
SCHEMA DI CONTRATTO 
 

Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 
La presente concessione ha ad oggetto il  servizio di gestione 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 
 
L’ affidamento del servizio è dato in esclusiva per 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 capitolato di appalto. 
 
 
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 
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. 3 
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:  
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. 4  
TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SOSTA 

 
Sistema Tariffario 

 Parcheggi su strada  
Centro Urbano 

 
1 Tariffa Oraria Ordinaria (non valida nel settore Rapida 

Rotazione, Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 
€ 0,80 

2 Tariffa Ridotta Circonvallazione (non valida nel settore 
Rapida Rotazione,  Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo, Piazzale Ortu e in Piazzale Toscanini) 

€ 0,50 

3 Tariffa Oraria Rapida Rotazione (non valida Marina di 
Latina, Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, 
Piazzale Ortu e in Piazzale Toscanini) 

€ 1,00 

4 Abbonamento Mensile Ordinario (non valido nel 
settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 

€ 40,00 

5 Abbonamento Mensile Residenti dalla 2° auto (non 
valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, p.le Ortu e p.le 
Toscanini ) 

€ 13,00 

6 Abbonamento Mensile lavoratori e studenti universitari 
iscritti alla Università “La Sapienza” sede distaccata di 
Latina (non valido nel settore Rapida Rotazione, 
Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo) 

€ 25,00 

7 Abbonamento semestrale lavoratori e studenti 
universitari iscritti alla Università “La Sapienza” sede 
distaccata di Latina (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo) 

€ 130,00 

8 Abbonamento annuale ordinario (non valido nel 
settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 

€ 300,00 

9 Abbonamento annuale residenti dalla 2° auto (non  
valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, p.le Ortu e p.le 
Toscanini) 

€ 130,00 

10 Abbonamento annuale lavoratori e studenti 
universitari iscritti alla Università “La Sapienza” sede 
distaccata di Latina (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo) 

€ 230,00 

11 Tariffa Oraria Ordinaria ½ ora (non valida nel settore 
Rapida Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio 

€ 0,40 



Multipiano di Latina Scalo) 
12 Tariffa Oraria Ridotta ½ ora (non valida nel settore 

Rapida Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo) 

€ 0,25 

13 Tariffa Oraria Alta Rotazionre ½ ora (non valida nel 
settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 

€ 0,50 

Marina di Latina 
 

1 Tariffa Oraria Ordinaria feriale 
 

€ 0,80 

2 Tariffa Oraria Ordinaria festivo 
 

€ 1,00 

3 Tariffa “giornaliera” feriale (valida per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce 
Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 
giugno al 31 agosto) 

€  4,00 

4 Tariffa  “mezza giornata” feriale (valida per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce 
Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 
giugno al 31 agosto) 

€ 2,00 

5 Tariffa  giornaliera  festiva/prefestiva (valida per 
Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, 
dal 1 giugno al 31 agosto) 

€ 5,00 

6 Tariffa  “mezza giornata festiva/prefestiva (valida per 
Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, 
dal 1 giugno al 31 agosto) 

€ 2,50 

7 Abbonamento Mensile Residenti dalla 2° auto (non 
valido nel settore Rapida Rotazione,Parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo, Piazzale Ortu e in Piazzale 
Toscanini ) 

€ 13,00 

8 Abbonamento Settimanale (valido per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce 
Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 
giugno al 31 agosto) 

€ 18,00 

9 Abbonamento Mensile (valido per Strada Lungomare 
e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, 
“Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 
31 agosto) 

€ 60,00 

10 Abbonamento Stagionale (valido per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce 
Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 
giugno al 31 agosto e, per lo stesso periodo, valido 
anche per il Centro Urbano e Piazzale Toscanini e 
Piazzale Ortu non valido per il settore Rapida 
Rotazione) 

