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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
In esecuzione della Determinazione a contrarre del Dirigente della Polizia Municipale e Trasporti 
n.2258 del 27.12.2018. 
Procedura di affidamento: Procedura aperta – concessione di servizi di cui alla parte III del D.Lgs 
50/2016, ai sensi degli art.li 164 e ss e l’art. 30 del D.Lgs 50/2016. 
Criterio di selezione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016. 

 
ENTE CONCEDENTE 
Comune di Latina, Servizio Polizia Municipale e Trasporti, Ufficio Mobilità, via Cervone, 2 Latina. 
Tel. 0773-40081, www.comune.latina.it. 

 
Art.1 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Il presente capitolato disciplina la gestione in concessione degli stalli di sosta a pagamento ubicati 
all’interno del centro storico, lungo il litorale di Latina, per la sola stagione estiva, e nella struttura 
multipiano presso la Stazione Ferroviaria di Latina Scalo. 
La concessione deve intendersi comprensiva della gestione dei dispositivi per la riscossione 
(parcometri), dell’approntamento della necessaria segnaletica orizzontale e verticale, della relativa 
manutenzione ordinaria e straordinaria, della organizzazione di un sistema integrato di gestione  
dei rapporti con l’utenza (ufficio rapporti con il pubblico e campagna di comunicazione), del servizio 
di controllo con gli ausiliari del traffico. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare il numero degli stalli a pagamento, affidati in 
concessione, a seguito di eventuali progetti di pedonalizzazione o similari o per comprovate ragioni 
di interesse pubblico per una misura pari al massimo al 30%. 
La ditta che risulterà concessionaria del servizio accetterà tale eventualità senza riserve. 

 
Art.2 
DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione ha la durata di anni TRE, naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione del 
verbale di consegna delle aree, da redigersi in contraddittorio fra le parti. 
Allo scadere della concessione, il concessionario della gestione delle aree di sosta a pagamento è 
tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, alle 
condizioni disciplinate dal contratto vigente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi (6 
MESI). 
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la concessione anticipatamente secondo quanto  
disposto dal presente capitolato. 

 
Art.3 
CANONE DI CONCESSIONE 
1) Il canone annuo da versare all’Ente concedente per la concessione delle attrezzature del 
parcheggio multipiano, presso la stazione ferroviaria di Latina Scalo pari ad € 31.000,00/anno piu’ 
IVA. 
2) il canone annuo per la concessione in uso dei parcometri, ubicati nel centro storico, di proprietà 
dell’Ente Concedente, pari ad € 511,00/parcometro esente IVA, per n. 127 parcometri; 
3) il canone per il trimestre di utilizzo per la concessione in uso dei parcometri, ubicati sul 
lungomare, di proprietà dell’Ente Concedente, pari ad € 128/parcometro esente IVA, per n. 35 
parcometri; 
N.Par. centro € / 12 mesi Tot. Par. 
127 511 127  x 511 = 64.897,00 
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N.Par. Marina € / 3 mesi Tot. Par. 
35 128 35  x 128 = 4.480,00 
Strutt. Parch. 
Multipiano 

€ / 12 mesi Tot. 

1 31.000,00 1 x 31.000,00 = 31.000,00 
TOTALE 
canone 

€ / 12 mesi Tot. Par città+ Parc. Mare+ strutt. Multip. 

  100.377,00 
Il pagamento dell’affitto di tali attrezzature sarà corrisposto all’inizio dell’annualità di riferimento. 

