CITTA' DI ORIA
Provincia di Brindisi

5^ SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
(Via Epitaffio, 1 – tel.: 0831.845188 – fax: 0831.840966)

Capitolato speciale di appalto
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE DI PARCHEGGIO A
PAGAMENTO SU STRADA, COMPRENSIVO DI FORNITURA E GESTIONE CONVENZIONATA DI
PARCOMETRI E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE, SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DI
VIOLAZIONI ALLA SOSTA, MEDIANTE L’IMPIEGO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO.
*****OO0OO*****

Art. 1
Oggetto della gara
1. Affidamento del servizio di gestione di aree di parcheggio a pagamento su strada regolamentata
da parcometri, comprensivo di fornitura, gestione convenzionata di parcometri, servizio di
accertamento di violazioni alla sosta e servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della
segnaletica stradale, relativa alla gestione dell’appalto, e attività correlate ai procedimenti
sanzionatori afferenti le violazioni al codice della strada accertate dagli “Ausiliari del traffico”,
in relazione alla istituzione dei parcheggi a pagamento, di cui alla Deliberazione della Giunta
Municipale n. 40 del 26/09/2011, adottata ai sensi dell’art. 7 comma primo lett. f) del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
2. Il presente capitolato disciplina i rapporti tra Amministrazione Comunale ed il Concessionario,
in merito al servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di
Oria, comprensivo della fornitura di strumenti di controllo della sosta, servizio controllo e
vigilanza sugli stessi, realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale connessa e
l’esazione delle tariffe mediante parcometro per la sosta di autovettura nelle aree individuate sul
territorio comunale.

3. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ampliare le aree oggetto del servizio,
rinegoziando, il valore del canone di concessione, proporzionalmente con le aree di sosta
aumentate, mantenendo altresì le stesse condizioni tecniche, previste dal presente capitolato
speciale.
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Art. 2
Valore dell’appalto
Il valore del presente appalto, stante l’atipicità dello stesso e la mancanza di riferimenti certi, non
può essere analiticamente quantificato, ma stimato solo sulla scorta della sperimentazione del
servizio dei parcheggi a pagamento effettuata da questo Ente negli anni 2009 e 2010; pertanto, si
può desumere un importo, depurato dai costi fissi presunti, in Euro 480.000,00 (x 48mesi) al netto
dell’IVA.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0 (zero).
Art. 3
Durata dell’appalto
La durata della concessione è fissata in 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di attivazione
del servizio, che sarà da corretto verbale, sottoscritto da ciascun rappresentante delle parti, che
avverrà solo a seguito dell’installazione di tutte le apparecchiature necessarie, alla realizzazione
della segnaletica verticale e orizzontale connessa, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data
diaggiudicazione definitiva e dopo specifica comunicazione d’inizio del servizio da parte della ditta
aggiudicataria da trasmettere al Comune a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 4
Procedure di affidamento
L’appalto in concessione è affidato mediante pubblico incanto (procedura aperta) esperita ai sensi
dell’art. 83 comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione:
qualità dell’offerta tecnica (massimo 70 punti su 100):
a) numero delle persone impiegate in più per l’espletamento del servizio:
per ogni persona impiegata, oltre le dieci unità previste, varranno attribuiti punti 5/100 per
un massimo di punti 20/100;
b) offerta migliorativa in termini tecnologici verranno attribuiti massimo punti 50/100 per:
-

palmari per il rilievo delle infrazioni in sostituzione del verbale cartaceo
(punti20/100);
autoveicoli e motoveicoli di proprietà e/o a noleggio per il controllo degli stalli (punti
15/100);
parcometri in più oltre il numero minimo di 12 (punti 15/100);

il massimo del punteggio verrà attribuito al concorrente che indicherà il maggior
numero di persone, palmari, veicoli e parcometri.
offerta economica (massimo 30 punti su 100).
Nel caso di parità si procederà mediante sorteggio.
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.
Art. 5
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Tariffe e modalità di pagamento delle aree di sosta - Variazioni
La tariffa da applicare nelle aree di sosta è stabilita nella misura: €. 0,80/60 minuti, €. 0,50

