
CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA

Comuni di Formia - Gaeta -  Minturno

Provincia di Latina

Comune Capofila: Via Vitruvio, n. 190 – 04023 Formia (LT)

CAPITOLATO SPECIALE

(approvato con determina n. 733 del 19/04/2019)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI 

PUBBLICI  

A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA

UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIA



ART. 1 

Ente appaltante

1) Comune di FORMIA (LT) – PIAZZA MUNICIPIO,1 - C.A.P. 04023 – C.F. 8100027 059 5 –
TEL 0771778308 -311 – FAX 0771 778316 – Indirizzo Internet:  www.comune.formia.lt.it – e
mail r.picano@comune.formia.lt.it

Codice identificativo gara (CIG):  78865467A3

ART. 2

Oggetto della concessione

1) Il Comune di Formia 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 Formia.

2) Il  Concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con risorse umane, pari
almeno al  numero minino previsto nell’elenco del personale comunicato dall’impresa attualmente
concessionaria  del servizio giusta nota prot. 19884 del 18/04/2019, e strumentali proprie in grado
di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia dello stesso. Tale servizio
riguarda  i  parcheggi  pubblici  a  pagamento  da  gestire  anche  attraverso  la  realizzazione  della
segnaletica verticale e orizzontale, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e l’impiego di
personale di sorveglianza per l’accertamento delle violazioni, per complessivi circa n. 2873 stalli di
sosta così  organizzati:   2816 stalli  auto;  57 stalli  moto oltre  a 104 stalli  invalidi,  come meglio
indicato negli articoli successivi. 

Il concessionario avrà l’obbligo inoltre di assicurare la sorveglianza,  la manutenzione ordinaria e la
pulizia, compresi gli oneri per la sicurezza degli operatori impiegati, dei fruitori del servizio e dei
terzi degli edifici multipiano:

 Parcheggio Stazione F.S. sito in Piazza IV Novembre;

 Parcheggio interrato sito in Largo Paone.

ART. 3 

Durata della concessione

1) La presente concessione  avrà la  durata  di anni 6 (sei) decorrenti  dalla  data della consegna
all’aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà , ai sensi dell’art. 32 commi 13 ed
8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. –  di dare avvio all’esecuzione del servizio sotto riserva di legge,
anche in pendenza della stipulazione del contratto.

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

ART. 4

Canone di concessione



1) La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle
soste a mezzo parcometri e/o altre modalità di pagamento) nel rispetto di quanto previsto nel
presente capitolato, nel bando di gara e nel disciplinare di gara. 

Qualora nel corso della gestione dovessero essere individuate dall’Amministrazione Comunale
nuove aree  di  sosta,  il  Concessionario è obbligato ad estendere il  servizio agli  stessi  patti  e
condizioni indicati dal presente Capitolato e dall’offerta economica, ferma restando la durata
della concessione.

Il Comune si riserva, previa delibera di Giunta Comunale, di modificare le tariffe,  gli orari del
servizio della sosta a pagamento, le agevolazioni e/o esenzioni senza che il Concessionario abbia
nulla a pretendere. 

Il Concessionario sarà tenuto a versare al Comune di Formia il canone di concessione, come
risulterà dall'aggiudicazione definitiva. 

Il canone minimo di concessione, fissato quale base di gara è stato calcolato nella misura pari al
35%  (trentacinque per cento), oltre IVA dei presunti incassi annuali stimati in € 1.100.000,00 al
netto di IVA, in considerazione dei costi e proventi del servizio in concessione. 

L’importo stimato non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante a riconoscere eventuali
richieste  di  modifica  delle  condizioni  economiche  e  tecniche  di  aggiudicazione,  qualora  le
riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.

Si precisa che l’ammontare degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono stati stimati e
determinati  in  €  12.303,70 annui al  netto  del  canone dovuto  all’Amministrazione  Comunale
suddiviso così negli anni:

€ 3.083,80 nel 1° (primo) anno;

     € 1.852,98 per i successivi 5 (cinque) anni.

I concorrenti, per l’affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare
nell’offerta economica un importo percentuale che dovrà essere superiore rispetto alla misura
percentuale minima a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in
diminuzione.

La percentuale proposta dalla ditta aggiudicataria quale canone concessorio andrà applicata alle
somme effettivamente incassate nella gestione del servizio, sia quelle rivenienti dai parcometri,
sia  quelle  derivanti  dalla  gestione  del  servizio  abbonamenti,  sia  tutte  le  altre  eventualmente
introitate con altri sistemi, esclusi gli introiti derivanti da eventuali accertamenti di violazioni.    

ART. 5

 Affidamento del servizio

1) L'affidamento del servizio avverrà, per quanto compatibile mediante gara a procedura aperta (art.
60 del D.Lgs 50/2016) indetta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016
con affidamento secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95
del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità stabilite nell’apposito disciplinare di gara.

2) L’offerta  dovrà rimanere valida per  180 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  autoveicoli  privati,  ai
ciclomotori  (Multipiano  Piazza  IV  Novembre),  ai  motoveicoli  e  comunque,  ad  altri  tipi  di
automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo stallo.