 
Art.4 
IMPORTO DELLA CONCESSIONE 
L’importo complessivo della concessione posta a base di gara, secondo quanto previsto dall’art. 
167 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla media degli incassi netti degli ultimi tre anni è stimato in € 
7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), al netto dell’IVA ed oneri di legge, anche in 
considerazione che per le aree affidate saranno dovute, ove previsto per legge, le somme a titolo 
di TOSAP, TIA, TARES e similari. 
Il valore complessivo della concessione, ai fini della determinazione delle soglie di cui agli artt. 35  
e 36 del D.Lgs. 50/2016, è quantificato in € 8.750.000,00 comprensivo della ipotesi di proroga di 
mesi sei. 
L’importo come sopra determinato non costituisce il corrispettivo della concessione che invece è 
dato esclusivamente dalla percentuale massima dei ricavi, derivanti dalla vendita dei titoli di sosta 
indicata nell’offerta economica. 
La controprestazione a favore del Concessionario consiste elusivamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (il corrispettivo del servizio di gestione 
sarà determinato in funzione del numero di titoli di sosta che l’aggiudicatario riuscirà ad emettere.) 
per tanto, l’Ente Concedente, trasferisce in capo al Concessionario, integralmente, il rischio 
operativo, come definito all’art 3, c1 lett.zz del D.L.gs 50/2016, 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 gestore 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 Concessionario sarà tenuto a versare al Comune di Latina tutti i proventi della gestione del 
Servizio compresi gli eventuali risarcimenti discendenti dalle assicurazioni stipulate. 
In relazione ai resoconti degli incassi si precisa che, eventuali differenze in meno tra i resoconti 
degli stessi e le ricevute emesse dai parcometri, saranno addebitate al concessionario, fatta salva 
l’applicazione delle penali ed ogni altra eventuale azione a tutela del Comune di Latina. 
L’incasso verrà versato per intero nelle casse del Comune di Latina che corrisponderà alla ditta 
concessionaria mensilmente l’aggio contrattualmente previsto. 
L’importo stimato non vincola in alcun modo il concedente a riconoscere eventuali richieste di 
modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione, qualora le riscossioni 
effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato. 
Nell’importo previsto per la concessione sono compresi: 
1)Oneri del personale: 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, 
l’aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante 
alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art.50 del D.Lgs 50/2016, 
garantendo l’applicazione dei CCNL di Settore il Gestore, di cui all’art.51 del D.Lgs 15 giugno  
2015 n.81. 
2) Manutenzione /sostituzione dei parcometri: 
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Il Gestore operativo dovrà garantire assistenza a completa copertura delle problematiche che 
possano interessare i parcometri e le attrezzature in concessione, ivi compresa la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, interventi di adeguamento, implementazione, ripristino in seguito ad atti 
vandalici e/o eventi eccezionali, sostituzione. 
Fornitura manodopera, diritto di chiamata, pezzi di ricambio, costi di stoccaggio, ricambi e gestione 
magazzino, compreso il costo del personale necessario. Sono comprese in questa voce le 
manutenzioni della segnaletica verticale ed orizzontale comprensive di attrezzature e materiale; 
3) Spese generali e consumi: 
Per la gestione della vendita dei titoli e dei corrispondenti introiti il gestore operativo dovrà 
garantire il rifornimento della carta ed il materiale di consumo relativamente ai parcometri ed ai 
terminali portatili; sono comprese nelle spese generali quelle per il controllo, lo studio e 
l’implementazione di sistema, la logistica, le spese varie, le spese di gestione ed amministrazione 
del personale, compreso il costo del personale necessario, nonché i premi assicurativi. 
Il gestore operativo dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa contro gli atti vandalici relativa a 
tutti i parcometri installati. 

 
Art.5 
PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO IN CONCESSIONE 
Il Concessionario provvederà a propria cura e spese: 
- ad attuare il Piano della sosta vigente. 
- ad utilizzare i parcometri installati sul territorio nella disponibilità del Comune; 
- ad installarne i dispositivi previsti dagli elaborati allegati, sul litorale di Latina nel periodo estivo 

con obbligo di rimozione al termine della detta stagione estiva; 
- a trasmettere all’Ufficio Mobilità del Comune di Latina, con cadenza mensile, la  

rendicontazione dell’ attività espletata; 
- a vigilare e controllare sull’uso corretto, da parte dell'utenza, delle attrezzature e delle aree 

comunali adibite a parcheggio a pagamento, nonché al rispetto della disciplina adottata, 
assicurando all'utenza una costante collaborazione ed una adeguata informazione, attraverso 
propri dipendenti nominati Ausiliari del Traffico con Decreto Sindacale; 

- a rilevare ed applicare le sanzioni amministrative agli utenti dei parcheggi su pubblica via sulla 
base delle determinazioni adottate dal Comune in ottemperanza alle disposizioni “Nuovo 
Codice della Strada”; 

- a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, con eventuali modifiche, 
implementazioni, e sostituzione di tutti gli strumenti tecnici di controllo e riscossione installati 
nelle zone in cui si svolge il servizio compreso quanto necessario per consumi e ricambi; 

- ad installare la necessaria segnaletica orizzontale e verticale, ove mancante, e provvedere alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica che riferisce alle aree in 
concessione; 

- a presentare preventivamente all’Ufficio Mobilità del Comune di Latina il quadro turni degli 
Ausiliari del Traffico; 

- a provvedere alla vendita agli utenti dei titoli di sosta prepagati; 
- a provvedere all’eventuale riscossione manuale dei corrispettivi della sosta in caso di guasto 

dell’impianto attraverso l’utilizzo delle ricevute fiscali; 
- ad effettuare operazioni di scassettamento dei parcometri almeno tre volte a settimana; 
- a provvedere al versamento degli incassi con frequenza mensile, presso La Tesoreria del 

Comune di Latina, secondo un calendario concordato con l’Ufficio Mobilità. Con la stessa 
frequenza il Concessionario dovrà trasmettere all’Ufficio Mobilità copia dei rendiconti emessi 
dai p.c. installati o delle ricevute fiscali per tutti i turni operatore compresi nel versamento 
effettuato con copia a corredo della distinta di versamento; 