€ 120,00 

6 Abbonamento Settimanale Lavoratori (valido per 
Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, 

€ 15,00 



dal 1 giugno al 31 agosto) 
7 Abbonamento Quindicinale Lavoratori (valido per 

Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, 
dal 1 giugno al 31 agosto) 

€ 25,00 

8 Abbonamento Mensile Lavoratori (valido per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce 
Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 
giugno al 31 agosto) 

€ 40,00 

9 Abbonamento Stagionale Lavoratori (valido per 
Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, 
dal 1 giugno al 31 agosto) 

€ 100,00 

 
Piazzale Ortu e Piazzale Toscanini 

 
1 Tariffa Oraria Ordinaria (non valida nel settore Rapida 

Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo) 

€ 0,80 

2 Abbonamento Mensile Ordinario (non valido nel 
settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 

€ 40,00 

3 Abbonamento Mensile lavoratori e studenti universitari 
iscritti alla Università “La Sapienza” sede distaccata di 
Latina (non valido nel settore Rapida Rotazione, 
Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo) 

€ 25,00 

4 Abbonamento semestrale lavoratori e studenti 
universitari iscritti alla università “La Sapienza”,  sede 
distaccata di Latina (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo) 

€ 130,00 

5 Abbonamento annuale ordinario (non valido nel 
settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 

€ 300,00 

6 Abbonamento annuale lavoratori e studenti 
universitari iscritti alla Università “La Sapienza” sede 
distaccata di Latina (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo) 

€ 230,00 

7 Tariffa Oraria Ordinaria ½ ora (non valida nel settore 
Rapida Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo) 

€ 0,40 

8 Ticket Forfettario Giornaliero ( non valido nel settore 
Rapida Rotazione e Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo) 

€ 4,00 

Latina Scalo – Multipiano 
 

1 Tariffa  giornaliera (valido solo per il parcheggio in cui 
viene emesso) 

€ 1,50 

2 Abbonamento Mensile (valido solo per il parcheggio in € 18,00 



cui viene emesso) 
3 Abbonamento Annuale (valido solo per il parcheggio 

in cui viene emesso) 
€ 140,00 

 
 

 
Modalità di Acquisto del Titolo di Sosta 
 
Norme Generali 

Tutti i titoli di sosta devono essere apposti sul parabrezza del veicolo in maniera ben visibile. 
La validità dei titoli di sosta del tipo abbonamento è legata al permanere del possesso dei 
requisiti; l’Amministrazione Comunale e il gestore procederanno a revisioni con scansione 
temporale da stabilirsi; l’uso improprio ne comporta il ritiro. 
Il titolo di sosta del tipo abbonamento è solo un attestato che vale come agevolazione tariffaria 
e non darà diritto a nessuna riserva di posti. 
I titoli di sosta del tipo abbonamento dovranno essere richiesti direttamente al gestore della 
sosta. 

 
Parcheggi su Strada  

I titoli di sosta devono essere acquistati direttamente dall’utente prima dell’inizio della sosta del 
veicolo o nei minuti immediatamente successivi o presso i parcometri o presso gli ausiliari del 
traffico, secondo le seguenti modalità: 
- con l’utilizzo di banconote o monete;  
- mediante l’ausilio di tessere prepagate ricaricabili; 
- mediante l’ausilio di Tessere Chip card (read/write chip card, read-only magnetic card) come 
bancomat, pagobancomat, carte di credito,(Visa, American Express, Bank Americard, etc), 
tessere bancarie precaricate; 

 
Parcheggi in Struttura  

L’accesso al parcheggio è riservato ai soli Clienti muniti del titolo di sosta giornaliero o del titolo 
di sosta del tipo abbonamento.  
Per poter accedere alle aree di sosta, l’Utente, non in possesso dell’abbonamento, dovrà ritirare 
presso l’apparecchio distributore il titolo di sosta che consente l’apertura della barriera sita 
all’ingresso del parcheggio. 
Detto titolo di sosta deve essere conservato a cura dell’Utente (che ne è l’unico responsabile) e 
non deve essere lasciato all’interno dell’autoveicolo; esso verrà richiesto all’uscita della vettura 
senza obbligo di verifica dell’identità personale dell’esibitore.  
La somma stabilita deve essere pagata prima dell’uscita del veicolo presso la cassa presidiata 
o automatica e l’utente dal momento del pagamento ha 15 minuti per uscire. 