/30 minuti.
Esenzione per i residenti: massimo per n. 2 veicoli appartenenti ai componenti di ogni
nucleo familiare residente nelle strade ove sono istituite le aree di parcheggio a pagamento,
mediante abbonamento di €. 15,00 al mese per veicolo.
Detti abbonamenti sono estesi anche ai componenti delle famiglie residenti nelle strade che
incrociano quelle, ove sono istituiti i parcheggi a pagamento, entro il raggio di 50 metri.
Ai commercianti, artigiani e professionisti che esercitano l’attività nelle località ove sono
istituiti i parcheggi a pagamento, è concesso n. 1 (uno) abbonamento per uno solo veicolo per
esercizio e/o attività al costo di €. 30,00 al mese.
Le tariffe così determinate avranno validità sino a tutto il periodo di durata del presente
capitolato, salvo diversa determinazione da parte dei competenti organi comunali.
Il Comune si riserva il diritto di modificare, in contraddittorio con la ditta assegnataria del
servizio, dopo almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di inizio effettivo del servizio, le tariffe
nonché i tempi di sosta e la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento, e/o aumentare
e/o diminuire il personale ausiliario addetto alla vigilanza, senza dover apportare alcuna modifica
delle condizioni contrattuali e senza dover riconoscere alcun maggiore importo o altro alla ditta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare le aree oggetto della concessione in
aumento, nel periodo di durata della stessa, ferme restando tutte le altre condizioni e senza che il
concessionario nulla possa pretendere. In caso di soppressione totale o parziale delle aree, per
motivate esigenze del Comune, le parti concorderanno la sostituzione dei posti soppressi con altri
ugualmente appetibili anche attraverso la costruzione o ampliamento di altri parcheggi.
L’onere finanziario derivante dall’eventuale necessità di spostare i parcometri, a causa del
cambiamento delle aree di ubicazione dei posti auto deliberato dalla Giunta Comunale, è a totale
carico della ditta appaltatrice.
Sarà competenza dell’Amministrazione Comunale, previa deliberazione della Giunta
Comunale, anche su proposta del concessionario, apportare eventuali modifiche in aumento delle
tariffe e rideterminare il canone concessorio. Tali modifiche saranno comunicate al concessionario
con congruo anticipo.
Il concessionario ha la facoltà di rinunciare alla concessione qualora non ritenga congruo il
nuovo quadro economico proposto dall’Amministrazione.
In questo caso il concessionario baderà a ripristinare lo stato dei luoghi e al ritiro delle
attrezzature prima installate, se richiesto dell’Amministrazione, senza nulla a pretendere
dall’Amministrazione Comunale per quanto già fornito e messo in opera.
Il concessionario ha la facoltà di chiedere all’Amministrazione Comunale, ogni due anni, di
aggiornare in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT d’inflazione di ciascun anno.
Art. 6
Descrizione delle forniture
Il concessionario dovrà badare a propria cura e spese a fornire i seguenti servizi e materiali:
 Informazione preventiva all’utenza con manifesti murali e controllo della sosta,attività di
prevenzione e accertamento, ai sensi dell’art. 17 comma 132 e 133, legge 127/1997 e s.m.i.
delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di convenzione, con
procedura sanzionatoria amministrativa organizzazione del relativo servizio a carico degli
