
COMUNE DI PAOI.A
Provincia di Cosenza

CAPITOLATO D'ONERI

Per l' affidamento in concessione della gestione dei parcheggi pubblici a

pagamento, senza obbligo di custodia, c.d. ttStrisce blu", nonché concessione di
aree sosta nel periodo dei festeggiamenti paronali.
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente documcnto costituisce il (ìapitola«> d'oneri per l'affrdamento in concessione della
gestiofle dei parcheggi pubblici a pagamento, senza obbligo di custodia, c.d. "Strisce blu",
nonché concessione di aree sosta nel pedodo dei festeggiamenti patronali.
II prcsente (ìapitola«r indica lc necessità funzionali, i rcquisiti e lc specihchc prestazioni, affinché la

concessionc risponda alle esigcnze dcl (lomunc c degli utilizzaton.

Art. 1 Ossetto della Concessione
Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra l'r\mministrazione comunale di Paola c l'appaltatore in

relazione alla conccssione dclla gestione dei parcheqgr pubblìci a pagamerìto, senza obblìgo di custodia,

c.d. "Strisce blu", nonché concessione di aree sosta nel periodo dei festcggiamenti patronali.

ll concessionario ò tenuto a garartie la perfetta funzionalità ed efficacia del servizio, rn ragione deglr

intercssi pubblici da perseguire, utilizzando rìsorse umanc e strumcntali proprie.
Tutti i servizi dovranno essere cspletati nel pieno rispetto del prescnte capit()lato, del contratto e delle

proposte migliorative proposte dal concorrente che si aggiudicherà l'appalto.

z ne he numero stalli s sce blu e

Gli stalli "strisce blu", già prolwisti di parcometro, sono distribuitr nel centro cittadino nel seguentc

modo;

VIA/LOCAIITA' N. STALLI
vIA NAZIONALE 18

coR*so lìotL\ +

CORSO ÌìO\LA (S( I-rO Yrr.r..\) 2t-

YIAI.l-l IL\NI r-.\RIt r-O 16

CORSO G,\RIB,\I-I)I i1

VIA F-\],CONE E I]ORSEL]-1NC) 15

Pr.lZZi\l_r.r \I.\DON\iN_\ 26

YL\ D ril.l..\ Loc()\IOl r\'\ 3:-

PI,\ZZI\],I.] STAZIoNE 21

s \\1"_\(ì \T_\ 19

S \\ R( X]CC) 10

VI,\ DE], C,\NNOI\\I,]

TOTALE STAILI 211

La sosta a pagamento è conscntita, nelle aree individuate con apposita segnaletica oitzzt>ntale e verticale

a norma dcl Codice della Strada vigente, ad autovetture private, ai mezzi di trasporto anche a tre ruotc

e, comuflque, ad altri tipi di automezzì che non superino le dimcnsioni di superficie asseÉpate ad oÉpi

singolo posto. Non è consentita la sosta a pagameflto ad autocarri, autobus, autotreni, autoarticolati,

ciclomotori e motocicli.

Gli stalli di sosta devono esscre contrassegnati da apposita segnaletica orizz<tntale, come prcvisto dal
(lodice della Strada, avente dimensionc e caratteristiche secondo la normativa vigentc in materia;

Alla testa c nei tratti medìani di ogni fascia di parcheggio superiorc 10 posti auto deve cssere installata la

prescritta segnaletica verticalc.
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Il concessionario è tenuto a vigilare affinché nei parcheggi affidati in concessionc non si verìfìchino

situazioni chc possano compromettere Ia sicurezza dei cittadini, nel qual cas<.r, il personale di rtìg)anz.a

dovrà darne immediata comurricaziole al (lomando della Polizia lr{unicipale.

Al concessionado è fatto càrico di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di

sosta relative ai parcheggi pubblici a pagamcnto affidati in gestìonc.

Il numero deglì stalli di sosta previsti nel presente capitolato è da considcrarsi numero minimo. E'
interesse dell'amministrazione chc tale numero minimo sia sempre garantito. A tal Frne, il gestore è

tcnuto a viglare affinché la sosta dci veicoli allcnga nela manicra corrcfta e atta a garantire il numero

minimo dei posteggi previsti.