 
Agevolazioni  

 
I titoli di sosta che danno diritto ad abbonamenti per la sosta gratuita e/o ad abbonamenti 
agevolati potranno essere richiesti da: 
-Residenti Centro Urbano (aventi residenza anagrafica nel centro storico compreso nel 
perimetro interno ai viali di circonvallazione); 
-Residenti o aventi il solo domicilio nel periodo estivo nella seconda casa di proprietà alla 
Marina di Latina nelle seguenti vie e/o piazze:Lungomare, nel tratto compreso fra Capo Portiere 
e Foce Verde; Ponza; Ventotene; Ischia; Capri; Capraia; Gorgona; Elba; Eolie; Casilina sud; 
Isola del Giglio; Tremiti; Solina; Procida; Zannone; Caprera; Ustica; Lipari; Pianosa; Palmarola; 
Egadi; Pantelleria; Isola Bella; Montecristo; Panaria; Filicudi; Foce Verde, nel tratto compreso 
tra Foce Verde e limite centro abitato di  Foce Verde; Valmontorio, nel tratto compreso tra Foce 
Verde e limite centro abitato di  Foce Verde; Lampedusa; Isola San Pietro; Isola delle Correnti; 
Isola Canarin; Stromboli; Isola Gozo; Panarea; Santo Stefano; Asinara; Isola Rossa; Spargi; 
Isola Lampione; Vulcano.  



-Donne in stato di gravidanza; 
-Lavoratori di tutte le categorie aventi la sede nel centro storico compreso nel perimetro interno 
dei viali di circonvallazione; 
Studenti Universitari iscritti alla Sapienza sede distaccata di Latina; 
-Alberghi e Attività Commerciali; 

 
Veicoli o Soggetti Esonerati dall’Acquisto del Titolo di Sosta 
 
La sosta sarà gratuita, nell’intero territorio cittadino, senza esibizione di appositi titoli di sosta, per: 
- Taxi, e NCC; 
- Veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti del 
contrassegno speciale; 
- Carri funebri in servizio di onoranze; 
- Biciclette, motocicli e ciclomotori (negli appositi stalli predisposti); 
- Mezzi delle forze dell’ordine pubblico (carabinieri, guardia di finanza, polizia, etc…); 
- Veicoli di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, etc..); 
- Macchine Elettriche e Ibride; 
- Veicoli di servizio di proprietà del Comune di Latina,  
- veicoli di servizio ed operativi riconoscibili da scritte e loghi sulla carrozzeria: Aziende di 
servizio nettezza urbana, pulizia strade, luce, gas, telefono e acqua, impegnati in attività di 
manutenzione sui servizi essenziali, carro attrezzi per la rimozione di veicoli in sosta abusiva in tali 
aree; 
- Quadricicli leggeri. 
 
Titolo di Sosta del tipo Abbonamento 
 
Per l’acquisto del titolo di sosta del tipo abbonamento, ad eccezione degli alberghi e della attività 
commerciali, si dovranno avere i sotto riportati requisiti: 
-il possesso della patente; 
-la proprietà del veicolo (anche se non espressamente riportato sul documento per i coniugi in 
comunione dei beni). 
Sono equipollenti rispetto alla proprietà o l’usufrutto del veicolo: il possesso in forza di un contratto 
di leasing o di nolo a lungo termine, di contratto di comodato gratuito registrato, ovvero, per 
dipendenti e legali rappresentanti di società, il possesso di veicolo aziendale affidato in modo 
esclusivo. 
Costituisce inoltre titolo utile, fatti salvi gli altri requisiti, la disponibilità di un veicolo appartenente a 
un soggetto convivente anagraficamente con il richiedente.  
Tutti detti requisiti generali e quelli particolari riportati successivamente al punto 11) del presente 
regolamento, dovranno essere posseduti al momento della richiesta ed il titolo di sosta sarà 
rilasciato, previa istanza scritta, agli aventi diritto; 
Titolo di Sosta del tipo Abbonamento Gratuito e/o agevolato 
Titoli di sosta che abilitano al parcheggio gratuito  
 