- a provvedere alla compilazione giornaliera del registro dei corrispettivi; 
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Durante il servizio il personale addetto al controllo del pagamento delle tariffe dovrà: 
- rispettare le disposizioni impartite dall’ Ufficio Mobilità del Comune di Latina; 
- indossare la divisa completa al fine di essere riconosciuto da chiunque; 
- portare bene esposta una tessera sulla quale sarà evidenziata la dicitura: "SERVIZIO SOSTA 

E PARCHEGGI" ed essere munito di una tessera di riconoscimento; 
- essere cortese e rispettoso verso gli utenti anche se inadempienti e verso i Vigili Urbani, con i 

quali dovrà instaurarsi un reciproco rapporto di fiducia. 
Per il parcheggio multipiano presso la Stazione ferroviaria di Latina Scalo, il gestore dovrà 
garantire le seguenti prestazioni minime: 
- la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli spazi ed i locali che 

compongono il parcheggio; 
- la sorveglianza con la presenza stabile di almeno un addetto all’ingresso, per tutta la durata 

dell’apertura al pubblico della struttura; 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’attrezzatura e delle dotazioni impiantistiche 

presenti nella struttura; 
Il Concessionario provvederà inoltre, a propria cura e spese, all’apertura di almeno un punto 
vendita situato nel centro urbano,ed almeno un punto vendita presso la marina di latina dal 1 
giugno al 31 agosto, garantendo l’apertura con il seguente orario: dalle ore 09.00 alle ore 13,00 e 
dalle 16.00 alle ore 19.00 – giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 13,00 nella giornata del sabato 
nonché alla installazione di una o più casse automatiche per consentire il ravvedimento della 
contravvenzione emessa sia dagli ausiliari del traffico che dalla Polizia Municipale entro le ore 24 
dall’accertamento. 
Il Concessionario dovrà provvedere alla vendita degli abbonamenti e dei grattini. 

 
Art.6 
CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 
1) Le prestazioni connesse ai servizi resi dal concessionario dovranno essere erogate nel pieno 
rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, contenente i principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici, e di quanto disposto all’art. 2, comma 461, della legge n. 
244/2007. 
Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l’universalità e 
l’economicità delle relative prestazioni, il concessionario si obbliga a redigere una “Carta della 
qualità dei servizi” ed a rispettarne i contenuti. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai 
sensi dell’art. 2, comma 461, lett. a) della legge n. 244/2007. 
La Carta dovrà essere predisposta entro 180 giorni dalla data di stipula del contratto e dovrà 
essere trasmessa, entro lo stesso termine, al Comune di Latina che curerà altresì la pubblicazione 
sul proprio sito istituzionale. 
2) Essa dovrà sancire il rispetto da parte del concessionario dei principi di eguaglianza, 
imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto 
della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e contenere i principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente tutti i dipendenti 
ed i collaboratori del concessionario. 
3) La Carta dovrà contenere, in particolare, ai sensi dell’art. 2 comma 461 lett. a) della legge 
n.244/2007: − gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate; − le modalità di 
accesso alle informazioni garantite; − le modalità per proporre reclamo; − le modalità per adire le 
vie conciliative e giudiziarie; − le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante 
restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza. La mancata 
redazione e/o trasmissione della Carta al Comune di Latina entro il termine di cui sopra o la 
redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata 
inadempimento contrattuale con conseguente applicazione delle penali di cui all’articolo seguente 
del presente capitolato 
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Art.7 
PARCOMETRI. 
Il Gestore utilizzerà i parcometri presenti sul territorio, individuati nell’allegato elenco. 
Centro storico: 
n°127 parcometri/cassa di cui n°107 parcometri marca “Siemens” modello “SITRAFFIC Sity 5” e 
n°20 parcometri/cassa marca “Parkeon” modello “STRADA TRANSFERT” . 
P.le Ortu e P.le Toscanini: 
n°3 parcometri marca “Siemens” modello “SITRAFFIC Sity 5” recuperati dalle aree del centro. 
Marina di Latina 
n°21 parcometri marca “Siemens” modello “SITRAFFIC Sity 5” e n. 14 marca “Parkeon” modello 
“STRADA TRANSFERT” . 
I parcometri nella Marina di Latina dovranno essere installati nella stagione estiva e smontati ogni 
anno. 
I parcometri comunque dovranno avere e mantenere sempre i seguenti requisiti: 

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

– avere omologazione Ministeriale, nel rispetto del vigente Codice della Strada e del 
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. 

