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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEI PARCHEGGI IN AREE 
DI SOSTA A PAGAMENTO 
Codice identificativo gara (C.I.G.): 076370012D 

*** 
CAPITOLATO SPECIALE  

In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore II Finanziario n. 75 del 14.01.2011 
Procedura di affidamento: procedura aperta - concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 163/2006  

Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006 
*** 

 
ART. 1 

Ente concedente 
1) Comune di DOLO (VE) – Partita IVA 00655760270 – Via Cairoli n. 39 – 30030 DOLO (VE) Telefono 
041/5121985 - 5121924 Telefax 041/410665 – www.comune.dolo.ve.it. 
 

ART. 2 
Oggetto della concessione 

1) Il presente capitolato disciplina la gestione in concessione dei parcheggi in aree di sosta a pagamento, ubicati nel 
territorio del Comune di Dolo per complessivi 330 stalli. Tale concessione riguarda la fornitura, l’installazione, lo 
scassettamento di parcometri, la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, la relativa manutenzione 
ordinaria e straordinaria e la fornitura di personale di sorveglianza per l’accertamento delle violazioni e la gestione 
dell’attività amministrava relativa all’oggetto della concessione. 
2) In particolare, l’espletamento dei servizi di cui all’art. 10, comma 1, del presente Capitolato d’Oneri, è strettamente 
connesso alle funzioni di Polizia Locale che l’Ente concedente ha conferito all’Unione dei Comuni “Città della Riviera 
del Brenta” con atto dei Consiglio Comunale n. 54 del 20.12.2001.  
 

ART. 3 
Durata della concessione 

1) La concessione ha la durata di anni cinque decorrenti dal 1° maggio 2011, salvo differimento della data di inizio 
del servizio dovuto ad impedimenti nella puntuale conclusione della procedura di affidamento. 
2) In ogni caso, allo scadere della concessione, la Ditta concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento è 
tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria, alle condizioni 
disciplinate dal contratto vigente, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi.  
3) Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la concessione anticipatamente secondo quanto disposto dal presente 
capitolato. 
 

ART. 4 
Zone di Sosta 

1) La sosta è consentita, nelle aree con apposita segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della Strada 
vigente, 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. 
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2) Gli stalli in aree di sosta a pagamento oggetto della presente concessione ammontano complessivamente a n. 330. 
Gli stalli di sosta ad oggi attivi, pari a 185, contrassegnati da apposita segnaletica verticale e da strisce di colore 
azzurro, sono ubicati nelle seguenti vie o piazze cittadine così come risultanti dalla planimetrie allegate alle delibere 
della Giunta Comunale n. 186 del 10/07/2007, n. 91 del 01/04/2008 e n. 97 del 29/04/2010:  
 

Ubicazione Nr. Posti 
Via Mazzini 55 
Via Matteotti 20 
Piazzetta del Cimitero 31 
Via Foscarina 27 
Piazzetta degli Storti 17 
Via Arino 35 
SUBTOTALE 185 

