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SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO, SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA, ALLE 
CONDIZIONI ED ALLE TARIFFE FISSATE DAL COMUNE DI SCARLINO 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 – Oggetto 
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione, tramite procedura aperta da svolgersi ai 
sensi dell’articolo 164 e seguenti del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm , del servizio di gestione dei 
parcheggi pubblici a pagamento, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta dei veicoli è subordinata 
al pagamento di una somma, alle condizioni ed alle tariffe fissate dal Comune, mediante 
installazione e manutenzione di sistemi di post pagamento. 
 
Art. 2 – Descrizione del servizio 
La gestione dei parcheggi può avvenire con sistema di pre pagamento con controlli da parte del 
personale del concessionario oppure con il sistema di post pagamento, mediante l’acquisizione del 
biglietto al momento dell’ingresso rilasciato da apposita macchinetta e pagamento all’uscita presso 
la macchinetta che apre la sbarra automaticamente dopo l’evvenuto pagamento.  
Inoltre la gestione dei parcheggi comprende l'installazione e la manutenzione di sistemi di pre o post 
pagamento della sosta, anche lo “scassettamento” giornaliero, la verifica e contabilizzazione delle 
somme incassate, la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il loro corretto 
funzionamento,  la messa in opera della segnaletica necessaria. 
 
Art. 3 – Localizzazione dei parcheggi e numero di stalli 
1. Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento verrà effettuato sulle seguenti aree, così come 
riportate nelle planimetrie allegate al presente capitolato:  
 
a. Parcheggio dei Tusci. Area catastalmente censita al foglio 39 particelle 2 (parte) e 100 (parte) 

organizzata per la sosta, avente fondo in betonelle e strade interne bitumate, con n°251 stalli di 
sosta per autoveicoli delimitati, ed accesso posto all’altezza del km 4+IX della S.P. n°158 
“Collacchie”; 

b. Parcheggio Butelli. Area catastalmente censita al foglio 25 particella 63 (parte) con superficie di 
mq. 2.400, con fondo naturale ed accesso posto all’altezza del km 5+VI della S.P. n°158 
“Collacchie”, capace di contenere circa n°110 autovetture; 

c. Parcheggio Porto. Area catastalmente censita al foglio 54 particelle 474 (parte), 540, 542, 543 
(parte) e 545, organizzata per la sosta, avente fondo in betonelle e strade interne bitumate, con 
accesso in via Dogana (fronte porto) e n°440 stalli di sosta per autoveicoli delimitati, una parte 
dei quali, in misura comunque non superiore al 10%, possono essere esentati dalla tariffazione o 
sottoposti a tariffazione differenziata; 
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d. Parcheggio di Pian d’Alma. Area catastalmente censita al foglio 65 particelle 46 (parte) organizzata 
per la sosta, avente fondo naturale, con capacità di contenere un massimo di n°150 autoveicoli, 
ed accesso posto dalla strada vicinale di Pian d’Alma; 

 
2. La sosta a pagamento è consentita a tutti i veicoli a motore come classificati a norma del vigente 
Codice della Strada.  
 
3. Gli stalli di sosta sono contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale soltanto nelle aree 
pavimentate.  
 