 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  dall’elenco  predisposto  dal  Servizio  Patrimonio  giusta  nota  Prot.  2018/4407  del
25/01/2018,  così  come  modificato  dalle  successive  note  di  trasmissione  Prot.  n.  18364  del
09/04/2019 e Prot. n. 19193 del 15/04/2019:

ELENCO AREE DA AFFIDARE IN CONCESSIONE

AUTO MOTO DISABILI

TAV
AREA

Tipo stalli
n stalli

n stalli n stalli n stalli
Assegnati

 
via XX Settembre

A fila 6    
1 Affiancati  0   
 A spina     
 

via Marziale
A fila  0   

2 Affiancati     
 A spina 13  1  
 

via Costanzo Ciano
A fila 5  1  

3 Affiancati     
 A spina     
 

via del Carmine
A fila 2    

4 Affiancati     
 A spina  0   
 

via Tacito
A fila 8  2  

5 Affiancati     
 A spina     
 

via T. Costa
A fila 14    

6 Affiancati     
 A spina     
 

via Rialto (divisione Julia) 
gratuiti

A fila   2  
7 Affiancati     
 A spina     
 

via M. Ciclopiche
A fila 5  1  

8 Affiancati     
 A spina     
 

via S. Giovanni
A fila 2    

9 Affiancati  0   
 A spina     
 

via del Pesce
A fila 12    

10 Affiancati     
 A spina     
 

via XXIV Maggio
A fila 45   1

11 Affiancati  0   
 A spina     
 

via F. Tonetti
A fila 42    

12 Affiancati     
 A spina     
 

via Lavanga
A fila 18 0 2  

13 Affiancati     
 A spina     
 Largo Marina A fila 28  3  



14 Affiancati  0   
 A spina     
 

via A. Tosti
A fila 32  2  

15 Affiancati     
 A spina     
 

Largo Marina
A fila     

16 Affiancati     
 A spina 37    
 

via del Castello
A fila 10    

17 Affiancati     
 A spina     
 

via Mamurra
A fila 60 0   

18 Affiancati     
 A spina     
 

via E. Filiberto
A fila 26  1  

19 Affiancati     
 A spina     
 

via dei Provenzali
A fila 3    

20 Affiancati     
 A spina     
 

via delle Terme
Romane

A fila     
21 Affiancati     

 A spina 10    
 

via Orto del Re
A fila 11  1  

22 Affiancati  0   
 A spina     
 

via della Forma
A fila 21  1  

23 Affiancati     
 A spina     
 

Piazza S. Giovanni
A fila     

24 Affiancati 23  1  
 A spina     
 

via del Macello
A fila 16    

25 Affiancati     
 A spina     
 

via Caposele
A fila 7  1  

26 Affiancati  0 3  
 A spina     
 

Piazza Caposele
A fila     

27 Affiancati 87    
 A spina 19    
 

via Virgilio
A fila 12  1  

28 Affiancati     
 A spina     
 

Traversa C. Colombo
A fila     

29 Affiancati     
 A spina     
 

via Portuense
A fila 13  1  

30 Affiancati     
 A spina     
 

via Colombo
(ex Ariston)

A fila     
31 Affiancati 16  1  

 A spina     
 

Piazza Bonomo
A fila 7  2  

32 Affiancati  0   
 A spina     
 

Piazza dell'Olmo
A fila 13  1  

33 Affiancati     
 A spina     
 

via Umberto
Scipione

A fila     
34 Affiancati     

 A spina 11    
 

Largo Paone - via
Tullia

A fila     
35 Affiancati 44  1  

 A spina     
 

via Virgilio
(Condominio La Gare)

A fila     
36 Affiancati 2    

 A spina 11    
 

Piazza IV Novembre
A fila     

37 Affiancati 0 0 1  
 A spina 0    
 

Piazza S. Erasmo
A fila     

38 Affiancati 12  1  



 A spina     
 

Piazza S. Erasmo in Colle
A fila 2  2  

39 Affiancati 13    
 A spina 39    
 

via Appia lato NA (farmacia 
Comune)

A fila     
40 Affiancati 19  2  

 A spina     
 

Pinetina di Mola
A fila     

41 Affiancati 34  1  
 A spina     
 

Molo Vespucci
(parcheg. gratuito)

A fila     
42a Affiancati 0  4  

 A spina 0    
 

via Vindicio
A fila 87  3  

43a Affiancati  0   
 A spina     
 

via Tito Scipione
(pineta- chiesa)

A fila 47  2  
43b Affiancati  0   

 A spina     
 

via Tito Scipione
chiesa - v.vendicio)