 
Gli ulteriori n. 145 stalli a strisce blu, di cui alla planimetria approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 
del 04/11/2010, saranno ricavati presso l’area adibita al mercato del pesce,  compresa fra l’ingresso ovest del cimitero e 
l’accesso est del complesso ospedaliero, rimanendo a carico dell’affidatario del servizio in concessione ogni onere 
afferente alla realizzazione, all’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la relativa manutenzione. 
La realizzazione e l’attivazione dei predetti ulteriori 145 stalli dovrà essere completata entro giorni __ (risultante in 
sede di aggiudicazione) dalla data di inizio della concessione. 
Le aree a pagamento di Piazzetta degli Storti (17 stalli) e di Piazza Mercato (145 stalli) non saranno disponibili in 
concomitanza con l’effettuazione del mercato settimanale (ogni venerdì mattina) e in occasione di altre manifestazioni, 
secondo quanto disposto dal successivo art. 6 c. 5, senza che possa essere vantata alcuna pretesa economica da parte 
del Concessionario. 
3) E’ a carico della Ditta aggiudicataria l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la relativa 
manutenzione, conformemente alla previsioni del Codice della Strada, previo accordo con la Polizia Locale 
dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” e con il Settore LLPP e Manutentivo del Comune di Dolo; al 
Concessionario competono altresì le eventuali modifiche all’anzidetta segnaletica che si rendessero necessarie per il 
miglior svolgimento del servizio.  
4) Il Comune si riserva in qualsiasi momento di ridurre o variare temporaneamente le aree adibite a parcheggio per 
comprovata esigenza di carattere pubblico o motivi indipendenti dalla volontà dell’Ente, senza che la Ditta 
aggiudicataria possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune. 
5) Qualora, entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto, si disponesse di ulteriori aree per la sosta a 
pagamento, l’Ente concedente avrà facoltà di ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi analoghi 
all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale. Il Concessionario avrà l’obbligo di provvedere alla 
realizzazione degli stalli, all’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, all’installazione degli ulteriori 
parcometri (da concordare con l’Ente in ordine al numero e al posizionamento), al servizio di manutenzione, 
scassettamento ecc. alle stesse condizioni previste nel presente capitolato. 
6) La segnaletica che la Ditta aggiudicataria installerà nei vari parcheggi, alla scadenza del contratto, rimarrà di 
proprietà dell’Amministrazione comunale, con l’obbligo per la Ditta di consegnarla in perfetta efficienza.  
7) La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, vigilare affinché in tali parcheggi non si verifichino situazioni che possano 
compromettere la sicurezza dei cittadini, provvedendo, nel qual caso, ad informarne il Comando della Polizia Locale.  
8) Alla Ditta è fatto carico di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di sosta datele in 
gestione. 
9) Nel caso di inadempienza nel mantenimento del decoro e nell’ipotesi di mancato rispetto delle normative vigenti in 
materia di segnaletica orizzontale e verticale, il Comune si attiverà in via sostitutiva rivalendosi nei confronti della 
Ditta aggiudicataria inadempiente. 
10) Nelle aree di parcheggio a pagamento (zone blu) le eventuali segnalazioni per l’esecuzione del servizio di 
spazzamento stradale meccanico prevalgono sugli orari indicati per l’applicazione della tariffa di sosta. 
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ART. 5 
Parcometri 

1) Sono a carico della Ditta la fornitura e l’attivazione dei parcometri necessari per un’efficiente gestione del servizio, 
secondo quanto offerto in sede di gara e risultante dall’aggiudicazione in ordine al numero e al posizionamento degli 
stessi. La Stazione Concedente si riserva la facoltà di indicare siti diversi per la collocazione dei parcometri in presenza 
di preminenti esigenze di sicurezza e viabilità, su proposta del Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni 
“Città della Riviera del Brenta” e del Settore LLPP e Manutentivo del Comune di Dolo. 
I parcometri devono essere tutti dello stesso modello e possedere le seguenti caratteristiche minime: 
−−−− omologazione del Ministero LL.PP. e conformità alle previsioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 

30.04.1992) e del Regolamento di attuazione (DPR n. 495 del 16.12.1992), come successivamente modificati ed 
integrati; 

−−−− rispondenza alla normativa CEI 114-1 e s.m.i. e alla normativa UNI EN 12414; 
−−−− conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE modificante la direttiva 

