
CAPITOLATO SPECIALE affidamento in concessione parcheggi a pagamento su aree pubbliche 

Comune di Piazza Armerina 

1 

 
[Digitare il testo] [Digitare il testo] 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 
PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA UBICATI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI  PIAZZA ARMERINA 

 

 

ART. 1 

Ente appaltante 

1) Comune di  Piazza Armerina  – Atrio Fundrò, n. 1 C.A.P. 94015 – C.F. 
00046540860 – TEL. 0935 982314.– FAX 0935 982341. – - Indirizzo 
Internet: www.comunepiazzaarmerina.it – 
 e -mail poliziamunicipale@pec.comunepiazzaarmerina.it 

Codice identificativo gara (CIG):  6549824DBD 

 

ART. 2 

Oggetto della concessione 

1) Il Comune di Piazza Armerina affida in concessione a soggetto esterno i servizi 
relativi alla gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia ubicate nel 
territorio del Comune di Piazza Armerina 

2) Il Concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con la 
messa a disposizione di risorse umane in numero sufficiente ad assicurare la 
necessaria efficacia dello stesso. Tale servizio riguarda i parcheggi pubblici a 
pagamento da gestire anche attraverso la realizzazione della segnaletica verticale e 
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orizzontale, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e l’impiego di 
personale di sorveglianza  (in numero non inferiore a 4 per almeno complessive 80  
- ottanta - ore settimanali) per l’accertamento delle violazioni, per complessivi  n.° 
561 stalli, da destinare alla sosta a pagamento posti auto, come meglio indicato 
negli articoli successivi. 

La Concessione prevede, a carico della ditta affidataria del servizio: 
 

 Messa a disposizione di parcometri per il pagamento della sosta; 
 La manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia dei parcometri; 
 La messa a disposizione della segnaletica verticale necessaria a norma del 

Codice della Strada;  
 La realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale legata agli 

stalli a pagamento ed a quelli destinati agli invalidi (nelle sole zone oggetto 
del servizio di gestione della sosta a pagamento) 

 Lo “scassettamento” degli incassi e la loro rendicontazione periodica al 
Comune di Piazza Armerina; 

 Il versamento dell’aggio al Comune secondo la percentuale riportata in sede 
di offerta; 

 Il servizio di controllo mediante ausiliari del traffico ; 
 
Inoltre fanno parte integrante dell’appalto anche la realizzazione, prima 
dell’avviamento del servizio di gestione della sosta a pagamento, della segnaletica 
verticale ed orizzontale aggiuntiva, relativa alla viabilità non strettamente 
pertinente alle aree di sosta.  

 
I servizi di gestione della sosta a pagamento sono da considerarsi, ad ogni effetto, di 
pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso 
di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza 
maggiore, il Comune potrà sostituirsi al Concessionario per l’esecuzione d’ufficio a 
danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste. 
 

 

ART. 3 

Durata della concessione 

La presente concessione del servizio ha durata SETTE  anni a partire dalla data di 
avviamento del servizio e potrà essere prorogata per non più mesi 6 – sei -  in 
attesa dei risultati della nuova procedura. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – nei casi normativamente previsti – di 
dare avvio all’esecuzione del servizio sotto riserva di legge, anche in pendenza della 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 302 d.p.r. 207/2010. 

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente secondo 
quanto disposto dal presente capitolato. 

 

ART. 4 

Canone di concessione 
Il valore presunto dell’appalto viene determinato considerando la media aritmetica 
moltiplicata per gli anni di durata previsti degli incassi (iva esclusa) registrati 
nell’ultimo quinquennio della precedente gestione: 
anno 2010   € 106.304,92 
anno 2011   € 112.133,53 
anno 2012   € 113.450,92 
anno 2013   € 119.458,37 
anno 2014   € 118.970,00 
Media incassi   medi annuali  € 114.063,54  X  anni 7 = €  798.444,78 IVA ESCLUSA 
 
Pertanto, la concessionaria: 

1)  dovrà versare un canone anticipato, pari ad € 57.031,77, corrispondente al 
50% dell’importo complessivo della media annuale degli incassi  registrati 
nel quinquennio 2010/2014 dalla precedente ditta concessionaria, calcolato 
in € 114.063,54. 