uffici del Comando di Polizia Municipale a ciò preposti. I dipendenti con funzioni di
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“Ausiliari del traffico” dovranno essere abilitati a tali funzioni con provvedimento del
Sindaco, previo accertamento dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia e
superamento di corso organizzato dalla P.M.
 Installazione di parcometri aventi le caratteristiche tecniche elencate all’art. 7del presente
Capitolato, e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.
 Tutti i costi d’investimento per la corretta erogazione del servizio sono posti a totale carico
del concessionario ivi compresa la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata
delle attrezzature, interventi di adeguamento e implementazione, ripristino a seguito di atti
vandalici o di eventi eccezionali, ad eccezione dei software e/o attrezzature già in uso al
Comando di Polizia Municipale, per quanto attiene il ciclo globale dei procedimenti
sanzionatori.
Art. 7
Individuazione aree - Orario della sosta a pagamento e attività connesse
La ditta aggiudicataria dovrà erogare all’Amministrazione aggiudicatrice i seguenti servizi e
prestazioni:
In conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di G.M. n. ……… sono individuate le
seguenti aree:
1. Via Erodoto di Alicarnasso: dal civico n. 5 al n. 31 (stalli n. 19 ca.);
2. Via Epitaffio: dal civico n. 43 al civico n. 49 (stalli n. 5 ca.);
3. Piazza Lama: n. 27 stalli ca.;
4. Via Latiano: dal civico n. 01 al termine del centro abitato (stalli n. 130 ca.);
5. Viale Regina Margherita: dal civico n. 05 al civico n. 49 (stalli n. 13);
6. Via Giacinto D’Oria: lato dx da Piazza Lama – dal civico n. 90 al civico n. 89 (stalli n. 16
ca.); lato sx da Piazza Lama – dal civico n. 89 al civico n. 213 (stalli n. 48 ca.);
7. Via Dragonetti Bonifacio: dal civico n. 154 al civico n. 2 (stalli n. 86 ca.);
8. Via Torre S.S.: lato sx da Piazza Lorch – dal civico n. 2 al civico n. 3 (stalli n. 16 ca.); lato
dx da Piazza Lorch – dal civico n. 34 fino all’incrocio con Viale Grande Europa (n. 101
stalli ca.);
9. Via Annibale Maria di Francia: dal civico n. 3 al civico n. 29 (stalli n. 15 ca.);
10. Via Alessandro Manzoni: dal civico n. 2 al civico n. 96 (stalli n. 70 ca.);
11. Via Isonzo: dal civico n. 80 al civico n. 36 (stalli n. 20 ca.);
12. Via Manduria: lato dx da Piazza Lorch – dal civico n. 2 al civico n. 22 (stalli n. 12 ca.); lato
sx da Piazza Lorch – dal civico n. 57 al civico n. 113 (stalli n. 35 ca.);
13. Piazza Lorch: n. 25 stalli ca.;
14. Via Mario Pagano: lato sx da Piazza Lorch – dal civico n. 2 al civico n. 161 (stalli n. 64 ca.);
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15. Via Francavilla: lato sx da Piazza Donnolo - dal civico n. 1 al civico n. 49 (stalli n. 12 ca.);
lato dx da Piazza Donnolo – dal civico n. 42 al civico n. 88 (stalli n. 25 ca.);
16. Piazza Ippocrate: n. 24 stalli ca.;
17. Via Frascata: dal civico n. 22 al civico n. 4 (stalli n. 59 ca.);
18. Viale delle Rimembranze: stalli n. 17 ca. (a ridosso della recinzione del Cimitero vecchia
struttura – 50% di quelli esistenti);
19. Piazzale Cimitero (recente struttura): stalli n. 80 ca.;
20. Piazza Justino de Jacobis: stalli n. 13 ca.;
21. Piazza Manfredi: stalli n. 8 ca.;
22. Via Strabone: dal civico n. 4 al civico n. 38 (stalli n. 30 ca.);
23. Via Petrarca: stalli n. 16 ca.
Per un totale di n. 986 stalli ca.