J,e arcc di s()sta prcviste durante i festeggiamenti patronali sono Ie segucnti:

!.IAlLOCALITA' N. STALLI
PREVISTI

\RE,l SOT:TO ST.\ZIoNE ,\CIP 300

.\RF,1 SOTTOTIERC.\TC) -18

,\RE \ II,\GIO\ ERI \ 20

.{RE,\ CONTR.{D-\ TIN.\ (ST.{t)tO E P.\LESTRA) 160

TOTAIE STAILI s28

ll numcro dellc aree oggetto di concessione, potrà variarc con il mutare nel tcmpo dell'assctto

otganizzaivo dei parcheg;i. L';\mministrazione Comunale si riserva [a facoltà, a suo insindacabile

giudizio, di ampliare lc aree ove è istituita la sosta a pagamento mcdiante aggiuflta di nuovi stalli, nei

modi e nellc forme previstc dal Codrce della Strada, in base a piani del traffrco o simrli.

L',\mministrazione comunaÌe si risen'a, inoltre, la facoltà con apposita ordjaanz-a di sospendere,

modificarc o interdire la sosta negli stalii c.d. "stisce blu" a pagamento e/o nelle arcc datc in
conccssione per motivi connessi ad esigenze dr pubblico interesse, quali festività Iocali, manifestazioni

pubbliche, manifcstazioni polìtiche, esccuzionc dr lavori pubbJìci, er.enti di intcresse gcneralc.
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Art. 3 Servizi oggetto dell'appalto
In sintesi i scrvizi prerìsti c da affidare, incluse tutte le attività e prestazioni ad essi connesse, sono:

- La gcstione c il controllo dci parcheggi pubblici a pagamento senza obbligo di custodia, le così

dctte "Strisce Blu", consistente nell'acccrtamento quotidiano della prcsenza dei ticket

parcheg6;io rilasciati dai parcometri c posizionati in modo l-isibile sui cruscotti delle autovetturc;

- La verifica dcl trcket in corso di va[dità (non scaduto nell'orario e nella data di emissione);

- L'clevazione della sanzione di violazione al C.d.S. nci casi di assenza ticket o di tickct scaduto;

- Lo scassettamento dei parcometri con rilascio rcndicontazione al Comando Polizia Municipale;

- la vcrifica c cortabihzzazione delle somme introitatc, la fornitura di tutto il materialc di
consumo (cafta, ecc.);

- Venfìca e controllo delle zone limitrofe agli stalli c.d. "strisce blu";

- La manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

- L'impicgo di personale con qualifica di ausiliari del traffico in n. minimo 3 unitàr per i parcheggi

à pagamento c.d. "striscc blu", e per le aree sosta n. minimo 18 unità;

- I-a gcstione c il controllo delle arec sosta ncl periodo dei festcggiamcnti patronali;



Art.4Orarietariffe
Il servizio di parchcg{o a pagamerìto, comc individuati nel prescnte capitolato, è espletato, tutti i
giomi escluso i giomi fcstivi.

L'amministrazione comunale, entro limiti minimi, si risen'a la facoltà di rinrodularc i precedenti orario
di funzionamento dei parcheggi a pagamento, in ragione di sopraggiunte esigenze funzionali al servizio.

Il pagamento del parcheggio consente di occupare uno stallo qualsiasi ra cluelli prcvisti pcr lz zona di
riferimento, per tutto il tempo di validità del tagliando acquistato (da parcometo cf o akre modalìtà di
pagamento).

La taÀffa oraria stabilita per gli stalli c.d. "sttisce blu" è pari ad euro 0,80, c gli orari di funzionamcnto

del sistema di sosta a pagamento dovranno risultare i scguenti:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (periodo 1/lO -31/05);
- dalle orc 9.00 alle ore 13.00 c dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (periodo 1 /06 - 30/09).