- a) RESIDENTI CENTRO 
- Contrassegni di colore verde, riportanti la lettera “R”: Il contrassegno consente la sosta 
gratuita solo nel settore “B”. Ulteriore requisiti: la residenza anagrafica nel centro storico compreso 
nel perimetro interno dei viali di circonvallazione e sarà rilasciato a coloro che dimostreranno di 
non disporre a titolo di godimento di posto auto all’interno di proprietà o autorimesse. Non sarà 
rilasciato più di un contrassegno gratuito per ogni nucleo familiare avente diritto. 
- b)   RESIDENTI LATINA LIDO 
- Contrassegni di colore giallo, riportanti la lettera “R”: Il contrassegno consente la sosta 
gratuita solo su tutte le aree a pagamento previste su Strada Lungomare e nei parcheggi interni 
“Vasco De Gama”, “Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”. Ulteriore requisiti: la 
residenza anagrafica o il solo domicilio al mare nelle vie e piazze indicate nell’elenco di strade di 
cui al precedente Art. 8 e sarà rilasciato a coloro che dimostreranno di non disporre a titolo di 
godimento di posto auto all’interno di proprietà o autorimesse. Non sarà rilasciato più di un 



contrassegno gratuito per ogni nucleo familiare avente diritto. 
- c)  DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA 
- Contrassegni di colore rosa, riportanti le lettere “DG”: Il contrassegno consente la sosta 
gratuita nell’intero territorio cittadino, limitatamente alla durata della gravidanza.Ulteriore requisiti: 
attestato rilasciato dal medico. 
 
 Titoli di sosta che abilitano al parcheggio agevolato 
 
- a)   RESIDENTI CENTRO DALLA SECONDA AUTO 
- Contrassegni di colore verde con bande bianche oblique, riportanti la lettera “R”: Il 
contrassegno consente la sosta nel settore “B”, previo pagamento di specifico 
abbonamento.Ulteriore requisiti: la residenza anagrafica nel centro storico compreso nel perimetro 
interno dei viali di circonvallazione settore “B”. 
- b)   RESIDENTI LATINA LIDO DALLA SECONDA AUTO 
- Contrassegni di colore giallo con bande bianche oblique, riportanti la lettera “R”: Il 
contrassegno consente la sosta su tutte le aree a pagamento previste su Strada Lungomare e nei 
parcheggi interni “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, previo 
pagamento di specifico abbonamento. 
- Ulteriore requisiti: la residenza anagrafica al mare nelle vie e piazze indicate nell’elenco di 
strade di cui al precedente Art. 8. 
- c) LAVORATORI E STUDENTI UNIVERSITARI 
- Contrassegni di colore rosso, riportanti la lettera “L”: Il contrassegno consente la sosta solo 
nel settore “B”, previo pagamento di specifico abbonamento. Ulteriore requisiti: Il predetto 
abbonamento verrà rilasciato ai lavoratori di tutte le attività commerciali, artigianali e studi 
professionali aventi sede nel centro storico compreso nel perimetro interno dei viali di 
circonvallazione, previa attestazione del datore di lavoro o in alternativa una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, in cui venga indicato il luogo di lavoro e la durata 
del rapporto di lavoro. Ulteriore requisiti: Il predetto abbonamento verrà rilasciato agli studenti 
universitari iscritti alla Sapienza sede distaccata di Latina, previa attestazione dell’Università o in 
alternativa una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 
-  
Titoli di sosta che abilitano al parcheggio agevolato per Alberghi e Attività Commerciali 
 