A fila 75  3  
43c Affiancati  0   

 A spina     
 

via Cassio
A fila 4    

44 Affiancati 8    
 A spina 49    
 

Largo Paone superficie
A fila     

45a Affiancati 350 0 7  
 A spina     
 

Largo Paone interrarto
A fila     

45c Affiancati 126  3  
 A spina     
 

Molo Azzurra
A fila 12    

46 Affiancati 59  2  
 A spina 92    
 

Piazzale delle Poste
A fila     

47 Affiancati 0    
 A spina 0    
 

Piazza antistante
Molo Vespucci

A fila 21    
48 Affiancati  0   

 A spina     
 

via Piazza Mattej
A fila 20    

49 Affiancati     
 A spina 34  1  
 

via Via Vitruvio tratto Largo 
Paone via B. Tallini

A fila 11  1 1
50 Affiancati     

 A spina     
 

via Via Vitruvio tratto tra via 
B. Tallini e Piazza Vittoria

A fila 24  3  
51 Affiancati     

 A spina  0   
 

via Via Vitruvio tratto tra via 
Colombo e Piazza Mattej

A fila 29  1  
52 Affiancati  0   

 A spina     
 

Via Vitruvio, tratto tra via 
Piazza Mattej e via Tonetti

A fila 19  1  
53 Affiancati  0   

 A spina     
 

via Rubino
A fila 124  6 1

54 Affiancati  0   
 A spina     
 

Lungomare città di Ferrara
A fila 76    

55a Affiancati 4 0 4  
 A spina     
 

Lungomare Città di Ferrara 
II tratto

A fila     
55b Affiancati 22 0 1  

 A spina 123  5  

 Multipiano
Stazione

A fila 23 14   

56 Affiancati 155 43 4  
 A spina     
 

ex GIL
A fila     

57 Affiancati 268  10  
 A spina     
 

Piazzale ex Corallo
A fila     

58 Affiancati 0    



 A spina     
 

Piazzale Guerriero
A fila     

59 Affiancati 49 0 4  
 A spina     
 

P. Risorgimento Carabinieri 
(Gratuiti

A fila     
60 Affiancati     

 A spina     
 

via S. Janni Pscinola
A fila 42    

61 Affiancati     
 A spina     
 

via del Mare
A fila 25    

62 Affiancati     
 A spina 10    
 

via Foce
A fila 18    

63 Affiancati     
 A spina     

TOTALE 2816 57 101 3

N.B.:

* Per ciò che concerne l’area di Molo Azzurra , Piazzale Caposele, Lungomare Vindicio, Via
Tito Scipione e Lungomare Città di  Ferrara,  in concessione demaniale,  si  provvederà alla
richiesta di subconcessione ai sensi dell’art. 45-bis del codice della navigazione.

Si  rammenta  che  la  tabella  sopra  riportata  deve  considerarsi  come  puro  strumento  di
informativa, ma che potrebbe subire delle modifiche in aumento e/o in diminuzione a seconda
degli indirizzi forniti da questa Amministrazione Comunale.

3) È 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  ed  il  Settore  OO.PP.  del  Comune  di  Formia,  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 la relativa manutenzione e le eventuali
modifiche che si rendessero necessarie per il miglior svolgimento del servizio. È fatto obbligo al
Concessionario di predisporre il piano di circolazione di vetture e dei pedoni all’interno delle aree
dei parcheggi fino all’uscita dagli stessi. A cura e spesa del Concessionario dovrà essere tracciata e
mantenuta in perfetta efficienza idonea segnaletica orizzontale atta a delimitare gli stalli di sosta,
indicare  il  senso  di  marcia  nelle  corsie  di  scorrimento,  segnalare  i  margini  di  carreggiata   ed
eventuali ostacoli o zone interdette alla sosta.  

4) La realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale dovrà essere completata entro giorni
15  dall’affidamento  del  servizio  di  concessione  con  l’obbligo  del  rifacimento   da  parte  del
concessionario delle strisce blu che delimitano gli stalli,  e delle strisce gialle che delimitano gli
stalli per gli invalidi  e tutta la segnaletica orizzontale almeno una volta l’anno.

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 pec .

7)  Per  il  multipiano  della  Stazione  ferroviaria,  per  il  parcheggio  interrato  di  Largo  Paone,  il
concessionario avrà l’obbligo di assicurare la sorveglianza, la manutenzione ordinaria (compresa la
manutenzione delle dotazioni antincendio di tutte le strutture) e la pulizia degli edifici multipiano
“Stazione FS ” nonché  del  “parcheggio  interrato  di  Largo  Paone,  nonché  tutti  gli  oneri  per  la



sicurezza per i prestatori d’opera, fruitori del servizio ed i terzi. Per manutenzione ordinaria a carico
del concessionario si intendono tutte le attività volte ad integrare e a mantenere l’efficienza degli
impianti tecnologici esistenti, come gli impianti elettrici, impianti antincendio (in particolare delle
pompe di sentina e degli estintori etc., del livello dell’acqua all’interno dei serbatoi antincendio),
impianti  di videosorveglianza,  impianto di  rilevazione  fumi e calore secondo la scheda tecnica,
impianto di rilevazione atmosfere esplosive, nonché il controllo delle pompe come da libretto posto
al piano interrato di Largo D. Paone a garanzia dell’allontanamento delle acque, nonché il controllo
gasolio  del  gruppo  elettrogeno  e  della  motopompa.  Sarà  cura  dell’esecutore  produrre
trimestralmente report sullo stato conservativo e nell’efficienza degli impianti tecnologici compresi
nell’appalto.

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.

9) Qualora, durante il periodo di affidamento, il Comune disponesse di ulteriori aree destinate a
parcheggio  a  pagamento,  oltre  quelle  previste  nel  presente  bando,  la  ditta  aggiudicataria  ha
l’obbligo di  provvedere alla gestione anche delle  predette  aree alle  stesse condizioni  delle aree
individuate nel presente Capitolato, coprendo tutti i costi necessari per rendere le aree sicure ed a
norma.

10)  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.

11) La ditta aggiudicataria, per il Multipiano della Stazione ferroviaria, sarà obbligata a garantire la
presenza stabile di un addetto all’ingresso per tutta la durata dell’apertura al pubblico della struttura;

12) All’Aggiudicatario è fatto obbligo di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le
aree di sosta relative ai parcheggi pubblici a pagamento affidati in gestione, ivi compresi i servizi
igienici presenti all’interno dei vari multipiano con altresì relativa apertura, chiusura e pulizia del
sottopasso  di  Largo  D.  Paone.   Il  DUVRI  è  depositato  agli  atti  della  Centrale  <unica  di
Committenza del Comune.