Al di fuori degli orari suddetti la sosta è libera senza alcun corrispcttivo.
E' previsto il rilascio di tessera/abbonamento per i rcsidenti, pari ad euro 15100 al mese, per un veicolo
per nuclco familare.

l,a tariffa oraria stabilita per [e aree di sosta, durantc i festeggiamenti patronali, è pari ad:

- euro 2100 dalle ore 8.00 alle 14.00;

- euro 3100 dalle ore 14.00 zlle 24.00.

Art. 5 Agevolazioni. esenzioni e riserve
Sono prcviste [e seguenti agevolazioni e/o esenzioni neglì stalli c.d. "strisce blu":

- è scmpre consentita la sosta a titolo ppatuito, quando sono in servizio, ai veicoli del (lomunc di
Paola, delle lìorze dcll'Ordine, dci Vigili del Fuoco, dclla Protezione Civile, dcl Servizio Sanitario e

delle Autoambulanze;

- è consentita la sosta a titolo gtatuito, previo rilascio atttoitzzàzione 
^ 

ff\'zzo pass dal (ìomando, ai

titolari di vetture a trazione elettrica e ibrida;

- F,'prevista la sosta di veicoli ad uso di pcrsone inr.alide, di donne in stato di grar.idanza e dci soli

medici in visita domiciliarc urgente (autorizzati dal Comando di Polizia Nfunicipale) gratuitamcnte
pcr massimo 60 min, prcvia esposizione di apposito contrassegno sul parabrezza del veicokr in
modo visibile;

- fuentra tra lc facoltà delÌ'Amministrazione, d'intesa con il gcstore, quella di variarc, anchc per pcriodi
lrmitati e per zone Lmitatc, gli orari prcvisti, le zone da sottoporre a pagamento, le tariffe c le
agcvolazioni/esenzioni, nel rispetto della normativa vigente;

- Il (lomune si riserva la facoltà di utrlizzare in ogni tempo lc aree di parchcg4io pcr co,npr()vatc

esigenze d'interessc pubblico, limitando la sospcnsionc del sen-izio a pagamento al tempo

strcttamcnte necessario, senza che la dittn afftdatana abbia a ptctcndere intlennìzzi di sorta.

- Qualora si dovesscro rendere necessarìo escguire lavori sulla sede stradalc o sui marciapiedi, richicstr
da privati cittadini o da cnti divcrsi dall'Amministrazione Comunale, tali da impedire il regolare

utilizzo degli stalli di sosta, il titolare dei lavori è tefluto corrispondere al Comune di Paola, la sola

tassa per l'occupazionc di suolo pubblico. Nel caso di sosta per operazir,ni di carico e scarico che

impegnano stalli di sosta a pagamento, non eseguibili in alri siti, I'intcrcssato ò tenuto a versare al

gestore la tariffa corrispondente all'area e al periodo di occupazione.
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Att. 6 Segnaletica stmdale
lì' a carico dclla ditta aggiudicataria la fomitura, l'ìnstallazione e la messa in opera e la costante

manutcnzione della scgpaletica onzz.r:ntalc e verticale, conformcmeflte allc norme del decreto

lcgislativ<.r n. 285/1992 (codicc della strada) e del dpr n. 495/1992 (regolamento di esccuzione e di
attuazione). La segnaletica dovrà cssere ben visibile agli utenti, riportare la ragione sociale del gestorc,

g1ì orari e lc tariffe in vigore all'intemo delle aree di sosta a pagamento. La segnaletica oriz.zortalc e

verticale ò installata e mafltenuta previa intesa con la Polizia Municipale e con il Settorc LI,PP del

Comune di Paola.

J,a segnaletica stradale verticale cd orizzontale dovrà esserc rcahzzata a cura del conccssionari<.r c

complctamente installata entro giorni 5 dalla data di sottoscrizione della convenzione. Il servizio potrà
iniziare solo previa vcrifica della completa installazione della segnaletica stradale orizzontalc e verticale,

che dovrà risultare da un verbale di sopralluogo e collaudo da rcaliz.zarsi in contraddittorio tra il
concessionario ed il Comune di Paola.

Il concessi<nario è tcnuto ad cffettuare la pitturazione della segraletrca stradalc orizzontalc a catfenzt
almeno annuale. In caso di comprovate necessità, l'ente cr>ncedente potrà intimare la ripitrurazione
della segnalctica anchc in antrcipo rispetto alla scadcnza annualc.