Art. 4 – Periodo di svolgimento del servizio, orari, tariffe ed esenzioni 
1. Le aree indicate nel precedente articolo 3 sono assoggettate al pagamento della sosta dal 1° 
giugno al 30  settembre tutti i giorni, di ogni anno. 
2. Le aree indicate alle lettere a), b) d) dell'articolo 3 sono assoggettate a tariffazione dalle ore 8,00 
alle ore 20,00; al di fuori degli orari suddetti la sosta è libera senza alcun corrispettivo. L'area di via 
Dogana, indicata alla lettera c) dell'articolo 3, è assoggettata a tariffazione per tutto l'arco delle 
ventiquattro ore giornaliere, con tariffe ridotte dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo. 
3. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rimodulare i precedenti orari di 
funzionamento dei parcheggi a pagamento, in ragione di sopraggiunte esigenze funzionali al 
servizio; in tal caso il Responsabile per l’Amministrazione provvederà ad informare 
tempestivamente per iscritto il Referente del Concessionario. 
4. Le tariffe sono stabilite con atto deliberativo della Giunta Municipale. 
5. La Giunta Municipale può stabilire anche tariffe differenziate per i gestori di strutture ricettive 
ubicate nel territorio comunale, per gli operatori economici con attività ubicate in zone dove non 
sono possibili alternative alla sosta a pagamento, di rilasciare abbonamenti per i residenti nei 
comuni di Scarlino. 
6. E' sempre consentita la sosta a titolo gratuito ai veicoli del Comune di Scarlino, delle Forze 
dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Servizio Sanitario e delle Autoambulanze. 
E' inoltre consentita la sosta a titolo gratuito ai veicoli a servizio delle persone con capacità di 
deambulazione sensibilmente ridotta in possesso dello speciale contrassegno previsto dall'articolo 
188 del Codice della Strada. 
7. Le tariffe attualmente in vigore sono le seguenti: 
 
Oraria 
  

Ciclomotori e motocicli € 0,70/h Residenti € 0,40/h 

Motoveicoli diversi dai motocicli, autovetture, autoveicoli 
di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e rimorchi 

€ 1,45/h Residenti € 0,70/h 

Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore 
a 3,5 t. ed autocaravan 

€ 2,90/h Residenti € 1,45/h 

Autobus € 4,30/h Residenti € 2,15/h 
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Tutto il giorno 
  

Ciclomotori e motocicli € 3,60 Residenti € 2,15 

Motoveicoli diversi dai motocicli, autovetture, autoveicoli 
di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e rimorchi 

€ 7,20 Residenti € 3,60 

Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore 
a 3,5 t. ed autocaravan 

€ 21,60 Residenti € 11,50 

Autobus € 36,00 Residenti € 25,90 

  
8. Nel parcheggio di via Dogana, oltre alle tariffe oraria e giornaliera stabilite al precedente punto 
4., è prevista la possibilità di usufruire di tariffe agevolate legate alla sosta a lungo termine, 
intendendo per essa quella che si protrae oltre ventiquattro ore, come di seguito quantificate: 
- dal 2° (oltre 24 ore) al 7° giorno riduzione del 10% rispetto alla tariffa ordinaria giornaliera; 
- dal 8° al 15° giorno riduzione del 30% rispetto alla tariffa ordinaria giornaliera; 
- oltre il 16° giorno riduzione del 50% rispetto alla tariffa ordinaria giornaliera. 
  
Art. 5 - Durata della concessione  
1. La concessione del servizio ha la durata di anni 2 (due) per i parcheggi a) b) c), mentre per un solo 
anno per il parcheggio d) che potrà essere comunque rinnovato alla scadenza per un ulteriore anno, 
con decorrenza dalla data di affidamento da parte dell’Amministrazione Comunale.  
2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente secondo quanto disposto 
dal presente capitolato.  
 
Art. 6 - Valore della concessione e corrispettivi del concessionario 

1. Il valore presunto degli importi incassati con il servizio di parcheggio nelle aree individuate 
di cui all’art.3, è calcolato in euro 272.000,00 sulla scorta degli incassi degli anni precedenti.  

2. Ai sensi dell’art.167 del DLgs 50/2016, il valore della concessione è costituito dal fatturato 
totale effettuato dal concessionario nel periodo di attività della  gestione parcheggi a 
pagamento. Il compenso del concessionario è pari all’offerta percentuale presentata in sede 
di gara che tratterà come aggio. 

3.  L’incasso effettivo del periodo contrattuale dipenderà dall’andamento del servizio e 
l’Amministrazione non garantisce in alcun modo il raggiungimento dell’importo stimato.  