89/336/CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica; 
−−−− certificazione di qualità rilasciata secondo le norme ISO 9001-2000. 
Detti parcometri devono inoltre essere connotati dalle caratteristiche di ordine estetico, funzionale, ambientale, ecc. 
risultanti dall’offerta tecnico-qualitativa presentata in sede di gara. 
Il Concessionario dovrà produrre, prima della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione rilasciata dal 
costruttore che attesti la corrispondenza degli apparecchi prodotti ai requisiti minimi richiesti e alle caratteristiche 
offerte in sede di gara. 
Rimane nella facoltà del Concessionario apportare alle suddette apparecchiature le migliorie derivanti da eventuali 
innovazioni tecnologiche. 
2) La Ditta aggiudicataria dovrà gestire il servizio di raccolta degli incassi mediante scassettamento dei parcometri, la 
relativa rendicontazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti, ivi compresi 
gli atti di intervento conseguenti ad atti di vandalismo. 
3) L’attivazione dei parcometri dovrà essere completata entro giorni __ (risultante in sede di aggiudicazione) dalla data 
di inizio della concessione. 
4) Il corrispettivo pagato dal fruitore del servizio (utente) dovrà risultare sull’apposito tagliando rilasciato dal 
parcometro. Il tagliando dovrà contenere l’indicazione dell’Ente concedente,  l’intestazione della Ditta concessionaria, 
il numero dell’impianto, la data e l’orario di rilascio ed il periodo di validità. 
5) Il Comune di Dolo avrà la facoltà di procedere a controlli per l’accertamento degli incassi e le apparecchiature 
dovranno avere un dispositivo di controllo tramite stampante. 
6) Il Concessionario ha l’onere di disattivare i parcometri alla scadenza del contratto, evidenziando agli utenti il loro 
mancato funzionamento. Entro quindici giorni successivi alla data di scadenza del contratto, la Ditta concessionaria ha 
altresì l’onere di rimuovere le apparecchiature installate. In caso di inadempienza provvederà il Comune con spese a 
carico del gestore. 
7) La Ditta dovrà provvedere al controllo periodico dei parcometri per la verifica del corretto funzionamento ed 
assicurare l’intervento, entro ___ (risultante in sede di aggiudicazione) ore dalla chiamata, del proprio personale 
tecnico in caso di guasto o malfunzionamento dei parcometri; nell’ipotesi di guasto non immediatamente riparabile sul 
posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico, dovrà installare a sue spese, entro le  __ (risultante in sede 
di aggiudicazione) ore successive, un parcometro avente le medesime caratteristiche di quello sostituito.  
 

ART. 6 
Orari e tariffe 

1) Il servizio di parcheggio a pagamento nelle vie e piazze cittadine indicate nel precedente art. 4, viene espletato dal 
lunedì al sabato con il seguente orario, dalle ore 08.00 alle ore 19.30; al di fuori degli orari suddetti la sosta è libera 
senza alcun corrispettivo. 
2) Le tariffe iniziali per il parcheggio nelle zone indicate nell’art. 4, stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 
223 del 04/11/2010e n. 264 del 20/12/2010, sono le seguenti:  
- € 0,80 per ora di sosta; 
- € 0,50 per ogni mezz’ora di sosta; 
- € 0,30 per 15 minuti di sosta; 
- € 3,00 per 4 ore di sosta; 
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- € 40,00 per abbonamento mensile; 
- € 360,00 per abbonamento annuale. 
3) Il pagamento del parcheggio consente di occupare uno stallo qualsiasi tra quelli indicati all’art. 4, per tutto il tempo 
di validità del tagliando acquistato, ovvero, durante la validità temporale del tagliando, si potranno occupare distinti 
stalli situati in vie o piazze differenti. 
4) Rientra tra le facoltà dell’Amministrazione, d’intesa con il gestore aggiudicatario della concessione, quella di 
variare, anche per periodi limitati e per zone limitate, gli orari previsti, le zone da sottoporre a pagamento, le tariffe e le 
agevolazioni/esenzioni, nel rispetto della normativa vigente. 
5) Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare in ogni tempo le aree di parcheggio per comprovate esigenze di interesse 
pubblico, limitando la sospensione del servizio a pagamento al tempo strettamente necessario, senza che il 
Concessionario abbia a pretendere indennizzi di sorta. Oltre a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo del 
presente capitolato d’oneri, l’Amministrazione si riserva di disporre delle aree destinate a parcheggio a pagamento in 
occasione delle manifestazioni diverse dal mercato settimanale, per un massimo di 20 giornate (o frazioni di giornate) 
nell’arco dell’anno, previo congruo avviso alla Ditta affidataria della concessione.  
6) Il Gestore dovrà farsi carico di pubblicizzare, mediante depliant, le aree di parcheggio oggetto del presente 
capitolato d’oneri, le relative tariffe, gli orari, le modalità di fruizione del servizio, in conformità a quanto prodotto con 
l’offerta tecnico-qualitativa e risultante dall’aggiudicazione; eventuali modifiche nelle forme e nelle modalità di 
divulgazione dovranno, comunque, essere preventivamente assentate dall’Amministrazione Comunale.  