Nel caso di inadempicnza nel mantenimento del decoro e del nspctto delle normative vigenti inerenti Ia
segnaletica orizz.ontale e verticale, l'uffrcio di Polizia Municipale prowcderà a diffidare il
ccrncessionario, anche z mezz<t mail, ad adempiere entro 7(sette) giorni. In caso di ulteriore inerzia

provvederà il Comune esercitando l'azione sostitutiva e di rivalsa nei confronti della ditta aggudicataria

inadempicntc.

Tutta lattrezzatura che la dìtta aggiudicataria installerà nei vari parchegp;i (segnaletica, parcometli, ecc..),

alla scadcnza del contratto, rimarrà di proprietà dcll'Amminrstrazione comunale, con I'obbligo per la

ditta di conscgnada in pcrfetta effrcienza.

La segnaletrca sfadale costituisce elemento c ettcrtzz.^nte c fondante il rapporto contrattuale tra il
concessionario ed il Comunc, sia per la fondamcntale funzione di informazione all'utenza, sia pcr
I'incidenza che può avere sul decoro urbano. Il concessionado, pertanto, è tenuto a mantencrc,

adeguare c sostituire la segnalctica in contraddittorio con il Comando di polizia municipale.

Oltrc alla seg'naletica vcrticale, il concessionario potrà prcvcdere all'installazione di ulteriore scgnaletica,

informativa, al fìne di ottimizzarc la viabilità nei parcheggi c I'informazione 
^ll'ùtenzà.

Art. 7 Parcometri
La ditta aggiudic^taià ttamite pctsonale proprio, dovrà gestire il servizio di raccolta degli incassi dar

parcometri mediantc scassettamento dei parcometri stessi, la rclativa rendicontazione, la manutenzione

ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti, ivi compresi gÌi atti di inrervento
conseguenti ad atti di vandalismo.

La ditta tramite pcrsr.rnale proprio, dovrà pror'r,cdere al quotidiano controllo dci parcometri per Ia

verifica del l()ro corretto funzionamcnto, ed assicurare I'intcn'ento con proprio personale tccnico 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 vanda[co, dovrà installare a sue spese, entro il
tcrmine proposto nell'offerta tecnica, un pafcometro di risen a.

La taiffa di sosta è riscossa previa emissionc e ritiro da parte dell'utente del tagliando di pagamento a

mezzo di appositi parcomctri. E' a carico del gestore la gestione e la rnanutenzione dei parcometri al

sen'izio dei parchegli a pagamento.
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Si dovrà provvcdere a dlasciare, ad ogni scassettamcnto del parc()metro, due report indicanti gli incassi

di cui uno andrà al Comune, su cui saranno indicati almcno i segucnti dati: giorno,mese,anno, minutt, e

sccondo dello scassettamento, cofl l'indicazione dell'importo prclevato, numero propgessivo degli

scasscttameflti effemrati, dati di identificazionc del parcometro.

Inoltre dovrà prevedersi grande capacità del rotolo di cana ticket parchegJio, nonché possibilità di
annullamento dell'operazione con restituzione della moncta.

Iì' fatto obbligo al conccssionario di prowedere allo "scasscttamento" dei parcometri c comunicare al

Responsabile dell'Area di Vigilanza le date in cui saranno cffettuati i singoli s\.uotamenti dei terminali a.l

fìne di consentire opportune vcriftche dcgli incassi, di cui si dovrà riÌasciarc c,;pia.

Il corìspettìvo pagato dal fruitore del servizio (utente) dovrà risultare sull'apposito tagliando cmesso

dal parcometro.
Art, 8 Personale e unità impiegate

Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento sarà effettuato dircttamente dall'imprcsa

agpludicataria con propricr personale pcr l'intero periodo dcll'affidamento. [)urante l'orario di vigcnza

dei parcheggi, l'imprcsa conccssionaria per il controllo dclla sosta, dovrà impiegare minimo 3 unità dr

pcrsonale con la quaìifica di Ausiliario del Traffico, che verranno distriburte negli stalli a pagameflto,

c.d. "strisce blu", e per lc aree sosta n. minimo 18 unità.