– Rispondere alla normativa UNI EN 12414; 
– Essere conformi alle previsioni del D.Lgs 476/92 in ordine alla compatibilità 

elettromagnetica; 
– Avere la certificazione di qualità rilasciata secondo le norme ISO 9001-2008 
– Permettere il pagamento con monete corrispondenti ai coni euro 0,05-0,10-0,20-0,50- 

1,00- 2,00, oltre che prevedere la possibilità di utilizzare schede prepagate a microchip 
ricaricabili dal parcometro, carte di debito e carte di credito, in conformità al disposto di 
cui all’art. 15, comma 4 del DL 179/2012, convertito dalla L n. 221 del 17/12/2012 e 
modificato dal comma 900 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016.; 

– Emettere automaticamente ad ogni scassettamento del parcometro due report indicanti 
gli incassi della macchina con divisione monete, tessere; grande capacità del rotolo di 
carta ticket parcheggio; 

I parcometri potranno essere aumentati e dovranno essere sostituiti, ove non funzionanti, e ove 
non sia nè possibile nè di utilità la manutenzione, a cura e spese del Concessionario, e dovranno 
presentare le seguenti caratteriste tecniche: 

– garantire la possibilità di avere dati statistici sull'utilizzo della sosta ed il pieno riscontro 
degli importi incassati; 

– presentare l’opzione di ampia programmazione delle tariffe; 
– essere dotati di stampante termica e utilizzare carta termica per biglietti a stampa 

rapida; 
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, eventuali brevi messaggi di cortesia e di utilità, programmabili di 
concerto con l’Amministrazione comunale (esempio sms vs cellulare utente 10 minuti prima della 
scadenza del tempo sosta). 
Tutti gli interventi necessari alla installazione delle apparecchiature quali opere edili ,ancoraggi al 
suolo dei basamenti ed allaccio alla rete elettrica, saranno a completo carico della ditta 
concessionaria, con l’onere di fornire all’Ufficio Mobilità il nome del Responsabile Tecnico delle 
installazioni/manutenzioni delle apparecchiature, con certificazione di corretta esecuzione dei  
lavori e collaudo degli impianti. 
L’attivazione delle attività di gestione dei parcheggi a pagamento dovrà essere completata nel 
tempo indicato nell’offerta tecnica dall’affidamento sotto riserva di legge anche in pendenza della 
stipula del contratto, così come disciplinato dal presente Capitolato. 
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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 data di rilascio e il periodo di validità. 
Il Comune di Latina avrà la facoltà di procedere a controlli per l’accertamento degli incassi e le 
apparecchiature dovranno avere un dispositivo di controllo tramite stampante. 
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 o 
nuovo. 

 
Art.8 
MODALITA’ PAGAMENTO DELLA SOSTA 
La ditta aggiudicataria prende atto, senza riserve, delle tariffe approvate con DGM n. 567 del 27- 
12.2017. 
Il pagamento della sosta dovrà avvenire anticipatamente con la seguente modalità: 

– 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. 

– Tramite tessera prepagata; 
– Ove possibile tramite carta di credito; 
– Attraverso l’applicazione on line, “My Cicero”; 

In aggiunta, ove possibile, il pagamento potrà avvenire anche: 
– 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; 

– Con sistema di esazione manuale: gli addetti al controllo, qualora il parcometro per 
gravi problemi tecnici non sia funzionante, provvedono alla riscossione nel momento in 
cui il veicolo sosta nello stallo a striscie blu, rilasciando ad ogni utente un apposito 
tagliando e/o ricevuta da 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 di cui all’art. 9 
del presente Capitolato; 
Il Comune di Latina avrà la facoltà di procedere in ogni momento a controlli per l’accertamento 
degli incassi. 
Il servizio di parcheggio a pagamento nel Centro Urbano si attua tutti i giorni feriali nelle fasce 
orarie comprese fra le 8:30 – 13:30 e le 15:30 – 20:00, al di fuori dei giorni e degli orari previsti la 
sosta è libera senza alcun corrispettivo. 
2) La sosta a pagamento nella Marina di Latina si attua tutti i giorni, a partire dal 1 giugno fino alla 
31 agosto, nell’intera fascia oraria 07:00 – 19:00; 
La sosta a pagamento nel parcheggio Multipiano di Lt Scalo si attua tutti i giorni nell’intera fascia 
oraria 0:00 – 24.00 
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Art.9 
LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
La sosta è consentita con contestuale pagamento della tariffa vigente, nelle aree con apposita 
segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della Strada, ad autovetture private, ai 
mezzi di trasporto anche a tre ruote e, comunque, ad altri tipi di automezzi che non superino le 
dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo posto. 
Gli stalli di sosta, contrassegnati da apposita segnaletica verticale e da strisce di colore azzurro, 
per quanto attiene quella orizzontale sono ubicati nelle vie e piazze cittadine, lungo la marina di 
Latina, presso la struttura multipiano ubicata a Latina Scalo, stazione FFS, così come risultanti 
dalle planimetrie, allegate al presente capitolato. 