4. Sono quantificati in € 0,00 gli oneri per l’attuazione delle misure e delle procedure operative 
di sicurezza da interferenze in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è 
prevista all’interno delle sedi del Comune committente o all’interno di sedi di altri lavori, 
forniture e servizi appaltati. 
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Art. 7 – Somme da corrispondere  
1. Per la gestione del servizio, il concessionario dovrà versare settimanalmente al Comune di Scarlino 
un canone di concessione consistente in una percentuale delle somme incassate come risultante 
dalla gara di aggiudicazione del servizio.  
2. Il canone dovrà essere pagato mediante versamento a mezzo di bonifico bancario sul conto 
bancario tenuto presso la Tesoreria Comunale, specificando gli incassi di ciascun parcheggio. 
 
Art. 8 - Gestione dell'esecuzione del contratto  
1. Il concessionario dovrà eleggere domicilio ed indicare tale domicilio quale sede utile presso la 
quale intende che vengano ritualmente effettuate tutte le comunicazioni, intimazioni, assegnazioni 
di termini e ogni altra notificazione dipendente dal contratto.  
2. Il concessionario dovrà indicare altresì prima dell'inizio dell’esecuzione un responsabile/referente 
della conduzione e dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Ogni variazione del 
domicilio e del responsabile deve essere tempestivamente comunicata al Comune.  
 
Art. 9 – Variazione del servizio  
1. Per motivi organizzativi legati all’offerta della sosta, ovvero per ragioni di interesse pubblico, 
lavori pubblici, ordine pubblico, nel corso del periodo di convenzione potranno essere apportate 
variazioni all’ubicazione e al numero dei posteggi.  
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, ridurre, ampliare le aree ove è 
istituita la sosta a pagamento.  
3. Per variazioni relative all’ubicazione dei posteggi, il concessionario è tenuto ad accettare le 
medesime condizioni contrattuali fatto salvo che da tale variazione non possa derivare una 
potenziale riduzione dell’introito, nel qual caso il concessionario ha diritto a vedere applicata una 
proporzionale riduzione della percentuale sugli incassi da riconoscere al concessionario.  
4. Quando la variazione del numero dei posteggi è in aumento, il concessionario potrà sfruttare il 
maggior numero di posteggi resi disponibili, senza dovere alcun aumento della percentuale sugli 
incassi da riconoscere al concessionario.  
5. Quando la variazione del numero dei posteggi è in diminuzione rispetto all’offerta totale della 
sosta a pagamento da convenzione, al concessionario può essere riconosciuta una diminuzione della 
percentuale sugli incassi da riconoscere al concessionario in misura proporzionale alla parte in 
diminuzione dei posteggi.  
6. L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà con apposita ordinanza di sospendere, 
modificare o interdire la sosta a pagamento nelle aree date in concessione per motivi connessi ad 
esigenze di pubblico interesse, manifestazioni pubbliche, manifestazioni politiche, esecuzione di 
lavori pubblici, eventi di interesse generale, per periodi non superiori a 15 giorni durante il periodo 
di vigenza della tariffazione, senza alcuna riduzione del canone, impegnandosi  ad avvisare l’impresa 
aggiudicataria con preavviso di almeno 5 giorni, affinché la stessa possa effettuare le relative 
variazioni al servizio.  
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7. La stazione appaltante non riconoscerà richieste di modifica delle condizioni economiche di 
aggiudicazione, qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dalla stima 
originaria di incasso. 
 
Art. 10 – Parcometri, dotazioni e impianti a supporto dei parcheggi  
1. La tariffa di sosta è riscossa utilizzando impianti automatizzati che consentono l’emissione di 

ticket all’ingresso ed il successivo pagamento con cassa automatica prima dell’uscita dal 
parcheggio, che avviene previo inserimento della ricevuta di pagamento nella colonnina di 
riapertura oppure  con sistema di pre pagamento con controlli da parte del personale del 
concessionario. 