2) in sede di aggiudicazione  di gara verserà una somma - fino alla concorrenza 
di euro 6.000,00 - per il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo ai 
componenti della commissione e per le spese di pubblicazione su Gazzette e 
quotidiani. Le eventuali ulteriori somme occorrenti  saranno sostenute dal 
Comune di Piazza Armerina.  

3) verserà al Comune di Piazza Armerina un aggio secondo l’offerta economica 
presentata in fase di gara ed, in particolare, l’aggio verrà calcolato sulla base 
degli incassi percepiti annualmente.  
 

La base d’asta per l’aggio da offrire in sede di gara è del 21% 

Il concessionario dovrà provvedere al versamento dell’aggio offerto in fase di gara 
entro il 60° giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono gli incassi. 
 
Negli ultimi due anni l’Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare il 
conguaglio tra il canone pari ad euro 57.031.77 versato anticipatamente e l’aggio 
offerto dalla ditta sull’incasso riscosso. 
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ART. 5 

Affidamento del servizio 

1) L'affidamento del servizio avverrà mediante gara pubblica a procedura 
negoziata indetta ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 con 
affidamento secondo il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite 
nell’apposita lettera invito/disciplinare di gara. 

2) L’offerta dovrà rimanere valida per 240 giorni dalla data di scadenza del termine 
per la sua presentazione e si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in 
presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

3) L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio e con 
provvedimento motivato, il diritto di non procedere all'aggiudicazione del servizio. 

 

ART. 6 

Zone di Sosta 

1) La sosta è consentita con contestuale pagamento della tariffa vigente, nelle aree 
con apposita segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della Strada, ad 
autovetture private, ai mezzi di trasporto anche a tre ruote e, comunque, ad altri 
tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni 
singolo posto. 

2) Gli stalli di sosta, contrassegnati da apposita segnaletica verticale e  da strisce di 
colore azzurro, per quanto attiene quella orizzontale sono ubicati nelle seguenti vie 
o piazze cittadine così come risultanti dalla presente tabella: 

Tabella  

Ubicazione 
Posti auto 

a 
pagamento 

  
 

Piazza Generale Cascino 37 
Via Generale Ciancio 37 
Piazza Sen. Marescalchi 34 
Via Gen. Muscarà 76 
Via Chiarandà 11 
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Piazza Caduti sul lavoro 18 
Piazza Boris Giuliano 38 
Via Amm. La Marca 10 
Via Lo Giudice 15 
Via Intorcetta 18 
Via Mons. Palermo 13 
Via La Malfa 17 
Piazza Umbero I 8 
Via Garibaldi 8 
Via Carducci 10 
Via Macchiavelli 7 
Via Mazzini 18 
Via Mons. La Vaccara 15 
Via Gustavo Roccella 11 
Via Filippo Guccio 38 
Via Remigio Roccella 7 
Via B. La Vaccara 11 
Via Roma 26 
Via G. Marconi 1 
Via Conte Ruggero 8 
Via Floresta 7 
Via Vittorio Emanuele 6 
Piazza Garibaldi 14 
Via Libertà 22 
Piazza Santa Rosalia 8 
Via Crescimanno 9 
Via Conti 3 
    

TOTALE GENERALE 561 

 

3) E’ a carico del concessionario l’apposita installazione di segnaletica orizzontale e 
verticale, con la relativa manutenzione, conformemente alle norme vigenti in 
materia, su indicazioni e per il tramite della Polizia Locale del Comune di Piazza 
Armerina , oltre alla segnaletica d’informazione ben visibile all’utenza, riportante la 
ragione sociale del Gestore, gli orari e le tariffe in vigore all’interno delle aree di 
sosta a pagamento, nonché relativa manutenzione ed eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie per il miglior svolgimento del servizio. 

A cura  e spesa del Concessionario dovrà  essere tracciata e mantenuta in perfetta 
efficienza idonea segnaletica orizzontale atta a delimitare gli stalli di sosta,  
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4) La realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale dovrà essere 
completata entro giorni 10 dall’affidamento del servizio di concessione.  

5) Nel caso di inadempienza nel mantenimento del decoro e del rispetto delle 
normative vigenti inerenti la segnaletica orizzontale e verticale, provvederà il 
Comune con addebito delle spese a carico del Concessionario inadempiente. 

6) In caso risulti danneggiata la segnaletica orizzontale e/o verticale, il 
Concessionario dovrà provvedere al suo ripristino entro 10 giorni dal ricevimento 
della segnalazione che sarà inviata dai competenti  uffici comunali a mezzo fax.  