 
Art.10. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI RISCONTRO DEGLI INCASSI 

 
Servizio con parcometri e/o cassa automatica 
La raccolta delle monete dovrà di norma avvenire al massimo ogni 2 o 3 giorni, al fine di evitare atti 
di vandalismo sulle strutture installate. 
La distribuzione delle tessere magnetiche dovrà essere capillare su tutta l’area interessata sia per 
quelle utilizzabili per le tariffe ordinarie che quelle per le tariffe agevolate. 
L’aggiudicatario è tenuto a versare gli incassi con frequenza minima mensile, presso la tesoreria 
del Comune di latina, secondo un calendario concordato con gli uffici. 
Servizio con titoli del tipo gratta prepagati 
L’aggiudicatario è tenuto a versare il corrispettivo in via anticipata rispetto al ritiro presso gli uffici, 
dei titoli di sosta, mediante versamento in tesoreria comunale dell’intero importo. 
Devono pervenire al Comune tutti i proventi del Servizio, compresi gli eventuali risarcimenti 
discendenti dalle assicurazioni stipulate. 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di certificare lo svolgimento del servizio, rendendone mensilmente 
conto all’Amministrazione, entro il giorno 10 del mese successivo, mediante la presentazione di 
una dettagliata relazione, contenente i dati che riterrà significativi, per la valutazione 
dell’andamento della prestazione, ed un prospetto relativo ai titoli di sosta venduti. 
Presso la sede dell’aggiudicatario verranno conservati i documenti fiscali giustificativi degli incassi. 
Oltre alla rendicontazione mensile, l’aggiudicatario è tenuto a fornire la rendicontazione annuale 
dell’attività, che verrà sottoposta a verifica da parte dell’amministrazione comunale. 
In relazione ai resoconti degli incassi si precisa che, eventuali differenze in meno tra i resoconti 
degli stessi e le ricevute emesse dai parcometri, saranno addebitate al Gestore operativo, fatta 
ovviamente salva l'applicazione delle penali ed ogni altra eventuale azione a tutela del Comune di 
Latina. 

 
ART.11. 
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 
1) l’elaborazione del DUVRI non è necessaria per la presente concessione, in quanto il servizio 
non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Ente Concedente, né con il 
personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima 
con contratti differenti, fatta eccezione per possibili concomitanti interventi di manutenzione sulla 
segnaletica o sulla sede stradale. 
Il concessionario è per tanto tenuto ad informarsi presso gli uffici comunali, prima di ogni 
intervento, dell’esistenza di eventuali altri contemporanei lavori di competenza del Comune. 
2) è fatto obbligo per il Concessionario di predisporre prima dei lavori di manutenzione / 
installazione, un piano operativo per la sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza 
che l’aggiudicatario stesso intende adottare per la manutenzione/ installazione suddetta. 
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Il concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008. 
Dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, equipaggiando 
secondo norma tutto il personale destinato a prestare la propria opera per la gestione del Servizio 
in oggetto oltre a rispettare ogni norma in materia di lavoro; dovrà, in ogni caso, adottare tutti i 
procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità del personale e dei terzi. 
Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad 
esclusivo carico del Concessionario, salva in ogni caso la facoltà del Comune di Latina di applicare 
le penalità previste nel presente Capitolato. 
Il Gestore dovrà assicurare il servizio con personale qualificato e di assoluta fiducia, che dovrà 
obbligatoriamente essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

 
Art.12. 
OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE 
RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
Il Concessionario dovrà provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative 
e regolamentari dettate in materia di lavoro. 
Il Concessionario si obbliga inoltre ad applicare le condizioni normative e retributive stabilite dai 
contratti collettivi di lavoro o dagli usi applicabili alla categoria nella località ove si svolgono le 
prestazioni oggetto dell’appalto. 

 
Art.13. 
DESTINAZIONE E DISPONIBILITÁ DELLE AREE 
Le aree individuate nella documentazione grafica allegata sono destinate a parcheggio pubblico a 
pagamento di veicoli adibiti al trasporto di persone e cose. 
Non è consentito l’uso delle aree che non sia conforme e necessario a tale destinazione né che 
sulle stesse aree abbia a svolgersi qualsiasi attività che non sia parcheggio di veicoli. 
Dovranno, comunque, essere garantite le manifestazioni autorizzate dal Comune di Latina, oltre 
all’eventuale occupazione e manomissione del suolo pubblico per interventi alle reti interessate da 
servizi (telefoniche, elettriche, fognarie di acquedotto e distribuzione gas, etc) e per ogni altra 
attività di manutenzione dell’Amministrazione. 
In caso di sospensione del servizio per tali ragioni il Concessionario non potrà pretendere o 
richiedere indennizzi di sorta. 
Inoltre, la ditta concessionaria dovrà garantire la sosta ai mezzi di servizio delle forze dell’Ordine, 
del Comune, dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile ed ambulanze, e sarà obbligata a far sostare i 
suddetti veicoli per tutto il tempo occorrente per le operazioni di servizio e senza alcun compenso. 