Si dà atto che in fase di messa in opera della relativa segnaletica orizzontale e verticale,
possono essere apportate modifiche e/o lievi spostamenti per ragioni tecniche (prossimità d’incroci,
parcheggi riservata invalidi, passi carrabili, ecc.) con conseguenti aumenti e/o diminuzioni del
numero complessivo degli stalli, compresa una lieve diversa esatta localizzazione delle aree
riservate.
Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento dovrà essere attivo, nei seguenti giorni e
orari:
Feriali (invernale), escluso Domenica e Festivi - Orari: 08.00 – 13.00 /16.00 – 21.00); Estivo
(Luglio-Agosto-Settembre): tutti i giorni (anche festivi) – stessi orari.
E’ data facoltà all’Amministrazione, in particolari periodi estivi e per alcune strade e/ o
Piazze, di prolungare, con provvedimento motivato, il servizio dei parcheggi a pagamento fino alle
ore 24.00 , sia nei giorni feriali e sia in quelli festivi.
Al di fuori degli orari sopra considerati la sosta è libera e, pertanto, non è dovuto alcun
corrispettivo.
Caratteristiche dei parcometri
I parcometri proposti dovranno essere nuovi ed omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici,
rispondere alle caratteristiche e requisiti previsti dal Nuovo Codice della Strada, avere il certificato
di qualità secondo le norme Iso 9001 (allegare copia certificato), rispondere alla normativa CEI
114-1 pubblicata dal Ministero del Lavori Pubblici nel 1996 ed essere conformi alla direttiva CE,
relativa alla compatibilità elettromagnetiche.
Modalità e conduzione del servizio
Nell’espletare il servizio in concessione dovranno essere osservate le disposizioni espressamente
dettate dall’Amministrazione Comunale e contenute nel presente capitolato di servizio. Eventuali
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modifiche saranno preventivamente concordate ed andranno in vigore dal momento in cui saranno
ufficializzate dall’Amministrazione Comunale.
 La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
a. Impiego di almeno 10 (dieci) unità di personale/Ausiliari del Traffico, in regime di
lavoro part-time non inferiore al 50%, di cui 1 (uno), in regime di lavoro full-time,
distaccato, quest’ultimo, presso il Comando di Polizia Municipale;
b. Vigilanza e controllo dell’uso corretto, da parte dell’utenza, delle attrezzature e delle
aree comunali adibite alla sosta a tariffazione e parcheggio a pagamento, e del rispetto
della disciplina adottata in perfetta sincronia con il locale Corpo di Polizia Municipale
assicurando altresì all’utenza costante collaborazione e adeguata informazione;
c. Attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta,limitatamente
alle aree oggetto di convenzione, con procedura sanzionatoria amministrativa e
organizzazione del relativo servizio secondo le direttive del Comando di Polizia
Municipale. I dipendenti con funzioni di“Ausiliari del traffico” dovranno essere abilitati
a tali funzioni con provvedimento del Sindaco, previo superamento delle opportune
procedure d’idoneità predisposte dall’Amministrazione Comunale e di un corso
organizzato dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, il quale dovrà rilasciare il
relativo attestato di superamento del corso;
d. Realizzazione e installazione minimo n. 12 parcometri nuovi, della segnaletica
stradale orizzontale e verticale di primo impianto, a norma del Codice della strada
vigente. In particolare per quella verticale dovranno essere presentati le certificazioni di
conformità previsti per legge;
e. Fornitura e installazione di adeguata segnaletica d’informazione verticale,ben visibile
all’utenza, riportante la ragione sociale del concessionario, gli orari e le tariffe in vigore,
almeno per ogni parcometro all’interno delle aree di sosta a pagamento, e realizzazione
della segnaletica orizzontale di colore blu, preceduta da linea di margine bianca;
f. Fornitura e installazione della segnaletica prevista dal C.d.S. vigente per i posti riservati
ai disabili;
g. Gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e programma delle attrezzature,
strumentazioni e del sistema, compresi interventi a seguito di eventi eccezionali o atti
vandalici, provvedendo alla riparazione o sostituzione delle apparecchiature. Detti
interventi dovranno essere tempestivamente e necessariamente segnalati, anche a mezzo
fax, al Comando di Polizia Municipale per eventuali controlli;
h. manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale sul territorio comunale
e posa in opera di nuova segnaletica;
i. Informazione all’utenza, presenza sul territorio, commercializzazione e gestione dei
tagliandi prepagati di sosta e di altri sistemi di pagamento, completamente a proprio
onere e carico;
j. Per la migliore ottimizzazione della gestione del servizio, al concessionario,sarà messo a
disposizione un ufficio, dall’Ente appaltante, in disponibilità del Corpo di Polizia
Municipale per lo svolgimento del servizio;
k. Il concessionario alla fine di ogni esercizio è tenuto, perché agente contabile, alla resa
del conto nel modo stabiliti dalla legge.
Responsabilità del Concessionario
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a. Il concessionario è responsabile verso l’Amministrazione Comunale, per quanto riguarda il
buon funzionamento del servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo
svolgimento dello stesso;
b. Il concessionario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale
dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si
obbliga a tenerla sollevata ed indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere
avanzata da terzi in dipendenza del presente capitolato speciale.
Altri oneri a carico del Concessionario
1. Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite e installate a cura e spesedel concessionario
compresi tutti i lavori stradali, di segnaletica orizzontale e verticale, a norma del Codice della
Strada vigente; in particolare per la segnaletica verticale dovranno essere presentati i certificati
di conformità previsti per Legge:
2. Il concessionario dovrà fornire e installare adeguata segnaletica d’informazione verticale ben
visibile all’utenza, riportante la ragione sociale del concessionario, gli orari e le tariffe in vigore
almeno per ogni parcometro all’interno delle aree di sosta a pagamento.