a)  ALBERGHI E ATTIVITA’ COMMERCIALI CONTRASSEGNI 

Contrassegni di colore blu, riportanti la lettera “A”: Il contrassegno consente la sosta su tutti i 
parcheggi a pagamento della Marina di Latina e del Centro Urbano, non è valido nel settore 
Rapida Rotazione, Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, in Piazzale Ortu e in Piazzale 
Toscanini, dovrà essere richiesto direttamente dall’albergo e/o dall’attività commerciale. 

b)  ALBERGHI E ATTIVITA’ COMMERCIALI TICKET GIORNALIERO 
Il contrassegno consente la sosta per l’intera giornata su tutti i parcheggi a pagamento della 
Marina di Latina e del Centro Urbano, non è valido nel settore Rapida Rotazione, Parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo, in Piazzale Ortu e in Piazzale Toscanini, dovrà essere richiesto 
direttamente dall’albergo e/o dall’attività commerciale. 

c)  ALBERGHI E ATTIVITA’ COMMERCIALI TICKET ORARIO 
Il contrassegno consente la sosta per l’intera giornata su tutti i parcheggi a pagamento della 
Marina di Latina e per un ora su tutti i parcheggi a pagamento del Centro Urbano, non è valido 
nel settore Rapida Rotazione, Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, in Piazzale Ortu e in 
Piazzale Toscanini, dovrà essere richiesto direttamente dall’albergo e/o dall’attività 
commerciale. 

In caso di smarrimento dei contrassegni sarà rilasciato un nuovo contrassegno previo specifico 
atto di annullamento e di successivo nuovo rilascio da parte dell’Amministrazione Comunale e/o 
dal gestore; in caso di furto occorrerà allegare anche regolare denuncia. 
 
Il Comune di Latina avrà la facoltà di procedere in ogni momento a controlli per l’accertamento 
degli incassi. 
 



Art. 5 
ORARIO DI SOSTA 
 
La sosta a pagamento nel Centro Urbano si attua tutti i giorni feriali nelle fasce orarie comprese fra 
le 08:30 e le 13:30 e  fra le 15:30 e le 20:00. 
La sosta a pagamento in Piazzale Ortu F. e Piazzale Toscanini A. si attua tutti i giorni feriali nelle 
fasce orarie comprese fra le 08:30 e le 13:30 e  fra le 15:30 e le 20:00. 
La sosta a pagamento nella Marina di Latina si attua tutti i giorni a partire dal 01 giugno al 16 
settembre nell’intera fascia oraria 7:00 - 19:00.  
La sosta a pagamento nel Multipiano di Latina Scalo si attua tutti i giorni nell’intera fascia oraria 
0:00 - 24:00.  
 
Art. 6 
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 
 
Il concessionario si obbliga ad eseguire per conto del Comune di Latina il servizio di gestione e 
vigilanza dei parcheggi pubblici a pagamento nelle aree indicate nelle tavole allegate e nel 
capitolato di gara. Il Concessionario si impegna inoltre alla manutenzione delle aree a verde 
presenti nei parcheggi di interscambio e nelle infrastrutture attrezzate della sosta con accesso 
controllato, con oneri a carico dell’ affidatario, la manutenzione dovrà avvenire nel rispetto della 
legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia. 
 

 
 

TITOLO II 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 
Art. 7  
CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
E’ fatto divieto al concessionario di cedere o sub concedere i Servizi assunti, pena  
l’ immediata risoluzione del contratto 
 
Art. 8  
 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di gestione del parcheggio è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e come 
tale non potrà essere sospeso o abbandonato. 
In caso di sospensione e/o abbandono anche parziale del Servizio, eccettuati i casi di forza 
maggiore, il comune potrà sostituirsi all’ aggiudicatario per l’ esecuzione d’ ufficio a danno e a 
spese dell’ inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste. 
L’aggiudicatario non potrà invocare l’inadempimento di alcuna delle prestazioni del Comune quale 
causa di sospensione della propria prestazione. 
Per l’esecuzione d’ ufficio il Comune potrà avvalersi di altre aziende o di privati nel rispetto della 
vigente normativa. 
 