 
Art.14. 
COPERTURA ASSICURATIVA 
Il Gestore operativo è unico responsabile per qualsiasi danno arrecato alle persone ed alle cose 
derivante dalla gestione del servizio e degli impianti e si impegna ad esonerare il, Comune di 
Latina ed i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o 
danni. 
Per questo, il Gestore è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa: 
- RCT, che copra tutti i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, il cui massimale 
dovrà essere di importo non inferiore ad € 875.000,00; 
- che copra il rischio del furto, da chiunque commesso, degli introiti del servizio, il cui massimale 
dovrà essere di importo non inferiore ad € 100.000,00. 
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La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi n.12 (dodici) mesi 
dalla data di scadenza del contratto. 
Prima della consegna del servizio, il Concessionario, pena la risoluzione in danno del contratto, 
deve trasmettere al Servizio Polizia Municipale e Trasporti, Ufficio Mobilità, la copia conforme 
ovvero l’originale delle suddette polizze assicurative. L’omesso o il ritardato pagamento delle 
somme, dovute dal gestore a titolo di premio, non comporta l’inefficacia della garanzia  
assicurativa. 

 
Art.15. 
GARANZIA DEFINITIVA 
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria 
di importo non inferiore al 10 % dell’importo contrattuale da prestare con le modalità di cui all’art. 
103 del DLgs 50/2016. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Latina., il quale ha facoltà di 
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
Il Comune di Latina ha facoltà di avvalersi della garanzia fidejussoria qualora si verifichi 
inadempienza da parte del Gestore operativo ad una qualsiasi delle pattuizioni comprese nella 
presente convenzione e ciò senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario e senza 
pregiudizio di quelle maggiori sanzioni previste dalla convenzione stessa e dalle leggi relative 
regolanti la materia contrattuale. 
Il Comune di Latina per il completo soddisfacimento del proprio credito potrà inoltre procedere 
all'incameramento, senza bisogno di diffida o di provvedimento giudiziale, anche degli interessi 
maturati e non riscossi alla data del relativo provvedimento. Il Comune di Latina farà la sua 
adesione allo svincolo della somma depositata, entro due mesi dalla data di cessazione del 
contratto sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta con il Gestore operativo. 
Il Comune di Latina potrà escutere la cauzione anche in caso di esecuzione in danno, restando 
comunque salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. 

 
Art.16. 
CONTROLLO DI GESTIONE 
Il Gestore nomina e comunica al Comune di Latina prima dell’inizio delle attività oggetto di 
Concessione, il Responsabile della prestazione del servizio con il quale sono tenuti i necessari 
contatti in ordine alla esecuzione del contratto. 
Il Comune di Latina verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte del 
gestore, attraverso il “Direttore dell’esecuzione del contratto”, che provvede al coordinamento, alla 
direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stesso. 
Il Direttore dell’esecuzione di contratto effettua, di norma, ma non necessariamente, i controlli in 
contraddittorio con il Responsabile designato dal Gestore ai sensi del primo paragrafo. 
Nel corso dell’esecuzione del contratto, le parti possono concordare l’adozione di una specifica 
metodologia da adottare per lo svolgimento delle procedure di controllo e verifica. 
Il Comune di Latina inoltre, si riserva la possibilità di acquisire presso il Gestore i turni di servizio e 
quant’altro necessario per l’effettuazione degli opportuni controlli. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effetuare verifiche/o ispezioni agli impianti e a 
tutta la documentazione riguardante la gestione del servizio, secondo le modalità che riterrà 
congrue. 

 
 
Art.17. 
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AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Gestore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune di Latina per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto; qualora il Gestore non adempia, il Comune di Latina ha facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto. 
In contraddittorio con il gestore, il Direttore dell’esecuzione di contratto redige il verbale di avvio 
dell’esecuzione del contratto che contiene: 
- l’indicazione delle aree in cui il Gestore svolge l’attività; 
- la descrizione degli strumenti messi a disposizione del gestore dal Comune di Latina per la 
gestione del servizio; 
-la dichiarazione che lo stato attuale delle aree è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione 
dell’attività. 
Il verbale dovrà essere redatto in doppio esemplare, firmato dal direttore di esecuzione di contratto 
e dal gestore, che ove ne faccia richiesta, può riceverne una copia conforme. 
Qualora, per l’estensione delle aree, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il 
direttore dell’esecuzione provvede a dare le necessari istruzioni nel menzionato verbale di avvio 
dell’esecuzione del contratto. 
Si precisa che, qualora il Gestore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità 
dello stato dei luoghi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il 
gestore è tenuto, a pena di decadenza, a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio 
attività. 