3. Il concessionario dovrà fornire e installare la segnaletica prevista dal C.d.S. in vigore per i posti
riservati alla sosta dei disabili; il numero dei posti auto dovrà essere a norma di legge.
4. Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con
tempestiva assistenza agli impianti, a cura e spese del concessionario, durante il periodo di
funzionamento dei parcheggi.
5. Dovrà essere predisposta l’immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiata per opera
di terzi, la cui spesa graverà direttamente a carico del concessionario se questa non sarà
opportunamente coperta da assicurazione contro gli atti vandalici.
Il concessionario è inoltre tenuto a eseguire:
a. Il rifacimento, ogni diciotto mesi, o in caso di palese necessità, di tutta la segnaletica orizzontale
e verticale o in caso di eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
b. la manutenzione in norma della segnaletica verticale e d’informazione installata e sua
immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti o modifiche di legge;
c. ad organizzare e condurre opportuni corsi di formazione al personale addetto alla mansione di
“Ausiliare del traffico”, con il rilascio di un titolo abilitativo ritenuto idoneo dal Comandante
della Polizia Municipale.
Attività correlate al dato dei procedimenti sanzionatori
La ditta aggiudicataria dovrà improntare la formazione dei propri addetti, per l’ottimale
utilizzazione del software già in uso presso il Comando di Polizia Municipale, per la gestione di
tutto il procedimento sanzionatorio relativo alle infrazioni del Codice della strada:
1. Alla gestione globale dei servizi concernenti i procedimenti sanzionatori elevati tramite
impiego di personale, in regime di rapporto di lavoro a tempo pieno,distaccato fisicamente
presso la sede del Comando di Polizia Municipale di questo Comune, per la gestione del
ciclo globale dei procedimenti sanzionatori per violazioni al C.d.S. siano essi elevati dagli
ausiliari della ditta,limitatamente alle specifiche competenze, che dagli operatori del Corpo
di Polizia Municipale per tutte le ipotesi di violazioni di cui al richiamato C.d.S., dalla data
entry, compreso l’accoppiamento delle targhe dei veicoli oggetto della sanzione ai relativi
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proprietari, tramite collegamento alle banche dati ANCITEL,ACI, PRA e MCTC, fornito da
questo Comune, e la stampa e imbustamento dei supporti cartacei necessari alla gestione
globale del procedimento sanzionatorio stesso, compresa la predisposizione e la stampa
delle notifiche e la relativa preparazione per l’invio tramite Poste Italiane SpA,(o se in
futuro previsto dal legislatore anche da altro operatore) il loro monitoraggio e la
conseguente registrazione di tutte le fasi a essa collegate,la predisposizione dei dati per il
trasferimento delle informative relative agli obblighi di trasmissione per la decurtazione dei
punti patente a seguito dell’infrazione commessa, tutte le registrazioni inerenti a eventuali
ricorsi e/o ai pagamenti delle sanzioni oblate in fase volontaria;
2. alla stampa dei verbali da notificare secondo le disposizioni di legge e alla personalizzazione
degli stessi, all’abbinamento con i bollettini c.c.p.,all’imbustamento (gli atti da imbustare
sono costituiti dalla modulistica sempre fornita dal Corpo di Polizia Municipale), alla
formazione della distinta postale e spedizione degli atti a mezzo servizio postale nel rispetto
del termine prescritto dalla legge ai fini della validità del verbale di accertamento,
utilizzando il modello cartaceo in linea con quanto già in uso dal Comando di P.M.
Quest’ultimo in qualsiasi momento potrà modificare il testo previsto per il verbale, inserire
descrizioni e informazioni aggiuntive in grado di fornire all’utente una migliore fruizione
delle informazioni stesse;
3. Alla successiva re-intestazione e ri-notificazione del verbale qualora il soggetto risultante
proprietario del veicolo comunichi di averlo venduto e a proseguire l’iter sanzionatorio nei
confronti del soggetto risultante nuovo intestatario;
4. Ad acquisire digitalmente qualsiasi documentazione cartacea eventualmente a corredo del
fascicolo amministrativo che dovrà essere legata informaticamente al numero del verbale di
accertamento attraverso il software e della gestione delle contravvenzioni;
5. Alla digitalizzazione e registrazione delle cartoline nel relativo fascicolo di cui al punto
quattro.;
6. alla gestione dell’iter successivo alla comunicazione di avvenuto deposito (CAD);
7. All’archiviazione fisica dei documenti concernenti l’atto (AR degli atti CAD non ritirate e
AR dei CAD);
8. verifica della ritualità della notifica ai sensi della legge n. 890/82 o C.P.C.,eventuali rinotifiche, nei limiti di competenza fissati dalla legge, in caso di mancato recapito per
assenza, irreperibilità o altra causa del destinatario,previo aggiornamento o reperimento dati
anagrafici, se disponibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifica dei
verbali di violazione al codice della strada e dei limiti di competenza fissati dalle leggi
vigenti in materia;
9. Alla rendicontazione elettronica di tutti i pagamenti distinti per modo e fonte di
accertamento, previa verifica della regolarità dei pagamenti, distinguendo tra verbali pagati
a saldo , in acconto o in eccedenza, ed eventuali rateizzazioni;
10. All’aggiornamento della banca dati del Comando di P.M. con immagini digitalizzate di tutti
gli atti cartacei e dell’iter del procedimento amministrativo dei verbali (registrazione nel
sistema informatico dei provvedimenti, quali ordinanze - ingiunzioni di pagamento,
ordinanze concernenti sanzioni accessorie,ordinanze di archiviazione, ordinanze
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d’inammissibilità, sentenze del Giudice di Pace) e di quelli attestanti la notifica degli atti e i
pagamenti;
11. Alla predisposizione degli elenchi contenenti nomi dei debitori che non hanno provveduto al
pagamento della sanzione in misura ridotta, al fine di trasmettere i dati utili alla successiva
fase di recupero coattivo dei crediti;
12. quant’altro strettamente correlato a detto ciclo ove mai non previsto nella suindicata
elencazione.
Art. 8
Riconsegna delle aree