 
ART. 7 

Sportello per l’utenza 
1) Il Concessionario è tenuto ad istituire a sue spese e per tutta la durata della concessione un ufficio di recapito 
ubicato nel territorio comunale, dedicato al servizio di sportello per l’utenza. L’ufficio di recapito deve essere 
opportunamente segnalato con una targa recante la scritta “ DENOMINAZIONE DELLA DITTA 
CONCESSIONARIA” – CONCESSIONARIO DEL COMUNE DI DOLO – SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
PARCHEGGI IN AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. 
2) L’ufficio deve essere strutturato secondo l’articolazione degli orari di apertura al pubblico proposti in sede di gara e 
deve garantire lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa degli abbonamenti e di informazione all’utenza, 
in conformità a quanto prodotto con l’offerta tecnico-qualitativa e risultante dall’aggiudicazione. 
3) Ogni eventuale diversa articolazione dell’orario e/o modifica nelle modalità di gestione delle attività di sportello, 
dovuta a circostanze sopravvenute, deve essere preventivamente segnalata ed autorizzata dall’Ente Concedente. 
4) Presso l’ufficio di recapito va esposta la documentazione informativa relativa alle aree di parcheggio oggetto del 
presente capitolato d’oneri, alle relative tariffe, agli orari, alle modalità di fruizione del servizio. 

 
ART. 8 

Abbonamenti per operatori economici e professionali 
1) Gli operatori economici e professionali con sede aziendale in Dolo capoluogo, non residenti nello stesso, che non 
abbiano a disposizione posti auto in autorimessa o parcheggi privati, anche scoperti, potranno avanzare richiesta per il 
rilascio di un abbonamento (mensile o annuale) che consentirà la sosta senza limitazione di tempo su tutti gli stalli a 
strisce blu. Per Dolo capoluogo si intende l’ambito territoriale in cui ricadono le prime otto sezioni elettorali del 
Comune. 
2) L’abbonamento non costituisce titolo per la riserva e l’individuazione dei posteggi, essendo lo stesso una mera 
agevolazione tariffaria.  
3) Gli abbonamenti annuali saranno emessi in numero massimo di 50, quelli mensili in numero massimo di 20, 
secondo l’ordine di acquisizione delle istanze al protocollo dell’ente, previa attestazione del possesso dei requisiti 
minimi. 
4) Per ciascun abbonamento verrà rilasciato apposito contrassegno, il cui codice identificativo potrà essere collegato 
alla targa di un solo autoveicolo indicato dall’operatore economico (o dal rappresentante legale se trattasi di persona 
giuridica).  
5) Il costo dell’abbonamento annuo è fissato in € 360,00; quello dell’abbonamento mensile è determinato in €. 40,00. 
Il pagamento andrà effettuato con versamento anticipato, in unica soluzione, prima del rilascio del contrassegno da 
parte del gestore. Nel caso del venir meno dei requisiti minimi del richiedente, l’abbonamento si intenderà 
automaticamente scaduto, senza che ciò dia diritto ad alcun rimborso di quanto versato all’atto del rilascio.  
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6) Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, ogni modifica dell’abbonamento (es. sostituzione di targa collegata 
al contrassegno, cessione dell’attività economico professionale), per un numero massimo di tre all’anno, comporterà il 
versamento di una quota aggiuntiva pari ad €. 5,00 per l’abbonamento annuale ed €. 2,00 per quello mensile. 
7) La validità dell’abbonamento annuale andrà riferita all’anno solare, pertanto gli abbonamenti avranno scadenza 
naturale il 31 dicembre di ciascun anno. L’istanza di rilascio di abbonamento annuale andrà presentata nel periodo 
compreso fra il primo e il trenta novembre dell’anno precedente a quello solare di riferimento, non essendo prevista 
alcuna forma di rinnovo automatico.  
8) L’abbonamento mensile sarà soggetto a scadenza naturale al termine del mese di validità. La richiesta di rilascio di 
abbonamento mensile andrà avanzata entro i primi dieci giorni del mese antecedente a quello di riferimento. 
9) Non si darà seguito alle istanze pervenute oltre il numero massimo di abbonamenti rilasciabili, né verrà formulata 
alcuna graduatoria per le domande in esubero, pertanto le stesse andranno comunque ripresentate entro i termini utili. 
Nel caso in cui le istanze pervenute non siano tali da esaurire il numero di abbonamenti rilasciabili, saranno accettate 
anche le domande di operatori economici e professionali con residenza in Dolo capoluogo, ferme restando le 
condizioni e le modalità operative già previste per i non residenti. 
10) Le richieste di abbonamento, nonché ogni altra richiesta di informazione inerente al servizio, vanno presentate 
all’ufficio di recapito istituito dal Concessionario nel territorio comunale, così come disposto dall’art. 7 del presente 
capitolato d’oneri, negli orari di apertura al pubblico. I richiedenti dovranno compilare un apposito modulo di 
istanza/autocertificazione, contenente i dati relativi all’attività svolta, alla residenza,  al veicolo, dichiarando di non 
avere a disposizione posti auto in autorimessa o parcheggi privati. Nella stessa richiesta dovrà essere indicata la 
preferenza per l’abbonamento annuale o per quello mensile. Ad esaurimento dei posti disponibili a canone annuale, 
saranno assegnati quelli a canone mensile.  
11) Il contrassegno rilasciato a seguito dell’emissione dell’abbonamento annuale o mensile dovrà essere esposto, 
perfettamente visibile, sulla parte anteriore del veicolo. 
12) I criteri, le modalità ed i tempi relativi alla gestione amministrativa degli abbonamenti di cui al presente 
articolo potranno essere modificati nel corso della concessione quinquennale del servizio da parte 
dell’Amministrazione previa intesa con il Concessionario.  
 