7) Qualora, durante il periodo di affidamento, il Comune disponesse di ulteriori 
aree a parcheggio a pagamento, oltre quelle previste nella presente 
documentazione di gara, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere alla 
gestione anche delle predette aree alle stesse condizioni delle aree individuate nel 
presente Capitolato, senza ulteriori oneri per l’Ente. 

8) Il Comune si riserva in qualsiasi momento di ridurre o variare temporaneamente 
le aree adibite a parcheggio per esigenza di pubblico interesse o motivi 
indipendenti dalla volontà dell’Ente, senza che la ditta aggiudicataria possa rivalersi 
in alcun modo nei confronti del Comune che resta titolare di ogni potere suo 
proprio nelle aree soggette a parcheggio pubblico a pagamento in concessione. Tale 
riserva impegna il Concessionario al rispetto delle condizioni contrattuali, sempre 
che tali riduzioni non comportino una variazione in diminuzione degli incassi 
superiore al 10% e superiore ai 3 mesi. Nel caso in cui tali condizioni dovessero 
persistere,  il Comune si impegna a creare condizioni atte al recupero degli incassi: 
aumento delle tariffe, incremento delle ore soggette al pagamento, recupero del 
numero di stalli persi, etc. 

9)  La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, vigilare affinché in tali parcheggi non si 
verifichino situazioni che possano compromettere la sicurezza dei cittadini, 
provvedendo, nel qual caso, ad informare il comando della Polizia Locale. 

10) Alla Ditta è fatto  obbligo di mantenere in perfetto stato di decoro e sicurezza le 
aree di sosta relative ai parcheggi pubblici a pagamento affidati in gestione. 

11) Il Comune si riserva il diritto di utilizzare temporaneamente le aree concesse in 
uso in ogni tempo, e con preavviso minimo di giorni 3 al fine di effettuare lavori di 
manutenzione straordinaria, manifestazioni religiose, politiche, culturali e generali 
per comprovate esigenze d’interesse pubblico, limitando la sospensione del 
servizio a pagamento al tempo strettamente necessario, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, senza che la ditta affidataria abbia a pretendere indennizzi di 
sorta. 
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12) In tutti i parcheggi ed aree di sosta dovranno essere realizzati posti di sosta 
riservati alle persone invalide così come previsto dalla legislazione in materia. Gli 
stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce 
gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall’apposito simbolo, nonché dotati 
del relativo cartello. Negli spazi riservati agli invalidi dovranno parcheggiare 
esclusivamente veicoli che espongono lo speciale contrassegno di cui all’art. 12 del 
D.P.R.n. 503 del 24.07.1996 e s.m.i.; tali veicoli esclusivamente nei suddetti spazi 
riservati agli invalidi beneficeranno della sosta gratuita. 

 

ART. 7 

Parcometri 

1) Sono a carico della ditta la  fornitura ed attivazione  dei parcometri necessari per 
una efficiente gestione del servizio, aventi necessariamente caratteristiche nel 
rispetto della normativa vigente in materia ed in grado di svolgere al meglio il 
servizio; è facoltà per la ditta il miglioramento di tali apparecchiature in 
conseguenza di innovazioni tecnologiche. 

2) I parcometri dovranno: 

 avere l’indicazione segnaletica “P”, essere dotati di pulsanti anti vandalismo, 
chiusura con chiavi di sicurezza, essere dotati di una cassaforte blindata 
interna alla struttura; 

 essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici o delle Infrastrutture e 
Trasporti, rispondere a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo 
Regolamento di esecuzione, essere costruiti  secondo gli standard ISO 
9001:2000, rispondere alle normative della Comunità Europea; 

 permettere il pagamento con monete corrispondenti ai coni euro -0,10, 0,20, 
0,50, 1,00, 2,00, oltre che prevedere la possibilità di utilizzare schede 
prepagate a microchip ricaricabili dal parcometro; 

  emettere automaticamente, ad ogni “scassettamento” del parcometro, un 
report indicante gli incassi della macchina con divisione monete, tessere;  
 

3) I parcometri dovranno garantire la possibilità di avere dati statistici sull'utilizzo 
della sosta ed il pieno riscontro degli importi incassati. Tale riserva impegna il 
Concessionario al rispetto delle condizioni contrattuali sempre che tali riduzioni 
non comportino una variazione in diminuzione degli incassi superiore al 10% e 
superiore ai 3 mesi. Nel caso in cui tali condizioni dovessero persistere,  il Comune 
si impegna a creare condizioni atte al recupero degli incassi: aumento delle tariffe, 
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incremento delle ore soggette al pagamento, recupero del numero di stalli persi, 
etc. 

