

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esercitare e nei modi che riterrà opportuno e 
necessario controlli relativi alla gestione del servizio, per verificare eventuali carenze 
inadempienze del concessionario o degli addetti al servizio di controllo delle aree. I rilievi 
saranno contestati dal Responsabile di questo servizio al Concessionario, e a mezzo lettera 
raccomandata a.r. e/o PEC. ll Concessionario dovrà rendere le proprie giustificazioni entro 
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e porre l'immediato ripristino 
adempimento per la regolarità del servizio; 

La Vigilanza sulle aree di parcheggio assoggettate a pagamento e affidata, oltre che agli 
organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del vigente C.d.S., al predetto personale 
"ausiliario della sosta" di cui all'Art. 5. 

Il personale di Polizia Stradale può effettuare i controlli nelle aree. 

ART. 11 - RICEVUTE 

Il corrispettivo pagato dal fruitore del parcheggio - utente dovrà risultare sull'apposito 
biglietto - ticket rilasciato dal parcometro o titolo di abbonamento come innanzi descritto 
all'Art. 3 e posto  dall'utente nel veicolo in modo leggibile dall'esterno. 

I trasgressori saranno rilevati ai sensi di legge dal personale incaricato. 

ART. 12 - INFORTUNI E DANNI 

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone, alle autovetture ed alle 
cose comunque provocate nello svolgimento del Servizio. In caso di danno subito alle 
attrezzature da utenti responsabili il Concessionario agirà direttamente. 

Il concessionario, pertanto, e tenuto prima di dare inizio al Servizio, a stipulare i contratti 
di assicurazione previsti dall'articolo successivo.  

La ditta aggiudicataria per tutta la durata della concessione, dovrà stipulare un idoneo 
contratto di assicurazione necessario per eventuali indennizzi e per eventuali danni 
derivanti dalla gestione in concessione dei parcheggi nei confronti di terzi, siano proprietari 
o possessori di veicoli. 

Il Concessionario è titolare della custodia di tutte le attrezzature, nessuna esclusa, e per 
tutta la durata della concessione (12 anni), ed è responsabile dei valori presenti in ogni 
parcometro; 

In caso di furto o rapina dei valori scassettati il Concessionario risponderà sempre per 
quanto riportato nella relativa strisciata di prelievo. 

Il Comune resterà sempre sollevato da ogni responsabilità connessa al servizio di gestione 
dei parcheggi in concessione. 
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ART. 13 - DURATA DELLA GESTIONE 

Il Servizio in concessione avrà durata nella gestione in 12 (dodici) anni che decoreranno 
dalla data del collaudo definitivo come risultante da idoneo verbale sottoscritto tra le parti. 
E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere di dare avvio al servizio anticipatamente e nelle 
more della stipula del contratto nell’interesse pubblico della collettività. 

Alla naturale scadenza del contratto il rapporto si intende fin d'ora risolto senza alcuna 
comunicazione né da parte del Concessionario né da parte del Responsabile di questo 
servizio, rappresentante dell'Amministrazione Comunale. 
 

ART. 14 - INCASSO TOTALE INCAMERATO DAI PARCOMETRI 

Tutte le somme scassettate dai parcometri sono prese subito in consegna dal 
Concessionario personalmente o tramite incaricato. 

Le somme spettanti alla Stazione Appaltante (Comune di Sabaudia) devono essere versate 
dal Concessionario mensilmente ed entro il 20 del mese successivo alla TESORERIA 
COMUNALE DEL COMUNE Dl SABAUDIA, comunicando via PEC il relativo Versamento. 

Con la stessa modalità saranno versate le somme incassate dagli abbonamenti e dalla 
vendita delle tessere prepagate e carte di credito. 

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L'esecutore del contratto e obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 
dell'importo contrattuale. 

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.Lgs 
n.163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

ART. 16 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

L'importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo e ridotto al 50 per cento 
per l'esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall'art. 113, comma 1, del Codice. 

ART. 17 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Non sono tenuti al pagamento del parcheggio, senza che il Concessionario nulla possa 
pretendere, i veicoli delle forze armate, delle Forze di Polizia nessuna esclusa, di soccorso, 
di protezione civile e di servizio dell'Amministrazione Comunale. 
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Nessun compenso è dovuto alle imprese concorrenti per studio e progettazioni presentate 
nell’ambito della selezione. 