2. E’ a carico del gestore la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione dei parcometri al 
servizio dei parcheggi a pagamento. I parcometri, di ultima generazione, alimentati a pila o con 
allacciamento alla rete elettrica o con pannelli solari, devono avere necessariamente caratteristiche 
che rispettino la normativa vigente in materia ed essere in grado di svolgere al meglio il servizio.  
3. I parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche minime ed essere dotati della seguente, 
minima, segnaletica di dotazione e informazione:  

a) rispondenti alla normativa UNI EN 12414;  
b) avere l’indicazione segnaletica “P”;  
c) essere dotati di sistemi anti vandalismo;  
d) chiusura con chiavi di sicurezza;  
e) essere dotati di una cassaforte blindata interna alla struttura;  
f) essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici o delle Infrastrutture e Trasporti, 

rispondere a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, 
essere costruiti secondo gli standard ISO 9001:2000, rispondere alle normative della 
Comunità Europea;  

g) permettere il pagamento con monete, banconote, tessere bancomat, carte di credito, 
tessere prepagate e abbonamenti e lunga sosta;  

h) emettere automaticamente ad ogni scassettamento del parcometro due report indicanti gli 
incassi di cui uno andrà al comune, su cui saranno indicati almeno i seguenti dati: giorno, 
mese, anno, minuto e secondo dello scassettamento, con l’indicazione dell’importo 
prelevato, numero progressivo degli scassettamenti effettuati, dati di identificazione del 
parcometro;  

i) grande capacità del rotolo di carta ticket parcheggio;  
j) possibilità di annullamento dell’operazione con restituzione dell'importo versato;  
k) presentare una resistenza alle temperature esterne a norme CEI -20+50°C;  
l) stampa del tipo termico dei biglietti, che dovrà contenere i seguenti elementi : numero 

progressivo non azzerabile, ora e data di emissione, l’avvertimento che il biglietto dovrà 
essere utilizzato per calcolare l'importo della sosta e che il veicolo dovrà essere portato 
all'esterno del parcheggio entro 10 minuti dal pagamento della tariffa prevista (nel caso in 
cui si scelga il sistema di gestione post pagamento);  

m) in caso di guasto dell’apparecchio, dovrà automaticamente comparire in modo evidente la 
scritta “FUORI SERVIZIO”, sul display;  
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n) inibire il pagamento nelle ore o nei giorni di sospensione e di non vigore del servizio. 
4. I parcometri dovranno garantire la possibilità di ricavare dati statistici sull'utilizzo della sosta ed il 
pieno riscontro degli importi incassati.  
5. I parcometri dovranno avere la più ampia possibilità di programmazione delle tariffe.  
6. E’ fatto obbligo al concessionario di provvedere allo “scassettamento” dei parcometri e 
comunicare al Responsabile del Settore Bandite e Polizia Municipale le date in cui saranno effettuati 
i singoli svuotamenti dei terminali al fine di consentire le opportune verifiche.  
7. Tutti gli interventi necessari all'installazione delle apparecchiature quali, ad esempio, ancoraggi 
al suolo dei basamenti e l'alimentazione da rete elettrica, sono a completo carico del gestore.  
8. Il concessionario tramite personale proprio, dovrà gestire il servizio di raccolta degli incassi dai 
parcometri mediante scassettamento dei parcometri stessi, la relativa rendicontazione, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti, ivi compresi gli 
interventi conseguenti ad atti di vandalismo.  
9. L’installazione dei parcometri è preliminare all’attivazione del servizio di gestione dei parcheggi a 
pagamento. Essa dovrà essere realizzata entro giorni 10 dall’affidamento del servizio.  
10. Il corrispettivo pagato dal fruitore del servizio (utente) dovrà risultare sull’apposito tagliando 
emesso dal parcometro (se scelto il sistema del post pagamento);  
11. È facoltà dell’Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e controllo del 
regolare espletamento del servizio da parte del concessionario. Tale controllo verrà assunto dal 
Servizio Bandite e di Polizia Municipale, dal quale l’impresa aggiudicataria dipenderà direttamente 
per tutte le disposizioni che l’Amministrazione potrà emanare nei riguardi del servizio in oggetto. Il 
gestore dovrà, a richiesta del Responsabile delle Bandite o della Polizia Municipale, documentare la 
rendicontazione degli incassi dettagliato per parcometro e gli incassi derivanti dall’emissione di 
abbonamenti e tessere prepagate. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare accessi ai 
parcometri finalizzati al riscontro della corrispondenza tra gli incassi comunicati e quelli risultanti 
dai singoli apparecchi.  
12. Il concessionario tramite personale proprio, dovrà provvedere al quotidiano controllo dei 
parcometri per la verifica del loro corretto funzionamento, ed assicurare l’intervento con 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, anche a causa di atto vandalico, 
se non è possibile l'immediata sostituzione del parcometro è consentito utilizzare, per un tempo 
non superiore a 2 giorni, un sistema alternativo di pagamento, quale la consegna di ticket manuale, 
dandone immediata comunicazione al Responsabile del Settore Bandite e  Polizia Municipale, 
comunicando altresì i ticket da porre in vendita, quelli venduti e l’importo realizzato.  
13. E’ fatto altresì obbligo al concessionario di dislocare all’interno delle aree parcheggio un numero 
sufficiente di estintori, posizionati a portata di mano per il pronto utilizzo. 
14. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del contratto, è fatto onere alla ditta 
concessionaria di rimuovere le apparecchiature e le attrezzature installate, ad eccezione della 
segnaletica verticale, e di ripristinare a regola d’arte lo stato dei luoghi. In caso di inadempienza 
provvederà il Comune con spese a carico del gestore. 
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Art. 10 . 1 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari : 
Il soggetto affidatario è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.°136, al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto. 
L’aggiudicatario dovrà prevedere l’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura in parola, sul quale 
dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale. 
Qualora lo stesso   non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi all’incarico, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.    
 