13) 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  in  generale  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.

14) Il Comune si riserva il diritto di utilizzare tutti i giorni feriali dell’anno dalle ore 8.00 alle ore
15.00, parte dell’area di Largo Domenico Paone, per lo svolgimento del mercato rionale giornaliero
senza apportare alcuna modifica all’importo dovuto dalla Ditta. Il  Comune, inoltre, si riserva, il
diritto  di  autorizzare  eventuali  operatori  per  la  vendita  stagionale  nell’area  di  Largo  Domenico
Paone.

15) 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  dovranno  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 D.P.R. 30/07/2012, n. 151; tali veicoli beneficeranno della



sosta gratuita e comunque secondo la disciplina di cui alla delibera di G.C. n. 151 del 08.06.2016,
salvo modifiche da parte dell’Ente.

16)  Il concessionario elegge per ogni effetto della presente concessione domicilio nel Comune di
Formia e dovrà dotarsi di idoneo ufficio, nello stesso Comune, atto alle attività di Front e Back
Office inerenti la gestione delle aree di sosta a pagamento, la sede dovrà essere ubicata in zona
centrale,  facilmente raggiungibile e con accesso a norma per accogliere le persone diversamente
abili. 
L’impresa  aggiudicataria  dovrà  nominare  un  proprio  responsabile  per  la  gestione  del  servizio
oggetto del presente capitolato. A tale responsabile l'Amministrazione Comunale, tramite i propri
uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero
necessarie per il buon andamento della gestione complessiva dei parcheggi con parcometri, nonché
per eventuali comunicazioni d’urgenza inerenti  guasti agli  impianti  o potenziali stati  di pericolo
derivanti dagli impianti installati dal gestore. Tale responsabile dovrà assicurare la reperibilità 24
ore su 24, sette giorni alla settimana, comunicando all’uopo il proprio recapito completo di numero
di telefono cellulare.  Qualora, a seguito di motivata richiesta del Comando di Polizia Locale,  il
personale  della  ditta  non  intervenga  per  gli  interventi  di  competenza,  si  procederà  ad  elevare
formale contestazione di addebito per l’applicazione delle penalità, fatto salvo il maggior danno.

ART. 7 

Parcometri e attività connesse

1) Sono a carico dell’aggiudicatario  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  di  ultima  generazione,  omologati  dal  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  e  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; 

 consentire la riproduzione sui biglietti da esporre, del numero di targa dell’autoveicolo in
sosta ed l’eventuale numero di stallo occupato;

 permettere il pagamento con monete corrispondenti ai coni euro 0,05-0,10-0,20-0,50 - 1,00-
2,00,  e  con  carte  di  debito/credito  (POS)  oltre  che  prevedere  la  possibilità  di  utilizzare
schede prepagate a microchip ricaricabili dal parcometro;

 emettere automaticamente ad ogni scassettamento del parcometro due report  indicanti  gli
incassi della macchina con la suddivisione tra monete, carte di debito/credito e tessere; è
richiesta una grande capacità del rotolo di carta ticket parcheggio;

3) I parcometri dovranno essere collegati in rete tra di loro e con i sistemi di accesso ai multipiano e
gestibili  da  remoto,  garantendo  la  possibilità  di  avere  dati  statistici  sull'utilizzo  della  sosta,
riepiloghi di sistema ed il pieno riscontro degli importi incassati. La concessionaria dovrà fornire
all’Ufficio comunale preposto una stazione informatica e una utenza condivisa di amministratore di
sistema in grado di consentire al Direttore Esecutivo incaricato dal Comune di accedere a tutte le
funzioni consentite dal sistema;



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 rilasciare 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, targa del veicolo, eventuale n. dello stallo, 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  come  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  tutte  le  apparecchiature  ed
impianti, ivi compresi gli interventi  conseguenti ad atti di vandalismo.

8)  Il  Concessionario  dovrà  gestire  il  servizio di  raccolta  degli  incassi  dai  parcometri  mediante
scassettamento  dei  parcometri  stessi,  utilizzando  unicamente  un  istituto  di  vigilanza  con
autorizzazione prefettizia,  totalmente indipendente dal concessionario (l’aggiudicatario in fase di
inizio attività dovrà comunicare al Direttore esecutivo, la ragione sociale dell’istituto di vigilanza
individuato,  per la verifica e le relative autorizzazioni),  che provvederà alla rendicontazione per
singolo  parcometro  degli  incassi,  il  conferimento  degli  incassi  alla  Banca  individuata  dal
concessionario, la predisposizione dell’eventuale distinta di versamento, il recupero della ricevuta
del versamento e consegna della stessa al concessionario, predisposizione della situazione analitica
distinta per singolo parcometro relativa ad ogni attività di scassettamento effettuata.  

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, così come disciplinato dall’art. 3 del presente
Capitolato.

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 Formia” , la zona, il numero di targa, l’eventuale numero di
stallo ove previsto, la data di rilascio e il periodo di validità.