 
Art.18. 
TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
Il Comune di Latina può in qualsiasi momento, per esigenze di interesse pubblico sospendere il 
servizio ed il gestore, su comunicazione del Comune di Latina, avrà l’obbligo di ridurre o 
sopprimere, per il tempo di volta in volta indicato, il parcheggio in modo da liberare le aree 
occorrenti senza diritto ad alcun risarcimento o indennizzo a tale titolo. 
Il direttore di esecuzione, con l’intervento del gestore, dovrà compilare il “verbale di sospensione” 
che dovrà contenere: 
– le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle attività oggetto del contratto; 
– le attività fino a quel momento effettuate; 
– le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto. 
Il verbale, sottoscritto, per accettazione, dal gestore, dovrà essere inviato al responsabile del 
procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione. Tali adempimento valgono anche per i 
verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigersi al cessare delle cause di sospensione. 

 
Art.19. 
VARIAZIONI DEL SERVIZIO 
Il Comune di Latina si riserva la facoltà di richiedere varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento delle prestazioni oggetto della concessione, così come di apportare 
modifiche alle modalità attuative del Servizio in oggetto anche in funzione di nuove o diverse 
esigenze che dovessero presentarsi, purché tali varianti non comportino modifiche sostanziali delle 
attività oggetto del contratto. 
Nei suddetti casi, il gestore sarà obbligato ad assoggettarsi alla volontà del Comune di Latina, 
eseguendo le prestazioni alle stesse condizioni contrattuali . 
Il Gestore si obbliga a non accampare diritti e pretese di sorta per le conseguenze che avesse a 
risentire nell’esecuzione del contratto stipulato in seguito a variazioni dell’attività svolta dal  
Comune di Latina, alla modifica della dislocazione delle aree di sosta o per la variazione della 
normativa a cui il Comune di Latina è soggetto. E ciò sia in caso di aumento o diminuzione, 
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cessazione di tutti o parte dei servizi appaltati ed in generale per qualsiasi causa che venisse a 
modificare le condizioni dell’esecuzione del contratto. 

 
Art.20. 
DIVIETO DI CESSIONE E SUB CONCESSIONE SUBAPPALTO 
1) Il servizio affidato in concessione è qualificabile come servizio pubblico e deve, pertanto, essere 
svolto con continuità e senza interruzioni. 
2) Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. La concessione non può essere 
ceduta, a pena di nullità, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate 
all’art. 175 del D. Lgs. 50/2016. Non è ammessa la subconcessione. 
E’ ammesso il subappalto limitatamente all’approntamento della segnaletica orizzontale e verticale. 
Si applica l’art. 174 del D.Lgs. 50/2016. 
E’, altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti del Gestore derivanti dall’avvenuta esecuzione 
dei servizi previsti in contratto, senza l’espressa autorizzazione preventiva del Comune di Latina. 

 
Art.21. 
MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE PREZZI 
Il Gestore rimette al Comune di Latina il rendiconto analitico delle operazioni effettuate nel mese. 
La rendicontazione delle operazioni mensili deve essere preventivamente verificata di norma 
contestualmente dal responsabile aziendale del gestore e dal direttore dell’esecuzione di contratto 
del Comune di Latina per l’emissione della relativa fattura. Quest’ultima tiene conto della 
rendicontazione delle operazioni mensili e viene messa in pagamento entro 30 gg. d.f.f.m.. 
Il pagamento del compenso sarà effettuato, con rate posticipate mensili, dietro presentazione di 
regolare fattura e con apposito visto di regolarità del servizio svolto. 
La fattura non regolare ai fini fiscali si intende non presentata e non ricevuta. 
Con il pagamento del corrispettivo stabilito il gestore s’intende soddisfatto di qualsiasi diritto o 
pretesa per il servizio di che trattasi o di ogni altro servizio ad esso connesso senza alcun diritto a 
nuovi maggiori compensi. 

 
Art.22. 
PENALI 
L’applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell’ addebito, con 
possibilità per l’impresa di presentare controdeduzioni 
Il Comune di Latina si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche 
attraverso l’immediata escussione della polizza fidejussoria di cui al precedente art. 11. 
Le predette penalità saranno compensate con la prima fatturazione utile. 
Il Comune di Latina comunque, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., si riserva il diritto di chiedere il 
risarcimento degli ulteriori danni. 