ART. 9 
Esenzioni dal pagamento 

1) Sono esentati dal pagamento, ove muniti di scritta/logo identificativi, i seguenti mezzi: 
- veicoli di servizio delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, corpo forestale, polizia 

provinciale); 
- veicoli di servizio dei VV.FF.; 
- veicoli di servizio di Regioni ed Enti Locali; 
- veicoli dell’A.S.L./A.O.; 
- veicoli di servizi di soccorso;  
- veicoli dei medici di base in visita domiciliare urgente, che espongano nella parte anteriore dell’autoveicolo 

utilizzato il permesso rilasciato dall’Ordine dei medici o dall’A.S.L.; 
- veicoli, in servizio, delle ditte erogatrici dei seguenti servizi essenziali: energia (elettricità,gas-metano), ciclo 

idrico integrato, igiene ambientale, telecomunicazioni,  manutenzione pubblica illuminazione;  
- mezzi della Protezione Civile.  

 
ART. 10  

Personale del concessionario 
1) Il Concessionario garantisce lo svolgimento del servizio di sorveglianza e di controllo delle aree di sosta a 
pagamento con personale proprio e per l’intero periodo della concessione, assicurando un numero di ore giornaliere 
pari a __ (risultante in sede di aggiudicazione), dal lunedì al sabato di ogni settimana.  
2) Le attività di gestione amministrativa degli abbonamenti e di rapporto con l’utenza del servizio vengono svolte 
presso l’ufficio di recapito istituito ai sensi dell’art. 7 del presente capitolato d’oneri, secondo l’articolazione dell’orario 
e le modalità operative proposte nell’offerta tecnico-qualitativa e risultanti dall’aggiudicazione. Dette attività possono 
formare oggetto di subappalto, nei limiti stabiliti dall’art. 18 del presente capitolato d’oneri. 
3)  Il Concessionario è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti 
collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti; provvede agli accantonamenti contemplati 
dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e all’osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a 
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favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l’Amministrazione. L’Ente Concedente rimane 
estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun 
diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso. 
4) L’Impresa dovrà comunicare per iscritto al Comune di Dolo, entro quindici giorni dal ricevimento della 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed il 
numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; in caso di sostituzione di detto personale dovrà 
preventivamente essere data comunicazione scritta al Comune. 
5) Al suddetto personale, con provvedimento del Presidente dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”, 
verranno conferite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, secondo quanto 
stabilito nell’art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/97 e nell’art. 68 della legge n. 488/99, previa verifica del 
possesso della necessaria preparazione.  
6) I verbali di accertamento delle violazioni di cui sopra, dovranno essere trasmessi giornalmente al Comando della 
Polizia Locale. Ogni ulteriore adempimento inerente il procedimento sanzionatorio rimane in capo al Comando di 
Polizia Locale. 
7) Il personale di sorveglianza e controllo dovrà indossare, durante il periodo di servizio, l’apposita divisa, di foggia 
tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti al corpo di Polizia Locale e dovrà possedere un idoneo 
contrassegno di riconoscimento e di identificazione. Le caratteristiche della divisa dovranno essere concordate con 
l’Amministrazione Comunale.  
8) Qualora l’Amministrazione Comunale accertasse che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non 
fosse soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnatagli, potrà richiederne alla Ditta aggiudicataria 
l’immediata sostituzione.  
9) Il personale dipendente della Ditta provvederà a segnalare al competente Corpo di Polizia Locale quelle circostanze 
e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio. 
10) Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato e a quanto offerto in sede di gara e 
risultante dall’aggiudicazione, il Concessionario avrà l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le 
disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, 
comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi attinenza con il servizio oggetto del presente atto. 