Art. 11. - Obblighi relativi al Codice di Comportamento per i dipendenti adottato dall’Ente 
Concedente  
L'aggiudicatario dovrà prendere visione del codice di comportamento adottato dall’ente ai sensi del 
DPR 62/2013 e si obbliga  ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto 
compatibili, di condotta ivi previsti. Il presente contratto si risolve  ai sensi dell’art. 1456 del c.c. nel 
caso di violazioni di cui ai citati obblighi e del D.P.R. 62/2013. 
 
Art. 11.1  – Segnaletica  
Il gestore dovrà fornire agli utenti idonea informazione in merito alla tariffazione dell’area di sosta 
con cartelli multilingue, indicanti la tariffazione e il periodo di vigenza. 
 
Art. 12 – Personale e obblighi del gestore 
1. Il personale utilizzato per l’espletamento del servizio agirà sotto la diretta responsabilità del 
concessionario e non avrà alcun rapporto di dipendenza con il Comune. 
2. Il personale è tenuto a segnalare al Servizio Bandite e di Polizia Municipale quelle circostanze e 
fatti che possano impedire il regolare adempimento del servizio. 
3. Il concessionario prima della stipula della convenzione dovrà comunicare al Responsabile del 
Servizio Bandite e di Polizia Municipale l’elenco nominativo del personale addetto al servizio con 
l’indicazione per ognuno dell’inquadramento nei livelli del contratto di categoria, nonché le 
eventuali successive modifiche. 
4. L’appaltatore si impegna a provvedere alla immediata sostituzione di ogni dipendente assente 
con altro personale a proprio esclusivo carico. A richiesta dell’Amministrazione Comunale l’impresa 
deve sostituire il personale inidoneo o colpevole di non avere ottemperato ai doveri di servizio. 
5. Il concessionario nei confronti del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, si obbliga 
ad applicare integralmente tutte le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dal C.C.N.L. di categoria e degli accordi integrativi territoriali ed aziendali in vigore 
per il settore di attività nel tempo in cui si svolgerà il servizio, nonché le condizioni risultanti da 
successive modifiche ed integrazioni. 
6. Il concessionario è obbligato all’osservanza ed all’applicazione di tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali, 
assistenziali previste per i dipendenti dalla normativa vigente. E' tenuto all’osservanza delle 
disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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7. Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché 
dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni 
responsabilità conseguente. E’ tenuto a segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio 
Bandite e di Polizia Municipale le situazioni che possano ingenerare pericolo per l’incolumità di terzi 
e risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi. 
 