Al termine della convenzione e/o in caso di recesso motivato, le aree, le opere e i beni affidati
alla ditta aggiudicataria dall’Amministrazione Comunale per l’esecuzione del presente
capitolato, gli impianti e le attrezzature poi installati o realizzati dovranno essere riconsegnati in
buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale degrado dovuto all’uso.



Le opere installate e i beni acquistati a spese del gestore, rimarranno di proprietà del Comune di
Ottaviano, senza la corresponsione di alcun compenso e/o rimborso delle spese.
Art. 9
Personale della ditta affidataria

1. Per adempiere le prestazioni necessarie, la ditta si avvarrà di proprio personale, in numero
uguale o maggiore a quello indicato e offerto in sede di gara e, in ogni caso, non inferiore alle
dieci unità, in regime di rapporto di lavoro part-time non inferiore al 50% di cui 1 (uno) in
regime di rapporto di lavoro a tempo pieno, regolarmente assunto e retribuito, e per le quali
dovranno essere versati i contributi obbligatori previsti dalle vigenti leggi.
2. Il personale della ditta concessionaria agisce nella veste di “Ausiliare del Traffico” ai sensi della
Legge 127/97 e s.m.i.; in ragione di ciò tale personale è tenuto a redigere un verbale di
contestazione numerato progressivamente, i cui bollettari sono forniti dalla ditta aggiudicatrice,
avente i contenuti di cui all’art. 383 del regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Codice
della Strada (D.P.R. 495/92). Una copia del verbale dovrà essere consegnata al trasgressore, se
presente al momento della violazione, annotando tale operazione sullo stesso, o comunque
lasciata sotto il tergicristallo del veicolo;
3. Gli “Ausiliari del traffico” sono autorizzati a richiedere l’esibizione dei documenti,patente di
guida e carta di circolazione, al trasgressore al solo fine della compilazione del verbale e qualora
si procede a una contestazione immediata;
4. Gli “Ausiliari del traffico” dovranno essere dotati di una divisa decorosa, munita di ben visibile
contrassegno e di un cartellino plastificato contenentel’indicazione del nome e cognome, la
qualifica, una fotografia formato tessera del lavoratore stesso e firma, e ragione sociale del
prestatore del servizio;
5. Dotare il proprio personale di corretta certificazione rilasciatagli dal Comune di Oria, recante
l’autorizzazione all’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.
6. La ditta concessionaria, anche su referto degli organi di Polizia Municipale, s’impegna a
sostituire i dipendenti che non osservassero un contegno decoroso o fossero trascurati nel
servizio o usassero linguaggio scorretto e riprovevole.
Tutela sanitaria e previdenziale
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1. il concessionario è 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 di categoria;
2. Inoltre è obbligato a fare il regolare versamento degli oneri previdenziali e assistenziali che
disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoropongono a suo carico, e ad 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; a tal fine ogni tre mesi fornirà
all’Amministrazione copia delle ricevute concernenti il pagamento e gli oneri contributivi e
previdenziali del personale impiegato;
3. L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione
del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in
materia di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza;
4. “l’Ausiliario del traffico”dovrà sempre comportarsi con correttezza, civismo e senso di
responsabilità, e tenere in ogni caso un atteggiamento consono all’incarico di pubblico servizio
cui è preposto. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso i
trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e
circolazione delle aree oggetto di controllo; il personale dovrà essere in regola con gli obblighi
contributivi e assicurativi. In caso di ripetuti errori o inadempienze gravi nell’espletamento delle
proprie funzioni citate, il Comando di Polizia, a suo insindacabile giudizio, potrà proporre in
qualsiasi momento la revoca del provvedimento di nomina;
5. L’esigenza d’immediata riconoscibilità per l’utenza stradale degli accertatori delle violazioni
concernenti la sosta, rende necessario che questi siano dotati di una tessera di riconoscimento.
Per le stesse finalità il concessionario dovrà dotare il personale di uno specifico vestiario, anche
rifrangente, consistente in una casacca con la scritta “Ausiliario del traffico” in una fascia
identificativa dell’ausiliario e di un copricapo.
Il controllo – Ausiliari del traffico
1. La vigilanza sul servizio competerà alla Polizia Municipale, per tutto il periodo di affidamento
dell’appalto, con la più ampia facoltà di controllo e nei modi ritenuti più idonei. E’ facoltà
dell’Amministrazione Comunale demandare alla Polizia Municipale, nelle zone oggetto del
presente appalto, il controllo delle modalità di sosta degli autoveicoli. Questo sarà fatto
direttamente dalla ditta appaltatrice con le funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni
in materia di sosta dei veicoli ai sensi dell’art. 17, commi 132 e 133 della Legge n.127/1997.
Art. 10
Criteri di aggiudicazione e corresponsione delle spettanze al Comune dalla Ditta