Ai lavoratori assunti si appLicherà il CCNL di categotia. In caso di inadempirnento, anche parziale, agh

obblighi di assunzione l'Amministrazione Comunale si risen'a di rìsolve re il cofltratto in danno

dell'impresa inadempìcnte. La trasmissione dellc copie dei versamenti contributivi, prcvidenziaJì ed

assicurativi, nonché di quclli dovuti agli organismi pantenci previsti dalla contrattazione collettiva,

dovrà esscre effcttuata con la cadcnza prevista dalla normativa vigcnte.

I,a ditta conccssionaria è tenuta a comunicare per iscritto al Comune di Paola, Comando Polizia

Municipalc, l'ordine di scrvizio giomalicro delle unità impegnate cd i nominativi dclle persone

impiegate.

In caso di sostituziofle di detto personale dovrà prer.entivamcnte essernc data comunicazionc scritta al

Comando Polizia Municipale.

La ditta concessionaria è tenuta ad assumerc il personale occorrente chc sia in possesso dei rc<1uisiti,

secondo quanto stabilito nell'art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127 /97 c nell'art. 68 della lcgge n.

488/ 99 per la qualif,ca di ausiliario dclla sosta.

1l 7lt )11

flS cl cla la salv 1l ll1

orecedcntementc assunte.

La ditta ag{aiudicataria dovrà prescntare, ai sensi dcl D. Lgs. 81/2008, il p«rpno piano di sicurezza.

Il pcrsonale di sorveglianza e cr>ntrollo durante il servizio dovrà indossare l'apposita divisa, di fog$a

tale da impedirc ogni confusionc con gli appartenenti al corpo di Poiizia Municrpale e allc altre forze di

polizia, dovrà indossarc in maniera visibile dall'utenza un tesscrino con foto, idoneo a consentire

l'identificazionc dell'ausiliare. Lr caratteristiche della divisa dovranno essere concordatc con

l'Amministrazione Comunale.

Qualora l'Amministrazione comunale acccrti, in capo ad alcuno degli ausiliari dclla sosta ufl
comportamento non soddisfacente, non compatibile con la funzione asscgnatagli o contrario alle

norme di educazione e buona condotta verso l'utenza, ae potfà chiederc l'rmmediata sostituzione alla

ditta concessionaria, chc dovrà prowederc.
Il personale che il gestorc impicgherà per l'esecuzionc del scrvizio non avrà alcun rapporto di
dipcndenza con il Comune.
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Il personale dipendente è tenuto a segnalare al (lomando di Polizia Municipale quelle circostanze e fatti
chc, rilevati nell'e spletamcnto del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del

servizio.

Art. 9 Sanzioni al C.d.S.

I verbali di accertamento delle violazioni redatti dal personale ausiÌiare della sosta dovranno essere

trasmessi giomalmente al Comando della Polizia Municipalc, secondo le modalità che quest'ultimo

impartirà; l'Ente incasserà le somme derivanti dai verbali di violazione .

Rimanc a carico della Polizia Municipale I'itcr burocratico della procedura sanzionatoria.

Il personale dovrà comportarsi, nello svolgimento della propria attività, con coffettezza, educazione e

senso di rcsponsabilità sia nei confronti degli utcnti che dei dipendenti comunali con i quali si troverà a

collaborare.

La violazione dovrà essere accertata, oltre che nel caso di assenza dell'apposito tagliando (ricevuta

parcometro, gratta o sosta o altra cventuale modalità), anchc nel caso di csposizione non visibile e nel

caso di tagliando scaduto e non rinnovato. Il personale di sen'izio dovrà comunque garantire al

proprictario del veicolo il tempo sufFrcientc all'appror.wigionamento del necessario tagliando dì sosta.