11) Il Comune di Formia in riferimento all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e a quanto previsto dalla
linea guida ANAC n. 3 “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”  procederà  nella  fase  dell’esecuzione  del  contratto,  alla
nomina del Direttore Esecutivo (esterno o interno all’Ente), a cui saranno assegnati tutti i compiti di
controllo, verifica e coordinamento delle attività esecutive come previsto dalle norme riportate. Sarà
cura del Responsabile Unico del Procedimento  comunicare tempestivamente alla Concessionaria la
persona  incaricata  e  i  relativi  riferimenti  telefonici  e  di  posta  elettronica.  Il  Responsabile  del
Concessionario  incaricato  dovrà  interfacciarsi  con  Il  Direttore  esecutivo  per  tutte  le  attività,
comprese quelle di verifica degli incassi e della corretta esecuzione del contratto.

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 a carico del Concessionario.

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.

14) Il concessionario dovrà assicurare la reperibilità 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana. Il
Responsabile  del  servizio,  dovrà comunicare i  propri  recapiti  telefonici  . Qualora,  a  seguito  di
motivata richiesta del Comando di Polizia Locale, il personale della ditta non risponda e quindi non
intervenga,  si  procederà  ad  elevare  formale  contestazione  di  addebito  per  l’applicazione  delle
penalità, fatto salvo il maggior danno.

ART. 8 

Modalità di Pagamento della Sosta

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

a) 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 dell’utente:

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

- tramite tesserina prepagata; 

- tramite carte di debito/credito (a titolo esemplificativo Bancomat e Carte di credito);

in  fase di  offerta  l’operatore  economico  potrà inserire  nell’offerta  tecnica  ulteriori  strumenti  di
pagamento quali  App utilizzabili da smartphone (come ad esempio EasyPark; Telepass Pay ecc.) 

In aggiunta il pagamento potrà avvenire anche: 

b) con sistema di esazione meccanizzata: all’ingresso nel parcheggio il conducente dovrà ritirare
dall’apposita colonnina il tagliando indicante la data e l’ora di arrivo. All’uscita l’utente pagherà
l’importo dovuto in un’unica soluzione, ritirando il corrispondente scontrino; 

c) tramite esposizione di abbonamento rilasciato dall’Ufficio organizzato dal concessionario. Nel
progetto  tecnico  gli  operatori  economici  dovranno  illustrare  le  modalità  tecniche  adottate  per
l’emissione  degli  abbonamenti,  tenendo  conto  che  nel  contrassegno  dovranno  essere  presenti
almeno  le  seguenti  informazioni,  Numero  progressivo  dell’abbonamento,  numero  di  targa  del
mezzo e il periodo di validità (data/mese di inizio, data/mese di fine). In fase di valutazione della
proposta tecnica la commissione valuterà con attenzione tutti  gli strumenti che consentiranno di
mettere a disposizione in tempo reale la situazione abbonamenti  agli ausiliari del traffico e alla
Polizia Locale  per gli opportuni controlli sul territorio;  

d) con sistema di esazione manuale:  gli addetti alla riscossione, nel momento in cui prendono in
consegna  il  veicolo,  devono  rilasciare  ad  ogni  utente  un  tagliando  e/o  ricevuta  da  apposito
bollettario, numerato e vidimato dall’Ente, recante l’indicazione della data, ora di inizio  e termine
del parcheggio, targa del veicolo e tariffa  riscossa.   La seconda parte del tagliando e/o ricevuta
scontrino dovrà essere applicata al vetro del veicolo in modo ben visibile. Una terza parte resterà
come matrice in possesso all’addetto.  

È  obbligatorio il pagamento anticipato della prima frazione e/o ora di sosta; nel caso di protrazione
della  sosta  oltre  l’orario  per  il  quale  è  stata  già  corrisposta  la  tariffa,  sarà  onere  dell’utente
provvedere al pagamento dell’ulteriore tariffa al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal
codice della strada. 



Il Comune di Formia avrà la facoltà di procedere in ogni momento a controlli per l’accertamento
degli incassi, a tal fine il concessionario dovrà aprire un conto dedicato dove dovranno depositarsi
giornalmente tutti gli incassi derivanti dalle attività effettuate dalla società, distinti per incassi da
scassettamento dei  parcometri,  incassi  per  emissione  degli  abbonamenti  e  di  ogni  altro  tipo di
incasso inerente l’attività concessoria, con l’obbligo di consegnare mensilmente copia dell’estratto
conto al Direttore dell’Esecuzione. 

ART. 9
Orari e Tariffe 

1) Il servizio di parcheggio a pagamento nelle vie e piazze cittadine indicate nel precedente art. 6,
viene espletato dal lunedì alla domenica con gli orari e tariffe stabilite con deliberazioni di Giunta
Comunale  n.  378  del  2/8/10/2011,  n.  427  del  15/12/2011,  n.  137  del  24/05/2011;  n.  158  del
07.06.2013; n. 186 del 18/07/2013, D.G.C. n. 372 del 29/10/2014; n. 174 del 12/07/2017 e  n. 121
del 16/04/2019; 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, sono le seguenti: 

ORARI: 

- 08:00-20:00 su tutte le Aree, Vie e Piazze cittadine, ove è istituito il servizio della gestione della
sosta a pagamento per il periodo dal 01/10 al 30/04, con l’esclusione totale del Litorale di S. Janni,
del Piazzale Guerriero- Area EX Gil (pari a mq 4.500), del Lungomare di Vindicio e del porticciolo
Caposele;

- 08:00 – 22:00 su tutte le aree, Vie e piazze cittadine, e sul lungomare città di Ferrara ove è istituito
il servizio di gestione della sosta a pagamento per il periodo intercorrente dal 01/05 al 30/09;

- 08:00 – 22:00 Lungomare di Vindicio e Porticciolo Caposele per il periodo intercorrente dal 01/06
– 30/09;

- 05:00- 24:00 Multipiano Stazione;

- H. 24:00 Largo D. Paone parcheggio interrato;

TARIFFE:

Tariffa Ordinaria:
 € 0,50 per frazione di ora;
 € 1,00 l’ora o frazione di ora successiva.