L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà conseguito il maggior punteggio sommando il
punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica).
Percentuale a base d’Asta

La ditta assegnataria dovrà corrispondere all’amministrazione una percentuale minima del
10,00 % sugli introiti IVA esclusa, che potrà essere solo migliorata in rialzo. Non saranno
pertanto prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione.
La ditta aggiudicataria verserà le spettanze di cui innanzi al Comune in due rate annuali, con
scadenza entro il 30 giugno (I rata) ed entro il 30 dicembre (2° rata).
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Alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto, a titolo di rimborso, un importo forfettario pari a €
7,00(sette) per ogni violazione correttamente accertata dal controllore e regolarmente incassata dal
Comune (della sosta) nel rispetto della normativa vigente in materia. Tale corrispettivo di cui
innanzi sarà conteggiato e versato alla ditta con scadenza trimestrale.

Art. 11
Contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali, penalità.
a. La ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal
contratto e della perfetta esecuzione di tutto quanto in esso previsto; l’insorgenza degli obblighi
in capo alla ditta aggiudicataria è subordinata all’adempimento dei doveri contrattuali
incombenti sulla stazione appaltante ai sensi del presente capitolato.
b. La ditta appaltatrice ove non rispetti disposizioni di legge o regolamenti, in altre parole violi
disposizioni contenute nel presente Capitolato o crei a qualsiasi titolo disservizi, sono tenuti al
pagamento di delle penalità paria € 100.00 (€ cento) al giorno per tutta la durata
dell’inadempienza.
c. L’applicazione della penalità, dovrà essere preceduta da regolare contestazione
dell’inadempienza formulata dal Responsabile del 5^ Settore Polizia Municipale, rispetto alla
quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro dieci giorni
dalla data di notifica della contestazione stessa, che potrà avvenire anche tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno. Il provvedimento d’irrogazione della penale sarà assunto dal
Responsabile di Settore su segnalazione e relazione della P.M. nell’esecuzione del servizio che
forma oggetto del presente appalto. L’impresa si obbliga altresì ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende di
servizi e negli accordi locali dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il
servizio anzidetto.
d. L’impresa è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore che saranno emanati
in costanza di convenzione in materia sia di assunzione al lavoro sia d’igiene e sicurezza del
lavoro stessa. In caso d’inottemperanza degli obblighi sopra citati accertati dalla stazione
appaltante o a essa segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima,
comunicherà all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata
e procederà a una detrazione del 20% del deposito cauzionale destinando le somme così
accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.
e. Per le detrazioni di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né a
titolo di risarcimento dei danni. L’applicazione delle penalità non blocca l’eventuale richiesta di
refusione dei danni.
f. Le penalità e ogni altro genere di provvedimento dell’Amministrazione sono notificati alla
controparte in via amministrativa.
g. Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1453 e
ss. del codice civile.
Art. 12
Collaudi
Non appena gli impianti di parcheggi, la posa della segnaletica verticale e orizzontale e quanto altro
previsto dall’appalto potrà essere abilitati all’esercizio, si procederà, su richiesta della ditta,
allavisita di collaudo provvisorio da parte di funzionari e tecnici espressamente delegati
dall’Amministrazione Comunale.
Art. 13
Cauzioni
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a. L’offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% del valore dell’appalto, in una delle
forme di legge previste in materia (polizza fidejussoria assicurativa, fidejussoria bancaria o
versamento in contanti presso la tesoreria comunale). La garanzia deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957 (scadenza dell’obbligazione principale), comma due, del
codice civile, e l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta dell’amministrazione.
b. L’offerta deve essere, inoltre, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs. n.
163/2006, qualora l’offerente fosse affidatario.
c. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata
rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, in altre parole la dichiarazione della presenza di elementi espressivi e tra loro
correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre una corretta certificazione
comprovante il possesso del requisito.
d. Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei d’imprese, di consorzi di
concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile o di soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo europeo d’interesse economico (GEIE), la garanzia fidejussoria, a pena di
esclusione, deve essere intestata a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il
GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). In alternativa la garanzia fidejussoria deve
recare specifica clausola per cui la fideiussione s’intende prestata a garanzia dell’adempimento
degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara di tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento, il consorzio o il GEIE.
Art. 14
Brevetti e diritti d’autore
1. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità nel caso che il fornitore abbia
usato, nell’esecuzione del servizio, fornitura, dispositivi o soluzione tecniche di cui altri abbiano
la privativa;
2. La ditta aggiudicataria dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti
dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d’autore;
3. Il fornitore, dovrà garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, l’Amministrazione
Comunale contro eventuali azioni o rivendicazioni di terzi.
Art. 15
Osservanza di leggi e regolamenti