Gli ausiliari della sosta sono tenuti ad acccrtare anche Ie violazioni allc norme sulla sosta non

regolamentare, commesse dagli utenti della strada che sostano nelle aree adibitc al parcheggio a

pagamento in maniera non conforme alla inclinazione degli stalli o che impegnano più di uno stallo di
sosta. Sono soggetti a sanzione anche coloro che, pur non parcheggiando alf interno dcgli stalli blu,

sostano in maniera tale da impedire o rendere difficoltosa la manovra di entrata e di uscita di un veicolo

dalÌc aree di parcheggio a pagamento.

C)lre all'osservanza delle norrne specifrcate ncl presente capitolato e da quanto presentato in sede di

agSfudicazione della gara, in concessionado avrà I'obbligo di osservare e far osservare dai propri
dipendcnti le disposizioni dettate dalle legqi e dai regolamenti in vigore, ivi comprese [e norme

regolamcntad o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il senizio oggctto del presentc atto.

Art. 10 Durata della Concessione
La ccrnccssione ha durata prevista di 24 mesi (c comunque ftno e non ohrc tl 31.12.2022), calcolat:. a

partirc dalla sottoscriziofle della conyenzionc che dovrà a',venire entro c non oltre il 600 giorno dalla

aggiudicazione dell'affidamento in concessione. L'amministrazione si riserva la facoltà di differirc
l'avvio dclla concessione in relazione alle propric esigenze organizz.atwe, scnza che cir) possa costituirc

motivo pcr Ia richiesta di indennizzo o altre prctcse da parte dclla ditta.

Il Comune si risen a la facoltà di risolvere il contratto anticipatamcnte secondo <luanto disposto dal

presentc capitolato. Non è prevista la proroga dclla concessionc.

Art. 11 Valore della Concessione e canone meosile
II concessionario per la concessione verserà al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone frsso

mensile pati ad € 287 160, r.rltrc Iva se dovuta, oltre all'incremento calcolato in misura percentuale

relativr; al valore dcll'aumerìto proposto in scde dr offcrta economica (offerta al ialzo del canone

conccssorio posto a base di gara). Il canonc mensile ò stato detcrminato nella misura del 10%

dcll'imp<rrto utilc mensile stimato pari il € 2.876,00.

ll cancrne dovrà essere pagato mediantc versamento 
^ 

mezzo di bonifico bancario sul conto bancario

tenuto presso la Tcsoreria del Comune di Paola, IBAN: IT 90 O 05387 80850 000000874209, entro il
giorno 5 di ogni mcsc.
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L'irnporto del canonc è escluso dal campo di applìcazionc dell'lVA, esscndo la gestione attuata

nell'ambito di un rcgime giuridico implicante da parte dell'Amministrazionc l'uso dci poteri di carattere

autoritatiyo (risoluzionc 36/ts, <lel12.03.04 dcll'Agcnzia dellc Iìntratc).

Art. 12 Gestione economica dei parcheggi
I-a controprestazrone t favorc dell'aggiudicatario consistc esclusivamente nel diritto di gestirc

funzionalmentc e di sfruttare economicamente il sewizio (introiti dcnvanti dal pagamento dclle soste a

mezzo pztcomeLtri c/o altre modalità di pagamen«) nel rispctto di quanto previsto nel prcsente

capitolato e ncl disciplinare di gara.

Per somme incassate devono intendetsi sia quelle rìvenienti dai parcometri, sia tuttc lc altre

evefltualmente introitate con altri sistemi gestiti dalla ditta afftdataàa, compresi gh introiti derivanti da

abbonamenti, con esclusionc degli introiti dcrivanti dalle contrar',vcnzioni, t:he rimangono di esclusiva

competcnza del Comune.

Nei casi in cui, il personale addetto alla vigianzz- delle aree di parcheggio accerti I'omesso pagamcnto

della tariffa di sosta, oltre all'accertamento della violazionc amministrativa ai sensi del I). Lgs. nr.

285/ 1992, è facoltà del concessionario procedere all'attivazt<>ae della proccdura di recupero della cifra
non pagata dall'utente. La proceduta e Ie spese di recupero, giudiziarie c n()n, sono a totale carico del

concessionario, in quanto titolare del crcdito.
Il gestore non è tenuto al versamento della TOS.A.P sulle arce dr parcheggìo né sugli spazi occupati dalle

allae attezz.a:ture per la gestìone del servizio, poiché le aree pubbliche restano nclla piena disposizione

dell'h,nte. il quale. su di esse. escrcita i poteri autoritativi suoi propri.
Il gestore del servizio è tcnuto a versarc con puntualità il canone al Comune rli Paola, il cui importo sarà

desunto dalla gara di aggrudrcazionc.