4) I parcometri dovranno avere la più ampia possibilità di programmazione delle 
tariffe, essere dotati di stampante termica e utilizzare carta termica per biglietti a 
stampa rapida. 

5) I parcometri dovranno lasciare appositi biglietti da esporre a cura dell’utente per 
comprovare l’effettuazione del pagamento. Gli stessi dovranno riportare in modo 
ben visibile: data e ora di rilascio, data e ora di scadenza, eventuali brevi messaggi 
di utilità programmabili di concerto con l’Amministrazione comunale. 

6) Il numero e l’ubicazione dei parcometri, risultanti dall’offerta progettuale, 
saranno comunque preventivamente sottoposti ad approvazione dei Responsabili 
dei Servizi competenti.  

7) Tutti gli interventi necessari all'installazione  delle apparecchiature quale opere 
edili o ancoraggi al suolo dei basamenti e l'alimentazione da rete elettrica, saranno 
a completo carico della ditta aggiudicataria. 

8) Il Concessionario dovrà gestire il servizio di raccolta degli incassi dai parcometri 
mediante “scassettamento” dei parcometri stessi, la relativa rendicontazione, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti, ivi 
compresi gli atti di intervento conseguenti a episodi  di vandalismo. 

9) L’attivazione delle attività di gestione dei parcheggi a pagamento dovrà essere 
completata  entro 20 giorni o il minor tempo indicato nell’offerta tecnica, 
dall’affidamento sotto riserva di legge anche in pendenza della stipulazione del 
contratto. 

10) Il corrispettivo pagato dal fruitore del servizio (utente) dovrà risultare 
sull’apposito tagliando rilasciato dal parcometro, ovvero altro 
strumento/metodologia di rilevamento della sosta a pagamento. Il tagliando dovrà 
contenere l’intestazione della ditta aggiudicataria, il numero dell’impianto, la 
dicitura ”Comune di Piazza Armerina”  la zona, la data di rilascio e il periodo di 
validità. 

11) Il Comune di  Piazza Armerina  avrà la facoltà di procedere a controlli per 
l’accertamento degli incassi e le apparecchiature dovranno avere un dispositivo di 
controllo tramite stampante. 

12) Entro e non oltre n. 15 giorni  successivi alla data di scadenza del contratto, il 
Concessionario ha l’onere di rimuovere le apparecchiature installate. In caso di 
inadempienza provvederà il Comune con spese carico del Concessionario. 
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13) Il Concessionario dovrà provvedere al controllo periodico dei parcometri per la 
verifica del corretto funzionamento, ed assicurare l’intervento, entro il termine  
proposto nell’offerta tecnica, del proprio personale tecnico in caso di guasto o 
malfunzionamento dei parcometri; in caso di guasto non immediatamente 
riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico, dovrà 
installare a sue spese, entro il termine proposto nell’offerta tecnica, un parcometro 
di riserva. 

 

ART. 8 

Modalità di Pagamento della Sosta 

Il pagamento della sosta deve avvenire anticipatamente con la seguente modalità, la 
cui attuazione sarà a cura e spese del concessionario: 

 con sistema di esazione automatica: all’arrivo nel posteggio l’utente dovrà 
provvedere a pagare tramite l’apposito dispositivo (parcometro) la somma 
relativa al tempo di permanenza. Il pagamento della sosta dovrà avvenire 
anticipatamente con una delle seguenti modalità a scelta del Gestore: 

 in contanti, introducendo i soldi nel dispositivo per la gestione del 
parcheggio (parcometro); 

 tramite esposizione di abbonamento rilasciato dagli Uffici preposti; 
 Con altri metodi di pagamento integrativi al parcometro offerti dal 

Concessionario in sede di gara; 
 la ricevuta scontrino dovrà essere esposta in modo ben visibile mediante 

posizionamento della stessa sul cruscotto anteriore del veicolo. 
  Il Comune di Piazza Armerina avrà la facoltà di procedere in ogni momento a 

controlli per l’accertamento degli incassi. 