Per Largo D. Paone 
Tariffa ordinaria 
€ 0,50 frazione di ora
€ 1,00 l’ora
-  area  a  raso  compresa  tra  la  zona  antistante  le  attività  di  pescheria  e  la  scala  del  parcheggio

interrato non ha validità l’abbonamento;
-  area  a  raso  Lato  Napoli,  tratto  compreso  tra  la  scala  di  uscita  del  parcheggio  fino  all’area

confinante con il raccordo ha validità l’abbonamento;
- area di Largo Paone a ridosso del marciapiede prospiciente via Largo D. Paone, fino all’inizio del

muro di cinta di fronte la traversa “Acquedotto FF.SS.” zona disco a pagamento un’ora (si esclude
la validità dell’abbonamento con parcometro dedicato all’area in questione);



Largo Paone Parcheggio Interrato 

Tariffa Ordinaria:
 € 0,50 per frazione di ora;
 € 1,00 l’ora o frazione di ora successiva.

Ha validità l’abbonamento 

Tariffa giornaliera “Lunga sosta” € 8,00.

Via Vitruvio tratto compreso tra Via Tonetti e Largo D. Paone 
 € 0,50 per frazione di ora;
 € 1,00 l’ora o frazione di ora.
Ha validità l’abbonamento per i soli residenti in Via Vitruvio

Molo Vespucci : Gratuito. 

Multipiano della Stazione:
- titolari di abbonamento Trenitalia: € 2,00 entro le 24 ore, oltre le 24 ore scatta la tariffa ordinaria;
- altri utenti € 1,00 all’ora, € 8,00 al giorno;
-  motocicli:  abbonati  Trenitalia € 0,50 al  giorno. Per  i  proprietari  dei  motocicli  non abbonati  a
Trenitalia si applica la tariffa utenti ridotta del 50%, € 4,00 al giorno. 

Molo Azzurra :
- oltre alla tariffa ordinaria, tariffa lunga sosta pari a € 8,00 al giorno. 
- Nella zona interessata ha validità l’abbonamento. 

Area EX Gil ( pari a mq 4.500) da 01/05 al 30/09
Tariffa oraria 
       € 1,50 l’ora
Nella zona interessata resta ferma la validità dell’abbonamento.
- oltre alla tariffa ordinaria, tariffa di sosta prolungata per 6 ore € 7,00; 
- tariffa speciale per la sosta prolungata per l’intera giornata al costo di € 10,00. 
Nella zona interessata resta ferma la validità dell’abbonamento.

Litorale S. Janni – Piazzale Guerriero -  Lungomare Città di Ferrara – Via Piscinola I e II
Traversa –Via del Mare dal 01/05 al 30/09:
Si applica la sola Tariffa oraria:
€ 1,50 l’ora
Nella zona interessata resta ferma la validità dell’abbonamento.

Litorale Vindicio – Via Tito Scipione (lato mare dalla pineta Caposele all’incrocio con Via
Vindicio) - Via Vindicio (lato mare tratto dall’incrocio Via Tito Scipione al torrente Pontone)
dal01/06 al 30/09 :
Si applica la tariffa oraria:
€ 1,50 l’ora.
Nella zona interessata resta ferma la validità dell’abbonamento.

Piazza Porticciolo Caposele 
Tariffa oraria
€ 1,50 l’ora
Oltre alla tariffa oraria, tariffa di sosta prolungata per 6 ore a costo di € 7,00 



- tariffa speciale per la sosta prolungata per l’intera giornata al costo di € 10,00. 
Nella zona interessata resta ferma la validità dell’abbonamento.

Abbonamento turistico per i non residenti 
€ 35,00 a settimana

Abbonamento per i residenti  sarà parametrato in funzione decrescente in ragione proporzionale
all’aumentare del periodo di abbonamento così come segue:

Abbonamento per n. 1 targa Annuo € 42,00 (pari ad € 3,50 al mese)

Semestrale € 27,00 (pari ad € 4,50 al mese)

Mensile € 5,50 

Abbonamento per n. 2 targhe 
appartenenti allo stesso nucleo 
familiare

Annuo € 60,00 (pari ad € 5,00 mensile)

Semestrale € 36,00 (pari ad € 6,00 mensile)

Mensile € 8,00

Abbonamento per i proprietari di immobili non residenti nel Comune di Formia, e soggetti al
pagamento dell’IMU e della TARI, per i cittadini non residenti affittuari di appartamenti nel
comune di Formia che dimostrino il possesso di un contratto debitamente registrato, nonché
per tutti gli appartenenti al loro nucleo familiare ovvero per i conviventi degli affittuari o dei
proprietari, parametrato in funzione decrescente in ragione proporzionale all’aumentare del periodo
di abbonamento:

Abbonamento per max 2 
targhe 

Annuo € 120,00 (pari ad € 10,00 
al mese)

Semestrale € 75,00 (pari ad € 12,50 al
mese)