L'inosservanza anche di una sola dclle suddette condizioni di pagament,r comporterà l'immcdiata

risoluzione dcl contratto, I'ar,r'io delle procedure previste dalla legge, per il lccupero delle somme non

versate nonché la prevcntiva csclusione da eventuali e successive gare d'appalto aventi il medesimo

oggetto.

Art. 13 Coperture assicurative
La ditta ag[iudicataia dovrà, stipulare un idoneo c()ntratto di assicurazionc nccessario per evcntuali

indennizzi all'utente per danni derivanti da inccndio o danncggiamento estcmo, esclusi i furti di cose

mobili, d'ogni generc, lasciati all'interno dell'autovettura. Il Comunc di Pa,.rla sarà sollevato da ogni
responsabilità nci confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che .lovessero subire qualsiasì

tipologia di danno durante la sosta.

Il gestore del senizio dei parchepSf di cui al presentc atto, dovrà stìpularc idonea polizza di
assicurazionc per danncggiamento e furto delle attrezzature, nonché idonea assicurazione contro i rischi

R.C per le atttczzat\tt.Il Comunc resterà conseguentemente solle\.ato da ogni re spt:rnsabilità conncssa

alia gestione dcl sen izio.
La, \)itta avrà a proprio cadco la copertura assicurativa e prcvidenziale degli operatori e dr terzi m

dipendenza dcl senizio prestato, nooché l'obbligo di assicurarsi contro la rt:sponsabilità civile verso i
tcrzi per il personale impiegato ncl servizio, esonerando da ogni responsabiiità il Comune di l)aola.

Art. 14 Cauzione
l.a ditta agJiudicatlri^, pi-,m dclla stipula del contratto, a gxanzia. definitiva dell'ossen,anza dcgli
obblighi assunti con il conratto di gestione dei parcheggi a pagamento, dovrà costituire Polizza
fideiussorìa @ancaria o assicurativa) definitiva paà al 10ok dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.
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113 del D.Lgs.l63/06- La garanzia deve prevcdere espressamcntc, a pena di esclusir:nc, la rinuncia al

beneficio dclla preventiva escussionc del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della gatanz.ia medesima entro 15 giomi, a

semplicc richiesta scritta della stazione appaltantc.

La. mancata costituzione delTa garanzia dctermina la rcvoca dell'affidamcnto da partc del Comunc di
Paola chc aggrudichcrà il servizio al concorrente chc segue nella graduatoria. L'importo dclla

gtranzia, e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50oh per gli operatori cconomici ai quali venga

rilasciata da organismr accreditati, ai scnsi delle noffne europee dclla serie UNI CEI IrlN 45000 c della

serie UNi CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme

europee della serie UNI CI ISO 9000, or.vero la dichiarazione della prcscnza di elemcnti signiFrcativi c

tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio l'operatore cconomìco segnala, secondo

quantcr previsto dall'art. 75 D.l.gs. 763/2006, rn sede di offerta, il possesso dcl requisito, e lo
documcnta produccndo copia dclla certificazione di quaìità in suo possesso.

La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione dcl rapporto contrattuale ed in seguito al

riìascio di una dichiarazionc liberatoria che attesti il regolare adempimento degLi obblighi contrattuali. ln
caso di escussionc totale o parziale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria ha l'obbkgo di
reintcgrare Ia cauzionc, sino all'importo convenuto, entro il tcrmine di 30 giorni.

Nel caso di rìsoluzionc del contratto per inadempimento di <luanto previsto nel presente capitolato, il
Comune di Paola, tratterà ta.le cauzione dcfinitiva.

Art, 15 Ccssir,rne o suhanpalti
A pcna di nullità c conseguente risoluzione del contratto, i[ servizio di gestionc dei parchcggi a

pagamento cd aree sosta, oggetto dcl presente capitolato non potrà essere ccduto a terzi, né in parte né

nella sua interezza.