Art. 13 - Gestione economica 
1. La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio tramite gli introiti derivanti dal pagamento 
delle soste nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.  
2. Per somme incassate devono intendersi sia quelle provenienti dai parcometri, sia tutte le altre 
eventualmente introitate con altri sistemi gestiti dal concessionario, compresi gli introiti derivanti 
da tessere prepagate e abbonamenti.  
3. Il gestore non è tenuto al versamento del canone unico patrimoniale ex TOSAP sulle aree di 
parcheggio né sugli spazi occupati dalle altre attrezzature per la gestione del servizio, poiché le aree 
pubbliche restano nella piena disponibilità dell’Ente, il quale, su di esse, esercita i poteri autoritativi 
suoi propri.  
4. Il gestore del servizio è tenuto a versare con puntualità il canone al Comune di Scarlino, il cui 
importo sarà desunto dalla gara di aggiudicazione.  Il concessionario è tenuto a versare 
settimanalmente l’interio incasso, suddiviso per parcheggi, con contestuale rimessa di fattura per la 
quota di prpria competenza. 
5. L’importo del canone è escluso dal campo di applicazione dell’IVA, essendo la gestione attuata 
nell’ambito di un regime giuridico implicante da parte dell’Amministrazione l’uso dei poteri di 
carattere autoritativo (risoluzione 36/E del 12.03.04 dell’Agenzia delle Entrate). 
 
Art. 14 - Penali e risoluzione di diritto del contratto  
1. Nel caso il versamento del canone sia effettuato con ritardo fino a sette giorni, sarà applicata una 
penale pari al 1 per mille della quota di competenza del gestore del servizio; nel caso di ritardo 
superiore ai 7 giorni sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille della medesima quota. 
La quota delle penali non può, comunque superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale Nel 
caso di versamento non effettuato il rapporto contrattuale potrà essere risolto. E’ considerato come 
non effettuato il versamento non eseguito entro la scadenza del termine stagionale del periodo di 
tariffazione.  
2. Sui versamenti tardivi superiori a 7 giorni dalla data fissata, si applicheranno gli interessi legali.  
3. In caso di contestazione di anomalie imputabili al concessionario per infrazioni o inadempienze 
nella gestione del servizio riferibili agli obblighi contrattuali, il Comune di Scarlino ha facoltà di 
applicare una penale fino a € 5.000,00, in relazione all’entità del fatto contestato. L’applicazione 
della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’anomalia, alla quale 
l’impresa ha facoltà di presentare controdeduzioni. 
4. Il concessionario risponde altresì, per i danni procurati dall’esercizio degli impianti forniti e dal 
servizio prestato in forza del presente atto; a tal fine accenderà a suo carico, le polizze assicurative 
di cui al successivo articolo 17. 
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5. Nel caso di più contestazioni o per cause gravi, o qualora vengano a mancare i requisiti richiesti 
dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate, il Comune di Scarlino invierà al 
concessionario regolare diffida con l’obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dallo stesso, 
trascorsi i quali si provvederà all’immediata risoluzione di diritto del contratto, all’incameramento 
della cauzione, nonché all’addebito delle spese di cui l’Amministrazione stessa dovesse farsi onere 
(assunzione di personale, attrezzature, assegnazione di servizi oggetto della concessione a terzi, 
ecc.) per porre rimedio alle inadempienze del concessionario del servizio.  
6. L’ammontare delle penalità è addebitato alla cauzione definitiva. 
 
Art. 15 - Varianti in corso di esecuzione del contratto  
1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:  

a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;  
b. per cause impreviste e imprevedibili accertate dai competenti Servizi comunali o per 

l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono 
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle 
prestazioni eseguite;  

c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali 
si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.  