 

ART. 9 

Orari,  Tariffe e Abbonamenti 

1) Il servizio di parcheggio a pagamento nelle vie e piazze cittadine indicate nel 
precedente art. 6, viene espletato dal lunedì al sabato , esclusi tutti i giorni 
festivi, con orari e tariffe stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale.  

Al di fuori degli orari previsti la sosta è libera senza alcun corrispettivo. 

2)  Le tariffe e gli orari  per il parcheggio nelle zone indicate nell’art. 6 del presente 
capitolato, sono le seguenti: 
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ORARI: dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 di tutti i giorni 
feriali 

TARIFFE: Le tariffe di pagamento della sosta nelle aree in concessione saranno le 
seguenti:  

€ 0.60 /ora con possibilità di effettuare un pagamento minimo di € 0,30 per 30 
minuti di sosta.  

€ 2.00 per mezza giornata; 

 € 3.00 per intera giornata; 

3)  Il Concessionario dovrà prevedere il rilascio di speciali abbonamenti, al costo di 
€ 30.00  mensili,  sottoscrivibili da chiunque ne faccia richiesta anche non residente 
nel Comune di Piazza Armerina, che sarà valida su tutto il territorio comunale ove 
la sosta dei veicoli è soggetta al pagamento della tariffa prevista nel presente 
articolo. 

4) Il pagamento del parcheggio consente di occupare uno stallo, per tutto il tempo 
di validità del tagliando acquistato (da parcometro e/o altre modalità di 
pagamento).   

5) Rientra tra le facoltà dell’Amministrazione quella di variare, anche per periodi 
limitati e per zone limitate, gli orari previsti, le zone da sottoporre a pagamento, le 
tariffe e le agevolazioni/esenzioni, nel rispetto della normativa vigente. 

6) Il Comune si riserva il diritto di utilizzare temporaneamente le aree concesse in 
uso in ogni tempo, e con preavviso minimo di giorni 3 tramite comunicazione al 
Concessionario al fine di effettuare lavori di manutenzione straordinaria, 
manifestazioni religiose, politiche, culturali e generali per comprovate esigenze 
d’interesse pubblico, limitando la sospensione del servizio a pagamento al tempo 
strettamente necessario, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, senza che 
il Concessionario abbia a pretendere indennizzi di sorta. 

Per le violazioni constatate a mezzo ausiliari del traffico è possibile oblare la 
sanzione, entro  cinque giorni dalla data di contestazione, con il pagamento di una 
somma: 

- Pari ad euro   6,00 più euro 0,50 a titolo di diritto di esazione.  
- Pari ad euro 10,00 più euro 0,50 a titolo di diritto di esazione 

Trascorso infruttuosamente detto periodo le sanzioni saranno quelle previste 
dal codice della strada.  
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Le somme riscosse a titolo di sanzione, per le violazioni constatate,  verranno 
introitate direttamente dall’Ente appaltante. 

ART. 10 

Personale di sorveglianza 

1) Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento sarà effettuato 
direttamente dal Concessionario con proprio personale, in numero non 
inferiore a quattro unità, per l’intero periodo dell’affidamento. Per tale servizio 
sarà utilizzato personale con funzione di ausiliario del traffico in numero 
adeguato allo svolgimento del servizio durante l’intero arco dell’anno. In sede di 
offerta, la ditta dovrà indicare il numero di ausiliari che svolgeranno la loro 
attività durante l’intero arco dell’anno. Gli ausiliari indicati in sede di offerta, in 
almeno n. 4 unità a 20 ore settimanali ex ognuno,  devono intendersi come 
personale impiegato a tempo parziale (20 ore/settimana) – va garantita 
l’assunzione del personale in servizio con il vecchio concessionario. 
 

2)  Ai lavoratori assunti si applicherà il CCNL di categoria. In caso di 
inadempimento, anche parziale, agli obblighi di assunzione l’Amministrazione 
Comunale si riserva di risolvere il contratto in danno dell’impresa 
inadempiente. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, 
previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con la cadenza 
prevista dalla normativa vigente. 

 
3) La ditta dovrà comunicare per iscritto al Comune di  Piazza Armerina, entro 

dieci giorni dall’inizio del servizio, previo accertamento di idoneità al servizio, i 
nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed il numero delle 
ore giornaliere che ciascuno deve espletare. 