 
ART.  11 

Canone di concessione per la gestione dei parcheggi 
1) Il canone da riversare all’Ente concedente, per la gestione dei parcheggi a pagamento, è stabilito nella misura 
risultante in sede di aggiudicazione della gara ed è pari al ___% sul totale dell’importo degli incassi. Per somme 
incassate devono intendersi sia quelle rivenienti dai parcometri sia tutte le altre eventualmente introitate con gli altri 
sistemi previsti nel presente capitolato. 
2) Il Concessionario dovrà comunque garantire all’Ente concedente un canone minimo annuo pari ad € 100.000,00. 
3) Qualora il Comune di Dolo decidesse di aumentare o ridurre le tariffe applicate all’utenza, oppure, per sopravvenute 
esigenze della viabilità, scaturisse la necessità di incrementare o ridurre il numero degli stalli di sosta, il canone 
minimo annuo dovuto dal Concessionario sarà rimodulato proporzionalmente.  
4) L’importo da versare all’Amministrazione Comunale da parte della Ditta aggiudicataria sarà determinato sulla base 
dell’effettivo incasso per l’utilizzo da parte degli utenti degli stalli, dietro presentazione di apposita certificazione da 
parte della Ditta aggiudicataria attestante l’effettivo incasso; a tale scopo l’Amministrazione Comunale potrà effettuare 
i controlli ritenuti necessari.  
5) Il totale degli introiti dovrà essere versato in rate mensili posticipate con scadenza al 15 del mese successivo, presso 
la Tesoreria comunale con la causale "Proventi derivanti da parcheggi a pagamento”; gli operatori addetti al maneggio 
di tali proventi dovranno essere preventivamente segnalati, con apposito elenco scritto, al Comune di Dolo. 
6) Il suddetto importo 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).  
7) La Ditta risponde delle somme non versate al Comune anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro 
prelevato dai parcometri. 
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ART.  12 
Corrispettivo a favore del Concessionario 

1) L’Amministrazione concedente, a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese, attribuirà al Concessionario, per 
tutta la durata della concessione, il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di 
gestione dei parcheggi pubblici, alle condizioni di cui al presente capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti 
dall’aggiudicazione. 

ART.  13 
Modalità di espletamento della gestione 

2) Le modalità di espletamento della gestione dei parcheggi a pagamento sono stabilite sulla base del progetto tecnico 
– qualitativo stabilito in sede di aggiudicazione della gara, conformemente alle condizioni minime stabilite dal presente 
capitolato. 