2. Il concessionario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni 
previste dal contratto. In ogni caso il concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni 
di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che la stessa 
abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del 
contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.  
3. Ogni variante all’esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dall’Ente 
appaltante. 
 
Art. 16 - Fallimento dell’aggiudicatario o risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’esecutore  
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente, in caso di fallimento, 
liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo o di recesso dal contratto ai sensi del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n°159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n°136, i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione del servizio.  
2. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede d’offerta.  
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi, si applica il  decreto legislativo n°50/2016. 
 
Art. 17 - Assicurazione  
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1. Prima della stipula della convenzione il concessionario dovrà stipulare un contratto di 
assicurazione per il massimale di 1 milione di euro, necessario per eventuali indennizzi all’utente 
per danni derivanti da incendio o danneggiamento esterno, esclusi i furti di cose mobili, d’ogni 
genere, lasciati all’interno dell’autovettura. Il Comune di Scarlino sarà sollevato da ogni 
responsabilità nei confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero subire qualsiasi 
tipologia di danno durante la sosta.  
2. Il Comune di Scarlino è inoltre sollevato da ogni responsabilità in caso di danneggiamento e furto 
delle attrezzature e contro ogni rischio connesso alla gestione del servizio.  
3. Il concessionario avrà a proprio carico la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori e 
di terzi in dipendenza del servizio prestato, nonché l’obbligo di assicurarsi contro la responsabilità 
civile verso i terzi per il personale impiegato nel servizio, esonerando da ogni responsabilità il 
Comune di Scarlino. 
 
Art. 18 - Cauzione  
1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, a garanzia definitiva dell’osservanza degli 
obblighi assunti con il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento, dovrà costituire una polizza 
fideiussoria (bancaria o assicurativa ) definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi 
dell’articolo 103 del decreto legislativo n°50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente, a 
pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1.957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la cauzione dovrà essere, a pena di esclusione, 
intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, ossia mandataria e mandanti, e 
sottoscritta dalla sola mandataria, atteso che l’intestazione a tutte le imprese facenti parte del 
costituendo raggruppamento rende l’impegno di garanzia assunta riferibile a tutte le imprese anche 
se sottoscritto dalla sola mandataria.  
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte del Comune 
di Scarlino che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
3. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici 
ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico 
segnala,  in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta producendo copia della 
certificazione di qualità in suo possesso.  
4. La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito 
al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi 
contrattuali. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, il concessionario ha 
l’obbligo di reintegrare la cauzione, sino all’importo convenuto, entro il termine di 30 giorni.  
5. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente 
capitolato, il Comune di Scarlino tratterrà tale cauzione definitiva. 
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Art. 19 - Cessione o subappalti  
1. A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio di gestione dei parcheggi a 
pagamento oggetto del presente capitolato potrà essere ceduto a terzi nella misura massima del 
30%, con le modalità di cui agli artt.105 e 174 del DLgs 50/2016. 
 
Art. 20 - Registrazione e spese contrattuali  
1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere 
il contratto definitivo entro i termini fissati dall’Amministrazione Comunale.  
2. Tutti gli oneri relativi alla gara d’appalto e al contratto, comprese le spese di registrazione dello 
stesso, sono a carico del concessionario. 
 
Art. 21 - Disposizioni finali e controversie 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri, si fa esplicito riferimento alle 
vigenti disposizioni di legge, applicabili in materia, anche se intervenute successivamente alla stipula 
del contratto. 
2. Il gestore accetta incondizionatamente e senza riserve le norme previste nel presente capitolato 
d’oneri. 
3. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del 
presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Grosseto. 
4. L’Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà al concessionario tutte le deliberazioni, 
ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. 
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni 
vigenti di cui al decreto legislativo n°50/2016. 
 
Art. 22 - Trattamento dei dati personali 
1. I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente 
appaltante conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, recante 
il codice in materia di trattamento dei dati personali, e saranno comunicati a terzi solo per motivi 
inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
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