Art. 9  
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE 
 
Il trattamento giuridico ed economico del personale dovrà essere conforme a quanto stabilito dalle 
leggi vigenti in materia. 
L’ aggiudicatario dovrà produrre entro e non oltre 15 giorni dall’ attivazione del Servizio gli elenchi 
nominativi del personale che sarà addetto allo stesso, con indicazione della qualifica. 



L’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare all’ Amministrazione Comunale, per tutto il periodo di 
durata del presente contratto, tutte le variazioni di consistenza delle qualifiche, del tipo di rapporto 
contrattuale e dei nominativi del personale, che si dovessero verificare, entro e non oltre 20 giorni 
dalla variazione stessa 

 
Art. 10 
STANDARD QUALITATIVI MINIMI E CARTA DEI SERVIZI 
 
L’aggiudicatario è obbligato a garantire gli standard qualitativi richiesti dal presente contratto e dal 
capitolato di gara e come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità e 
affidabilità del Servizio, comunicazione all’ utenza, rispetto dell’ ambiente e ella Carta dei Servizi 
proposta in fase di gara e contrattualmente vincolante. La Carta definisce gli standard di servizio 
da garantire all’ utenza e costituirà il riferimento principale per l’ attività di sviluppo e monitoraggio 
della qualità erogata. 
L’ Amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare controlli e verifiche dirette ad appurare l’ 
effettivo svolgimento del Servizio ed il puntuale rispetto della normativa e di quant’ altro 
contrattualmente stabilito. 
 
Art. 11 
CAUZIONE 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 al D.lgs 
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. 12  
POLIZZA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
 
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. 
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 Gestore, pena la risoluzione in danno del contratto, deve 
trasmettere all’ufficio Mobilità del Comune di Latina 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. 13  
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 
segnaletica orizzontale , in tutte le aree in 
concessione, entro il termine offerto in sede di 
gara 

€ 150,00 x ogni giorno di ritardo 

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 x ogni ora eccedente il tempo 
consentito 

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. 14  



PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO 
 
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; 
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. 15 
 MODALITÀ DI RISCONTRO DEGLI INCASSI 
 
L’aggiudicatario ha altresì l’ obbligo di certificare automaticamente lo svolgimento del servizio, 
rendendone mensilmente conto all’ Amministrazione Comunale 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. 
Tutti i dati andranno forniti tanto su supporto cartaceo quanto su supporto informatico e saranno 
sottoposti a verifica da parte del Comune. 
Oltre alla rendicontazione mensile, l’ aggiudicatario è tenuto a fornire la rendicontazione annuale 
dell’ attività, su supporto cartaceo e su supporto informatico che verrà sottoposta a verifica da 
parte dell’ Amministrazione Comunale 
 
Art. 16  
ORDINI DI SERVIZIO 
 
L’ aggiudicatario dovrà ottemperare, con esattezza ed entro il termine che di volta in volta 
gli verrà fissato a tutte le disposizioni che per esigenze del Servizio e nell’ interesse del 
Comune verranno impartite dal Servizio mobilità 
 
Art. 17  
ISPEZIONI 
 
L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e/o ispezioni agli 
impianti e a tutta la documentazione riguardante la gestione del Servizio secondo le 
modalità che riterrà  
più opportune 
 
Art. 18  
PARCOMETRI 
 
Il Gestore utilizzerà  i parcometri presenti sul territorio, individuati nell’allegato elenco. 
Centro storico:  
n°127 parcometri/cassa di cui n°109 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.    
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. 19 
 CAUSE DI REVOCA E DECADENZA 
 