ART. 18 - CESSIONE - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 

A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio di gestione dei 
parcheggi a pagamento oggetto del presente non potrà essere ceduto né in parte né nella 
sua interezza. 

Non è ammessa la sub-concessione del servizio di gestione parcheggi a terzi mentre è 
ammesso il subappalto a terzi per quanto e se dichiarato nell’offerta tecnica e comunque 
in misura non superiore al 30% del valore della concessione. 

ART. 19 - SPESE 

Tutte le spese relative al contratto (stipula, rogito, registrazione, diritti, etc.) sono a carico 
dell'aggiudicataria . Le spese suddette devono essere versate prima della sottoscrizione del 
contratto. 

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario, per effetto dell'art. 34 comma 35 del D.L. 18 
ottobre 2012 n°179 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n°221, 
tutte le spese sostenute dal Comune di Sabaudia per la pubblicizzazione e pubblicazione 
del presente bando. 

ART. 20 - FORO COMPETENTE 

Per la definizione delle controversie tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta 
aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, 
comprese quelle inerenti la validità del medesimo, per la sua interpretazione, esecuzione e 
risoluzione, è competente il Foro di Latina. 

ART. 21 - TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto deve essere stipulato tra le parti al termine di tutte le operazioni previste negli 
atti di gara da parte della ditta aggiudicataria, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, previa comunicazione dell'Ufficio contratti. 

ART. 22 - RESPONSABILE COMUNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN 
CONCESSIONE 

ll responsabile comunale della gestione del servizio in concessione è il Capo Settore 
Finanze e Tributi pro tempore; in caso di sostituzione sarà cura del nuovo responsabile 
nominato darne comunicazione al Concessionario. 

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs 196/03) 

I dati forniti dai concorrenti a questa Amministrazione saranno trattati esclusivamente per 
le finalità connesse all'espletamento della gara nonché per la successiva stipula del 
contratto di gestione della concessione. 
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ART. 24 - PENALI 

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 9 sulla contestualità dei pagamenti dovuti tra le parti, 
nel caso di ritardo dei pagamenti mensili delle somme in favore del Comune di Sabaudia 
alla Tesoreria Comunale, fa fede la data del bonifico bancario riportato dall'istituto di 
credito a cui la ditta ha commissionato il versamento, sarà applicata una penale di €. 
30,00# (trenta/O0) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni. (I 
relativi ritardi saranno comunicati dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria di questo 
Comune al Responsabile di questo servizio) per l'applicazione delle relative penali. 

2. Nel caso viene superato il termine di 30 giorni il Responsabile di questo servizio, invierà 
una PEC al Concessionario per adempiere al pagamento entro ulteriori 5 (cinque) giorni 
lavorativi; disatteso anche questo ulteriore termine, il Responsabile della P.L. su 
comunicazione del Responsabile di Ragioneria, procederà alla risoluzione del contratto in 
danno senza altra formalità con applicazione di eventuali penali previste. 

3. Qualora vengono violate le altre disposizioni previste dagli art. 2 e g, diverse da quelle 
sopra indicate, nonché altri obblighi previsti dal presente Capitolato, il Responsabile di 
questo servizio, invierà una PEC al Concessionario per la risoluzione delle inadempienze. 

4. Qualora tali inadempienze nel congruo termine di 15 (quindici) giorni non vengono 
risolte dal Concessionario, il Responsabile di questo servizio procederà alla 
comunicazione di risoluzione in danno del contratto. 

5. Qualora non viene consegnato e reso funzionale l'impianto totale nel termine previsto 
di 40 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, sarà applicata una penale di €. 
400,00# (quattrocento/00)/giorno. 

6. Comune di Sabaudia si riserva comunque ogni azione dei confronti del Concessionario 
per danni derivanti dalla risoluzione del contratto. 

ART. 25 - CLAUSOLE RISOLUTIVE 

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto se si verificano le seguenti condizioni: 

- insorgenza a carico della ditta concessionaria del servizio di un procedimento di 
dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 

- pronuncia nei confronti del titolare o dei soci con poteri di rappresentanza di condanne 
penali definitive; 

- accertamento di non rispondenza nelle dichiarazioni anche in parte rese dal fornitore ai 
sensi del DPR 445/2000; 

- mancata attivazione del servizio nei tempi stabiliti, nel caso siano dipendenti dalla 
esclusiva responsabilità del concessionario; 

- nei casi previsti nell'Art.22 del presente; 

- ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente; 

- perdita dei requisiti morali di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici. 