ART.  14  
Penali 

1) Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo del 
personale a ciò incaricato, sul rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato d’Oneri e dal progetto tecnico – 
qualitativo risultante in sede di aggiudicazione. 
2) In caso di ritardato pagamento sino a 15 giorni dalla data fissata, per i versamenti si applicheranno gli interessi nella 
misura pari al tasso legale d’interesse al tempo vigente.  
3) In caso di anomalie imputabili al Concessionario, in particolare per infrazioni e inadempienze nella gestione del 
servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il comune applicherà una penale come in appresso specificato, 
con l’unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell’esame delle controdeduzioni 
pervenute entro 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni: 
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo sull’attivazione dei parcometri negli stalli già realizzati, con un massimo di 

dieci giorni, superati i quali il contratto si intenderà risolto; 
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo sulla realizzazione dei nuovi stalli di Piazza mercato, completi di segnaletica e 

attivazione parcometri, con un massimo di dieci giorni, superati i quali il contratto si intenderà risolto; 
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il primo in caso di mancata riparazione di guasti, ovvero mancata 

sostituzione dell’apparecchio in caso di guasti non riparabili, con un massimo di cinque giorni, superati i quali il 
contratto si intenderà risolto. 

Per i casi più gravi e nell’ipotesi di recidiva, il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, 
trattenendo a titolo di risarcimento la cauzione di cui all’art. 16 del presente capitolato d’oneri, fatto salvo ogni diritto 
al risarcimento di eventuali maggiori danni, con l’unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti 
e dell’esame delle controdeduzioni pervenute entro 30 giorni dal ricevimento delle contestazioni. 
 

ART.  15  
Assicurazione 

1) Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti del servizio o a 
terzi nel corso dello svolgimento dell’attività, qualora imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità 
o carenze nelle prestazioni. Di conseguenza, il Concessionario dovrà procedere alla stipula di una polizza di 
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore ad €. 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila) per ogni sinistro. 
 

ART.  16 
Cauzione  

1) La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a garanzia definitiva dell’osservanza degli obblighi assunti 
con il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento, è tenuta a costituire garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% 
dell’importo contrattuale, incrementabile in funzione dell’offerta, in conformità alle disposizioni del disciplinare di 
gara e all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 
2) L’importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
3) La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte del Comune di Dolo, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
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 
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parziale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di reintegrarla, 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 
Dolo tratterà tale cauzione definitiva. 

 
ART. 17  

Sicurezza sul luogo di lavoro 
1) La Ditta aggiudicataria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà presentare il proprio piano di sicurezza e notiziare al 
Comune Concedente la designazione del responsabile della sicurezza entro 20 (venti) giorni dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 
2) Il servizio posto a gara 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 pertanto tenuto, prima di ogni intervento, ad informarsi presso gli uffici comunali dell’esistenza di 
eventuali altri contemporanei lavori di competenza comunale. 
 

ART.  18 
Cessione della concessione e subappalto 

1) Il servizio affidato in concessione è qualificabile come servizio pubblico e deve, pertanto, essere svolto con 
continuità, senza interruzioni. 
2) È nulla la cessione del contratto a terzi. È fatto espresso divieto di sub concessione. È ammesso il subappalto nei 
limiti di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 per il solo servizio di sportello all’utenza di cui all’art. 7 del presente 
capitolato d’oneri. 

 
ART. 19 

Registrazione e spese contrattuali 
1) Il contratto di affidamento 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 derivanti dal contratto, comprese le spese di registrazione dello stesso, sono a carico della ditta 
aggiudicataria.  
 

ART. 20 
Disposizioni finali e controversie 

1) Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri e dal disciplinare di gara, si fa esplicito riferimento alle 
vigenti disposizioni di legge, applicabili in materia, anche se intervenute successivamente alla stipula del contratto. 
Il Concessionario viene esonerato dal pagamento del canone di occupazione suolo e spazi pubblici ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, lettera h) del Regolamento Comunale per il Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche 
(C.O.S.A.P.) (Cassazione Sezione Tributaria, 15 settembre 2009, sentenza n. 19843). 
2) Il Concessionario accetta incondizionatamente e senza riserve le norme previste nel presente capitolato d’oneri. 
3) Il Concessionario si obbliga al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto 
dall’art. 3, Legge 7 settembre 2010, n. 136, modificato ed integrato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con 
modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217. 
4) La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal presente contratto di concessione spetta al Tribunale di 
Venezia sede distaccata di Dolo, con espressa esclusione del ricorso ad arbitrati.  
5) L’Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla Ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri 
provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. 
 

ART. 21 
Trattamento dei dati personali 

1) I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente appaltante conformemente 
alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 
contratto. 
2) L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara. 
 