In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di 
appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici 
(15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R. 
Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l’interruzione o la 
sospensione del servizio di gestione delle aree di sosta. 
In caso di gravi inadempienze del Gestore, il Comune di Latina, al fine di garantire la continuità ed 
il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio 



mancato, incompleto o trascurato. In tale caso il Gestore dovrà provvedere sia al risarcimento del 
Comune di Latina per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per 
l’eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza del Gestore, 
qualora accertate e contestate, dei seguenti obblighi contrattuali : 
-non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa; 
-compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla 
diffida preventivamente notificata; 
-sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore; 
-violi il divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente in tutto o in parte, i parcheggi 
per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente capitolato; 
-non provveda al versamento degli incassi nei modi e nei tempi pattuiti; 
-violi ripetutamente l’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree oggetto 
della presente capitolato. 
-non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai 
dipendenti; 
-non provveda a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti da Comune di Latina ; 
-non provveda a nominare il referente/coordinatore; 
Ai sensi e per gli effetti previsti dal  d.lgs. n. 50/16, 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. 20  
SPESE CONTRATTUALI 
 
Tutte le spese relative alla stipula del contratto e agli atti conseguenti saranno a carico del 
concessionario il quale, agli effetti del medesimo contratto eleggerà domicilio a Latina. 
 
Art. 21 
 ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 
Oltre agli obblighi specificamente indicati, il Concessionario ha in via generale l’ obbligo di 
rispettare integralmente tutta la normativa vigente, tutte le prescrizione del presente contratto del 
capitolato nonché quanto previsto nell’ offerta in sede di gara. 
In particolare l’ impresa aggiudicataria si impegna formalmente ad assicurare lo svolgimento del 
Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
In relazione a ciò l’ impresa aggiudicataria sarà obbligata ad adottare, in sede di esecuzione del 
Servizio, il Piano Operativo di sicurezza, predisposto sulla base della valutazione dei rischi, di cui 
ha obbligo di presentare copia sottoscritta dal Responsabile della Sicurezza dell’ impresa 
medesima presso il Servizio Mobilità. 
Nell’ espletare il Servizio in Concessione dovranno essere osservate le disposizioni 
espressamente dettate dall’ Amministrazione Comunale e contenute nel presente Contratto di 
servizio. 
Ogni modifica andrà preventivamente concordata con l’ Amministrazione concedente. 
L’ Amministrazione di riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più 
opportuno, i controlli relativi allo svolgimento del Servizio per mezzo della Polizia Locale. 
Carenze e/o negligenze della della Ditta e/o degli addetti nell’ espletamento del Servizio saranno 
contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo all’ aggiudicatario il quale 
dovrà immediatamente ripristinare la regolarità del Servizio comunicando sempre per scritto le 
eventuali giustificazioni. 
Nel caso in cui venga segnalata la disfunzione di un parcometro, l’ Aggiudicatario dovrà 
provvedere al ripristino della sua funzionalità entro e non oltre le 24 ore successive alla richiesta. 



Per la gestione da effettuarsi al mare, nel periodo estivo, il Concessionario dovrà provvedere ad 
istituire un punto fisso sul lungomare per permettere una migliore fruizione da parte degli utenti del 
Servizio. 
L’ aggiudicatario dovrà fornire settimanalmente, a fini statistici, i dati relativi al numero di auto 
presenti nelle diverse aree di parcheggio alle ore 11.00 di tutti i giorni. 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 22  
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si dovrà fare riferimento al 
capitolato di gara altre che alle disposizioni di legge emanate ed emanande in materia. 
Le norme contenute nel disciplinare sono soggette a revisione automatica qualora diventassero 
incompatibili con in disposti di nuove normative. 
 
Art. 23  
CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia relativa alla gara e al contratto conseguente all’ aggiudicazione stessa, sarà 
di esclusiva competenza del foro di Latina.   