 
4)  Al personale, con provvedimento del sindaco, verranno conferiti le funzioni di 

prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, secondo 
quanto stabilito nell’art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/97 e nell’art. 68 
della legge n. 488/99, previa verifica del possesso dei requisiti e della 
necessaria preparazione.  

 
5) Il controllo della sosta a pagamento è affidato agli ausiliari del traffico, i quali 

qualora si sosti senza corrispondere alcun importo, applicheranno le sanzioni 
previste dal D.L.gs 30 Aprile 1992, n. 285 ed in particolare all’art. 7, comma 14 e 
comma 15. I verbali di accertamento delle violazioni di cui sopra, dovranno 
essere trasmessi settimanalmente al Comando della Polizia Locale, secondo le 
modalità che quest’ultimo impartirà alla ditta aggiudicataria; rimane a norma di 
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legge a carico del servizio comunale competente l’iter burocratico delle 
sanzioni. 

 
6)  Il personale di sorveglianza e controllo dovrà indossare, durante il periodo di 

servizio, l’apposita divisa, di foggia tale da impedire ogni confusione con gli 
appartenenti al corpo di Polizia Locale e dovrà possedere un idoneo 
contrassegno di riconoscimento e di identificazione. Le caratteristiche della 
divisa dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale. 

 
7) Il personale dovrà comportarsi, nello svolgimento della propria attività, con 

correttezza, educazione e senso di responsabilità sia nei confronti degli utenti 
che dei dipendenti comunali con i quali si troverà a collaborare. 

 
8)  Qualora l’Amministrazione comunale accertasse che il comportamento di 

taluno degli addetti alla vigilanza non fosse soddisfacente o incompatibile con la 
funzione assegnatagli, potrà richiederne alla ditta aggiudicataria l’immediata 
sostituzione. 

 
9) Il personale che la ditta impiegherà per l’esecuzione del servizio non avrà alcun 

rapporto di dipendenza con il Comune. 
 

10) Il personale dipendente della Ditta provvederà a segnalare al competente 
Corpo di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento 
del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio. 

 
11)  La ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del D.Lgs 81/2008, il 

proprio piano di sicurezza. 
 

12) Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato e da 
quanto presentato in sede di aggiudicazione della gara, il Concessionario avrà 
l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni 
dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate 
nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze 
comunali, aventi attinenze con il servizio oggetto del presente atto.  

 
13)  ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il Comune di Piazza 

Armerina, per l’adempimento di quanto previsto precedentemente, prevede il 
prioritario assorbimento di personale del  precedente aggiudicatario  (n. 3 
unità) più un’altra unità che ne abbia i requisiti, da concordare con 
l’Amministrazione. 
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ART. 12 

Progetto tecnico della gestione 

1) Le modalità di espletamento della gestione dei parcheggi a pagamento sono 
stabilite sulla base del progetto tecnico offerto, conformemente ai criteri 
minimi stabiliti dal presente capitolato. 
 
 

ART. 13 

Penali – Risoluzione di diritto del contratto 

1)Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, 
controlli ed ispezioni a mezzo del personale a ciò incaricato, sul rispetto di quanto 
previsto dal presente Capitolato Speciale 

2) In caso di contestazione di anomalie imputabili al Concessionario per infrazioni o 
inadempienze nella gestione del servizio riferibili agli obblighi contrattuali, il 
Comune di  Piazza Armerina  ha facoltà di applicazione di una penale da 
quantificarsi in base al disposto congiunto di cui agli artt. 298 e 145 del d.p.r. 
207/2010 in relazione all’entità del fatto contestato. L’applicazione della sanzione 
deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, alla quale 
l’impresa ha facoltà di presentare controdeduzioni. 

3) Il Concessionario risponde altresì, per i danni procurati dall’esercizio degli 
impianti forniti e dal servizio prestato in forza del presente atto; a tal fine 
accenderà a suo carico, le polizze assicurative di cui al successivo articolo 14. 

4) Nel caso di più contestazioni o per cause gravi, o che vengano a mancare i 
requisiti richiesti dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate, il 
Comune di    invierà al Concessionario regolare diffida con l’obbligo di adempiere 
entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all’immediata 
risoluzione di diritto del contratto ed all’incameramento della cauzione prestata. 