 
DESCRIZIONE INADEMPIENZA Importo penale 
Inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di 
efficacia del contratto per la predisposizione 
della carta di qualità del servizio 

€ 100,00 x ogni giorno di ritardo 

Mancata collaborazione nella fase di subentro 
del nuovo gestore del servizio, al termine della 
concessione 

€ 500,00 

Mancata attivazione dei parcometri negli stalli 
già realizzati, entro il termine offerto in sede di 
gara 

€ 100,00 x ogni giorno di ritardi 

Mancato rifacimento totale di tutta la € 150,00 x ogni giorno di ritardo 
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segnaletica orizzontale , in tutte le aree in 
concessione, entro il termine offerto in sede di 
gara 

 

Mancato intervento in caso di 
malfunzionamento dei parcometri, entro il 
termine offerto in sede di gara 

€ 100,00 x ogni giorno di ritardo 

Inosservanza dei tempi offerti in sede di gara 
per la sostituzione del parcometro in caso di 
guasto non riparabile 

€ 100,00 x ogni giorno di ritardo 

Guasti comportanti un fermo macchina 
superiore a 50 ore, relativamente al singolo 
parcometro 

€ 20,00 
consentito 

x ogni ora eccedente il tempo 

Mancato invio di documentazione analitica 
relativa agli incassi secondo modalità e tempi 
offerti in sede di gara 

€ 50,00 x ogni giorno di ritardo 

Inosservanza dei termini e delle modalità di 
vigilanza e controllo su strada offerte in gara 

€ 200,00 x ogni violazione 

Mancato rispetto del programma offerto in gara 
(modalità e frequenza) di cura e di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
aree e della segnaletica. 

€ 200,00 x ogni violazione 

 
Art.23. 
RESPONSABILITÀ 
Il Comune di Latina resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque 
titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone 
ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi 
momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad 
intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, il Comune di Latina. 
Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento 
del servizio, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a 
suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da 
parte del Comune di Latina, salvo l’intervento in favore del Gestore da parte della Società 
Assicuratrice. 
Il Gestore nell’ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a 
segnalare al Comune di Latina ogni problema sorto nell’espletamento del servizio, con particolare 
riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi 
generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva 
collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati. 

 
Art.24. 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il 
contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata A.R. o tramite PEC al 
concessionario nei seguenti casi: 
−ingiustificata sospensione o abbandono del servizio; 
−rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di 
Latina; 
−disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento 
della sosta senza giustificato motivo; 
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−impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti; 
−infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate; 
−gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle 
obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida ad adempiere da parte 
del competente Ufficio Comunale; 
−mancata predisposizione della Carta della Qualità dei Servizi con ogni spesa a proprio carico e 
con gli obblighi di cui all'art. 2 comma 461 della L. 244/2007 (previo nulla-osta da parte 
dell'Amministrazione), cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida da parte del competente 
Ufficio Comunale; 
−mancata reintegrazione entro dieci giorni lavorativi della cauzione definitiva,escussa in tutto o in 
parte; 
−mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione; 
−mancato rispetto del divieto di sub-concessione; 
−inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 
13/08/2010 e ss.mm.ii. 2) 
In caso di risoluzione del contratto il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, fatti 
salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti. 
Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 140 del d.lgs. n. 163/06, in caso di fallimento del Gestore o 
di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, e nelle ipotesi di risoluzione 
del contratto, il Comune di Latina si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti  
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. 
Si precisa che il mancato versamento degli incassi nei modi e nei tempi pattuiti determinerà la 
risoluzione ipso iure del contratto stipulato. 

 
Art.25 
DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 
La ditta aggiudicataria si impegna, nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e far rispettare dai 
propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello 
stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, previsti dal 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello dell’ 
Ente concedente, pubblicato sul sito del Comune, sotto la sezione Amministrazione trasparente.  
La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 
risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta 
grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio. La ditta 
aggiudicataria si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter, del 
D.Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall’entrata in vigore dell’aggiunto 
comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di 
conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter determina la nullità dei contratti 
conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. 

 
Art.26. 
RICONSEGNA DEL SERVIZIO E DELLE AREE PARCHEGGIO 
Il Gestore, alla scadenza naturale del presente appalto, ovvero al suo termine per qualsiasi altra 
evenienza, dovrà riconsegnare al Comune di Latina le aree e le attrezzature del parcheggio, in 
perfetto stato di manutenzione ed efficienza. 

 
Art.27. 
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REGISTRAZIONE E SPESE 
Tra il Comune di Latina e la ditta aggiudicataria sarà stipulato, in forma pubblico amministrativa, 
apposito contratto d’appalto, da sottoporre a registrazione a cura e spese dell’aggiudicataria. 
Al contratto sono applicabili i diritti di segreteria, computati annualmente e, se dovuta l’imposta di 
bollo. 

 
Art.28. 
FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere tra la il 
Comune di Latina e il Gestore in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto 
sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non dovesse  
trovare bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all’autorità giurisdizionale 
competente. Il Foro competente è quello di Latina. 