Art, 16 Registrazione e spese contrattuali
Tutte lc spcse di contratto, di registrazione ed ogni altra spesa acccssoria e dipendcnte, sono a cariccr

della ditta aggiudicataria. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. I-'importo
contrattuale è pari all'importo del canonc concessorio. La stipula del contratto devc aver luogo nel

termine indicato nella lettera di aggiudrcazione. L'ag4iudicazione dell'appalto non si intcnde definitiva
sino a quando norì saranno redatti i dovuti atti arunitustatrvi.

Art. 17 Penali - Risoluzione di diritto del contratto
Il Comune si riserva di eseguirc in ogni momento, anchc senza preawiso, controlli cd ispezioni a

mczzo del personale a ciò ìncaricato, sul rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e

dal progetto tecnico - qualitativo risultante in sede dr ag;iudicazione.

Nel caso il r.ersamcnto del canone sia effcttuat<-r con ritardo fino a 15 giorni, sarà applicata una pcnale

di € 100,00. Ncl caso di ritardo superiore ai 15 gorni sarà applicata una penale di € 200,00. Nel caso di
versamento non effettuato il rapporto contrattuale potrà esscrc nsolto. Il'considcrato comc non
effettuato il versamento non eseguito entro la scadenza a quella di rifenmento.

Sui vcrsamenti tardivi superiori a 15 giomi dalla data fissata, si applicheranno gli interessi legali.
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Art. 18 - cfv'à1e7.7,À

II conccssionario si impcgna ad ossen'arc la piena riservatczza su nominativi, informazioni, documenti,

conoscenze o altri elcmenti cventualmente fomiti dalla Pubblica Amministrazione .

Art. 19 Trattamento dei dati personali
Ai sensì dell'art. 13 del D.lgs. 196 /2003 (Codice in materia di proteziorìc dei dati personali) i dati

personali, fomiti e raccolti in occasionc del prcsente procedimento di affidamento, saranno trattati

esclusivamente in funzione c per i fini dclla gara medesima e saranno conservatj presso le scdi

competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal band<, e dal presente capitolato,

è obbligatorio ai fìni della partecipazione, pena I'esclusione. Il trattamento dei dati personalì r,iene

eseguito sia in modalità altomài..?z^t^ che cartacea. In relazione ai suddctti dati, l'intetessato pur)

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003. Il soggctto che verrà individuato a seguito della

procedura di affrdamento si impegna à tràttàre i dati personali nel rispetto di quanto prcvisto dal D.lgs

196/03 e assumerà la qualità dr "Rcsponsabile" dellc operazioni di trattamento di dati personalì

effettuate nell'ambito dei servizi og;etto di affidamento o concessionc e nominerà gli incaricatr del

trattamento dei dati ai seosi del D.lgs. 196/2003.I1 trattamento dei dati dovrà ar.venire limitatamcnte al

periodo di espletamento della concessione fservizio e solo per le finalità dcl medesimo, con divieto di

comunicazionc a terzi c tli diffusiunc.

Il concessionario dovrà garantirc l'osservanza del decreto legislativo 196/2(103 pet i propri irptsratori

che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riscrvatezza dei dati

personali e di ogni informazione riscrvata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incaric,-r.

- Dis zto c

Pcr tutto quaflto non previsto dal presente capitolato d'oneri, si fa esplicito rifedmento alle vigenti

disposizioni di legge, applicabili in materia, anche sc inter,"'cflute successivamente alla stìpula dcl

contratto.

Il gestorc accetta incondizionatamente e senza riserye le norme prcviste nel preselìte capitolato d'oneri

di cui al presente servizio.

Il Foro competente per tutte le controversie gudiziali che dovessero insorgere rn dipendcnza del

ptesente capitolato e del conseguente contratto è quello di Paola (CS).

L'rlmministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla Ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed

altd prowcdimenti che possano comportarc variazioni zllz situazionc iniziale .

Il Responsabile del
I]

- Polizia Municipalc
antc

l)r na Coscr.rI

SL>
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