 

Art. 14 
Revoca e risoluzione del contratto 

 
La concessione può essere risolta dall’amministrazione in caso di grave o di 
ripetuto inadempimento da parte del concessionario in ordine agli obblighi sullo 
stesso gravanti. 
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Nel caso di risoluzione per inadempimento l’Amministrazione procederà ad 
introitare la garanzia fidejussoria prevista, fatto sempre salvo l’eventuale 
risarcimento del maggiore danno sopportato. 
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la 
risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 c.c., le seguenti 
fattispecie: 
- qualora non versi i canoni secondo le modalità e termini indicati; 
- qualora non rispetti i termini e le modalità previste per l’erogazione del servizio; 
- qualora venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, 
ovvero sia 
assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo; 

 

ART. 15 

Assicurazione 

1) Il concessionario dovrà stipulare un idoneo contratto di assicurazione necessario 
per eventuali indennizzi all’utente per atti/fatti inerenti e/o conseguenti alla 
gestione del servizio di aree di sosta a pagamento. Inoltre, il Concessionario non 
risponderà di eventuali danni provocati alla vettura durante la sosta o la 
movimentazione della stessa effettuata dall’utente. Il Comune di  Piazza Armerina  
sarà sollevato e manlevato da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari e/o 
possessori di veicoli che dovessero subire qualsiasi tipologia di danno durante la 
sosta. 

2) Il  concessionario del servizio dei parcheggi a pagamento di cui al presente atto, 
dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione contro i rischi R.C. Il Comune 
resterà conseguentemente sollevato e manlevato da ogni responsabilità connessa 
alla gestione del servizio. 

3) il Concessionario avrà a proprio carico la copertura assicurativa e previdenziale 
degli operatori e di terzi in dipendenza del servizio prestato, nonché l’obbligo di 
assicurarsi contro la responsabilità civile verso i terzi per  il personale impiegato 
nel servizio, esonerando da ogni responsabilità il Comune di Piazza Armerina. 

 

                                                                  ART. 16 

                                                                 Cauzione 

1) L’offerta dovrà essere corredata da un deposito cauzionale provvisorio o 
fiedeiussione bancaria/assicurativa pari al 2% del prezzo a base d’asta di 
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euro 798.444,78, costituito  come previsto dal Decreto Legislativo n. 
163/2006 e comprendente espressamente le clausole di cui all’art. 75. Il 
deposito cauzionale definitivo sarà pari al 10% del valore del contratto, 
percentuale che verrà maggiorata nelle misure ed al verificarsi delle ipotesi 
previste dall’art. 113, comma 1, del decreto legislativo 163/2006. 

2)  La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto 
contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che 
attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di 
escussione totale o parziale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria 
ha l’obbligo di reintegrare la cauzione, sino all’importo convenuto, entro il 
termine di 15 giorni.  

3) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto 
nel presente capitolato, il Comune di Piazza Armerina  tratterrà tale cauzione 
definitiva fatto salvo il risarcimento del maggior danno sofferto. 

 

ART. 17 

Cessione o subconcessione 

1) 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 subconcessione del servizio o parte 
di essa a terzi. 

 

ART. 18 

Subappalto 

E’ ammesso il subappalto per le attività facenti parte del servizio nella misura 
massima del 30% del valore dell’affidamento ed in ogni caso nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

ART. 19 

Registrazione e spese contrattuali 

1) Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, e l’aggiudicatario 
dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati 
dall’Amministrazione Comunale a pena di decadenza dall’aggiudicazione . 
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2) Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese di registrazione dello 
stesso, sono a carico del Concessionario. 

 

ART. 20 

Disposizioni finali e controversie 

1) Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri, si fa esplicito 
riferimento alle vigenti disposizioni di legge, applicabili in materia, anche se 
intervenute successivamente alla stipula del contratto. 

2) Il Concessionario accetta  incondizionatamente e senza riserve le norme previste 
nel presente capitolato d’oneri di cui al presente servizio. 

3) Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in 
dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Enna. 

4) L’Amministrazione Comunale, da parte sua, comunicherà al Concessionario tutte 
le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare 
variazioni alla situazione iniziale. 

 

ART. 21 

Trattamento dei dati personali 

1) I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati 
dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e 
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 
contratto. 

2) L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della 
gara. 

 

                                   Il Comandante della Polizia Locale 

                                                   Dr. Paolo Gabrieli - RUP 