Mensile € 15,00 

Abbonamento per i cittadini residenti nei Comuni limitrofi (Minturno, Spigno Saturnia, Itri,
Gaeta, Ponza e Ventotene) e per i lavoratori dipendenti non residenti nel Comune di Formia,
per i liberi professionisti, per i lavoratori autonomi e per i titolari di attività commerciali non
residenti nel Comune di Formia parametrato in funzione decrescente in ragione proporzionale
all’aumentare del periodo di abbonamento:

Abbonamento per n. 1 targa Annuo € 120,00 (pari ad € 10,00 
al mese)

Semestrale € 75,00 (pari ad € 12,50 al
mese)

Mensile € 15,00 



AGEVOLAZIONI E/O ESENZIONI:

-  sono esentate  dal  pagamento  delle  tariffe  nelle  aeree di  sosta  a  pagamento  gli  autoveicoli  di
proprietà: 

       a) delle Forze Armate;

b) della Polizia;

c) dei Vigili del Fuoco;

d) Mezzi di soccorso nell’espletamento delle loro funzioni di emergenza,

e) degli Organi di informazione e Stampa, previa autorizzazione di questo Ente;

Inoltre  è  consentito  all’Agenzia  delle  Entrate  all’Azienda  ASL,  agli  Uffici  di  Preture  e
Tribunali,  di  ottenere l’esenzione  del  pagamento delle  tariffe  per  n.  2 max di  autoveicoli  a
servizio dei funzionari nell’espletamento delle loro funzioni.

- la sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu è gratuita per i veicoli a servizio delle
persone affette da invalidità munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;

TARIFFE SPECIALI:

- Molo Azzurra e Pinetina di Mola dalle ore 13:00 alle ore 16:00 parcheggio a tariffa fissa pari a €
1,00. 

Il  Comune si riserva,  previa delibera di Giunta Comunale,  di modificare le tariffe,  gli  orari  del
servizio della sosta a pagamento, agevolazioni e/o esenzioni senza che il Concessionario abbia nulla
a pretendere. 

3) Il pagamento del parcheggio consente di occupare uno stallo qualsiasi tra quelli indicati nella
tabella riportata nell’art. 6, per tutto il tempo di validità del tagliando acquistato (da parcometro e/o
dalle altre modalità di pagamento). 

4) 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. 

5) 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. 

ART. 10

Personale di sorveglianza

1)   Il  servizio  di  controllo  delle  aree  di  sosta  a  pagamento  sarà  effettuato  direttamente  dal
Concessionario  con  proprio  personale  per  l’intero  periodo  dell’affidamento.  A  tal  proposito  si
precisa  che,  le  imprese  partecipanti,  assumono formale  impegno,  in  caso di  aggiudicazione,  ad
utilizzare prioritariamente gli stessi addetti della precedente impresa aggiudicataria dediti da diversi
anni al servizio di che trattasi, nell’ottica del mantenimento  degli attuali livelli occupazionali e



condizioni contrattuali per il periodo di durata della concessione, nel rispetto di quanto previsto
dall’art.  50  del  D.  Lgs.  50/2016  s.m.i..  Il  numero  degli  addetti,  dipendenti  dall’attuale
concessionario,  è  indicato  nell’elenco  unitamente  al  monte  ore  lavorativo,  comunicato  da
quest’ultimo con nota acquisita  al Protocollo generale  dell’Ente al n. 19884 del 18.04.2019 che
forma parte integrante del presente capitolato.

2)  Ai  lavoratori  assunti  si  applicherà  il  CCNL di  categoria  di  ausiliari  del  traffico.  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 Formia, 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)  A  parte  del  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, che applicheranno le
sanzioni  di  cui  all’art.  7 e  158 C.d.S..   I  verbali  di  accertamento delle  violazioni  di  cui  sopra,
dovranno essere trasmessi giornalmente al Comando della Polizia Locale, secondo le modalità che
quest’ultimo  impartirà  alla  ditta  aggiudicataria;  rimane  a  norma  di  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) Il Comandante  della Polizia Locale, unitamente al Responsabile dell’impresa aggiudicataria
predisporrà i turni di servizio degli ausiliari del traffico con le relative zone da coprire, in modo da
garantire l’assidua copertura e un servizio di controllo sul territorio.

ART. 11

Corresponsione del canone

1) La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle
soste a mezzo parcometro e/o altre modalità di pagamento) nel rispetto di quanto previsto nel
presente capitolato e nella lettera invito/disciplinare di gara.

2) Per somme incassate devono intendersi sia quelle rivenienti dai parcometri e sia tutte le altre
eventualmente  introitate  con  altri  sistemi  gestiti  dalla  ditta  affidataria   esclusi  gli  introiti
derivanti dalle contravvenzioni elevate al Codice della Strada. 

3) Non si applica la TOSAP ai sensi del dispositivo della delibera di G.C.   n. 62 del 10.03.2007
recepita dal C:C. Nella deliberazione n. 25 del 30/03/2007;

4) La TARI è dovuta dalla ditta aggiudicataria nei modi e termini di legge, così come eventuali
altre tasse  e tributi comunali.

5) Qualora il Comune di Formia decidesse di aumentare o ridurre le tariffe applicate all’utenza,
oppure,  per  sopravvenute  esigenze  della  viabilità,  scaturisse  la  necessità  di  incrementare  o
ridurre  il  numero  degli  stalli  di  sosta,  l’importo  dovuto  dalla  ditta  sarà  quello  derivante
dall’applicazione della percentuale offerta in sede di aggiudicazione ai nuovi incassi.