La ditta aggiudicataria sarà soggetta all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia nei
riguardi del personale o soci alle sue dipendenze, di tutte le disposizioni e norme di legge e del
C.C.N.L., nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e di tutte le
norme contenute nel contratto nazionale del lavoro.
Saranno a carico della ditta aggiudicataria le spese di contratto di rogito, di bollo, registrazioni,
diritti fissi di segreteria e di scritturazione.
Responsabilità civile
Eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti o conseguenti alla gestione del servizio
delle aree di sosta a pagamento graverà esclusivamente sul concessionario. A garanzia di ciò il
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concessionario dovrà stipulare apposita assicurazione per un massimale di € 200.000,00
(Duecentomilaeuro).
L’appaltatore non ha obblighi di custodia dei veicoli e del contenuto delle stesse, né
responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere alle persone e o ai veicoli presenti
nelle aree di sosta.
Spese contrattuali
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, sono da
intendersi a totale carico del concessionario.
Art. 16
Divieto di cessione dell’appalto



E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere l’appalto del servizio a terzi, sotto pena della
immediata revoca del servizio stesso con risarcimento di ogni danno e spesa.
Le attività operative oggetto del presente capitolato dovranno avvenire in ottemperanza alle
prescrizioni del presente capitolato e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 17
Trattamento dei dati








La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza su tutto quanto
dovesse venire a conoscenza durante l’espletamento del servizio.
Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento
delle informazioni fornite dall’Ente appaltante dovrà essere improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei debitori e dei diritti degli stessi.
La ditta aggiudicataria si obbliga altresì, per i propri dipendenti e per chiunque altro collabori
con l’attività, al rispetto della riservatezza e integrità dei dati messi a disposizione dal Comune
di Oria s’impegna ad utilizzarli esclusivamente per le attività connesse all’esecuzione del
presente contratto.
Per quanto non previsto o richiamato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e agli usi
comuni relativi al servizio in fattispecie.
Art. 18
Vincolo contrattuale

E' espressamente stabilito che l'impegno della ditta aggiudicataria sarà vincolato dal momento
stesso della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione rimarrà vincolata quando, a norma
di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in oggetto avranno conseguito piena efficacia giuridica.
Art. 19
Variazioni contrattuali
In caso di riduzione o ampliamento delle aree destinate al servizio di sosta a pagamento, per ragioni
di pubblico interesse, il canone offerto dovrà essere adeguato in ragione strettamente proporzionale
alla variazione intervenuta.
Art. 20
Cause di risoluzione del contratto
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Il contratto si risolverà di diritto per inadempienza nei seguenti casi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

Fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa;
Applicazione delle tariffe e degli orari difformi da quelle convenute;
Sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
Violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta
a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
Violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della
segnaletica utilizzata per il servizio;
Mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal contratto;
Abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il
numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad
insindacabile giudizio dell’A.C, il servizio stesso;
Cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto
di servizio;
Nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale
responsabilità sia penale che civile;
Nel caso previsto per i ritardi negli adempimenti di cui al precedente art. 6;
Mancato rispetto delle norme nazionali in vigore nei confronto dei dipendenti. In queste
ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la
quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo
termine per la presentazione da parte del Concessionario delle deduzioni di discolpa.
La cauzione prestata dal Concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata
dall’Amministrazione Comunale.
Art. 21
Modifiche al capitolato.

Qualsiasi modifica e/o variazione del presente capitolato è da ritenersi valida solo se accettata per
iscritto dalle parti.
Art. 22
Controversie - Foro competente
Nel caso in cui insorgessero controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione
del presente atto oppure per qualunque altra ragione da esso dipendente, le parti in conflitto, qualora
non dovessero comporre bonariamente l’insorgenza dell’eventuale controversia, si rimetteranno al
giudizio esclusivo dell’Autorità Giudiziaria di Brindisi e Provincia secondo le competenze.
Art. 23
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel contratto di servizio, si dovrà
far riferimento alle disposizioni di legge emanate in materia. Le norme contenute sono soggette a
revisione automatica qualora divenissero incompatibili con le disposizioni di nuove normative.

Art. 24
Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione di gara
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Il Responsabile del procedimento è il Comandante dei Vigili Urbani – Responsabile del 5^ Settore
Cap. Emilio Dell’Aquila, allo stesso è demandata la nomina della commissione, che avverrà dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.
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