6) Il  canone da versare all’Amministrazione  Comunale da parte  della  ditta concessionaria  sarà
determinato  sulla  base  dell’effettivo  incasso  conseguito  a  fronte  dell’utilizzo  da parte  degli
utenti degli stalli di cui al presente Capitolato. L’effettivo incasso dovrà essere documentato
dalla  Ditta  aggiudicataria,  mediante  presentazione  di  apposita  certificazione  mensile  da
presentare entro il 10 del mese successivo, con allegate tutte le ricevute prodotte dai parcometri
al momento del prelievo delle monete da parte degli operatori addetti al maneggio del danaro,
un report con la situazione degli abbonamenti rilasciati nel mese di competenza, con nominativo
del Capo famiglia se residenti nel Comune di Formia/proprietario dell’auto, numero di targa,
data inizio validità dell’abbonamento e sua scadenza, tutte le ricevute relative agli abbonamenti
rilasciati  nel  mese di  competenza,  copia dei  movimenti  bancari  effettuati  sul  conto corrente
dedicato appositamente aperto dalla Ditta aggiudicataria.

Entro lo stesso termine l’impresa concessionaria dovrà versare alla Tesoreria comunale, con la
causale:  “Canone  per  la  Gestione  del  Servizio  di  parcheggio  a  pagamento  del  Comune di
Formia Periodo dal____ al____”, il canone concessorio come previsto all’art. 4 del presente
Capitolato. Qualora tale versamento sia effettuato con ritardo superiore a 15 giorni, o nel caso
di n. 3 tardivi versamenti il rapporto contrattuale potrà essere risolto. 

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 Formia ha facoltà di
applicazione  di  una  penale  da  €  50,00  a  €  500,00,  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  Formia  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

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, ivi compresi gli immobili del Multipiano e parcheggio interrato,  per danni derivanti da
incendio, escluso il furto degli autoveicoli e motoveicoli e delle cose mobili, d’ogni genere, lasciati
all’interno dell’autovettura. 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
Formia 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 per danneggiamento e furto di eventuali  attrezzature, nonché idonea
assicurazione contro i rischi R.C per le eventuali attrezzature. 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 Formia.



ART. 15

Cauzione

1) Il concessionario all’atto della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16
e s.m.i., deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, “una garanzia definitiva”  a sua
scelta sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’art. 93, c. 1 e 2 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.,  pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  Tale garanzia deve prevedere
espressamente  la  rinuncia  alla  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2)  Il  Comune di  Formia  ha il  diritto  di  valersi  della  cauzione,  nei  limiti  dell'importo massimo
garantito,  per  le  eventuali  spese  dovute  dal  soggetto  aggiudicatario  a  garanzia  definitiva
dell’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento.
3) La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione
della  cauzione  provvisoria  presentata  in  sede  di  offerta  da  parte  della  Stazione  appaltante,  che
aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Il Comune di Formia si riserva
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Formia, con apposito
atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali
crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a
titolo  di  penale,  con  l’obbligo  per  l’impresa  aggiudicataria  di  ricostituzione  integrale
dell'ammontare della cauzione definitiva entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

ART. 16

Cessione o subconcessione

 1) A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio di gestione dei parcheggi a
pagamento oggetto del presente capitolato d’appalto 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. 17

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 .

2) Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese di registrazione dello stesso, sono a
carico del Concessionario. 

ART. 18

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. 

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 Cassino.

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. 19

Trattamento dei dati personali

1) Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal
presente Capitolato, il Comando di Polizia Locale di Formia in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali,  ai  sensi  dell'art.  29 del  D. Lgs.  196/2003 nomina con apposito atto all’uopo
predisposto, l’aggiudicatario e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati, ciascuno per
le  rispettive e  specifiche competenze,  responsabili  del trattamento medesimo. In  esecuzione  del
presente Capitolato  e del relativo Atto di nomina a responsabile, che l’aggiudicatario e gli altri
soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In
conseguenza di quanto sopra l’aggiudicatario diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 in materia
di  protezione dei dati personali,  responsabile esterno del  trattamento dei dati personali  connessi
all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
I dati trasmessi dal Comune di Formia – Polizia Locale saranno utilizzati per le sole finalità di
svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle
stesse.
2) Il Comando di Polizia Locale di Formia e l’aggiudicatario, ciascuno per le rispettive competenze,
assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento
alle misure di sicurezza. In particolare l’aggiudicatario, in relazione al servizio prestato, si impegna
ad adottare nell’ambito della propria struttura, conformemente al titolo V, parte I, del D. Lgs. n.
196/03, e all’Allegato B) del D. Lgs. n. 196/03, le misure minime di sicurezza atte ad evitare il
rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l’accesso non autorizzato
o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali.
3) L’aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone
fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03.
4)  Il  Comando Polizia  Locale  del  Comune di  Formia  e  l’aggiudicatario  dichiarano  di  essere  a
conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed
elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell’esecuzione
degli  obblighi  scaturenti  dal  presente  capitolato  e  dell’adempimento  dei  connessi  obblighi
normativi.
Il Comando di Polizia Locale e l’aggiudicatario si impegnano reciprocamente ad assicurare che i
dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i
medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con
la Polizia Municipale nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Il Dirigente Comando P.L. 

                                                                                                                     Dott.ssa Rosanna Picano  


