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Art. 1 - Norme che regolano la gestione e l’affidamento del servizio 
La gestione del presente servizio è regolata dalle presenti disposizioni legislative e regolamentari: 

 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; 

 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 D.lgs 50/2016; 

 Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Decreto Semplificazioni”) e s.m.i.  

 Legge 2021, n. 108 (“Decreto Semplificazioni Bis”); 

 DCC n. 27 del 19/06/2000; 

 DCC n. 38 del 03/10/2002; 

 DCC n. 41 del 27/12/2016; 

 DGC n. 30 del 21/03/2012; 

 DGC n. 105 del 04/07/2022. 

Art 2 - Oggetto della concessione 
Costituisce oggetto della concessione il servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia per 
complessivi 162 stalli, comprensiva di fornitura, installazione, gestione e manutenzione dei dispositivi per 
la riscossione e fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica stradale nelle aree individuati con 
deliberazione della Giunta Comunale n 105/2022, qui di seguito riportate: 

 via G.B. Cattabeni, dall’incrocio con P.zza Portavetere sino all’incrocio con il R.ne Garibaldi, 
posti auto 21+(2 + 1) riservati ex art. 188 e 188bis CdS; 

 via Latina, lato sx, dall’incrocio con via Roma sino al civico 23 (proprietà De Matteo) posti 
auto 11+2 riservati ex art. 188 CdS; 

 parcheggio multipiano di via P.co della Rimembranza, posti auto 82 + 6 riservati ex art. 188 
CdS; 

 Via P.co della Rimembranza, I tratto, posti auto 3 + 1 riservato ex art. 188 CdS; 

 r.ne Garibaldi, I tratto, posti auto 24 +1riservato ex art. 188 CdS; 

 p.zza S. Stefano, posti auto 12+(1+1) riservati ex art. 188 e 188 bis CdS; 

 parcheggio interrato di P.zza Portavetere, sottostante al Monumento ai Caduti, posti auto n. 9. 

 

1) La riscossione della tariffa dovrà avvenire a mezzo di appositi parcometri, installati a cura della 
concessionaria in numero di almeno uno per ogni area di parcheggio, e dotati di lettore di moneta 
elettronica. 

2) La concessionaria dovrà dotare il parcheggio multipiano di via P.co della Rimembranza di un 
sistema di automazione degli accessi con cassa automatica e provvedere a propria cura e spesa alla 
manutenzione ordinaria degli impianti ivi esistenti (illuminazione, ascensore, videosorveglianza, 
impianto antincendio), nonché alle spese di fornitura dell'energia elettrica e alla pulizia dei locali 
con cadenza settimanale; 

3) I predetti impianti dovranno essere, nel caso, adeguati e conformi alla normativa vigente a cura e 
spese del concessionario; 

4) La concessionaria dovrà, altresì, provvedere a proprie cure e spese al ripristino ed all’ 
adeguamento dell’ascensore di 2° livello a servizio del parcheggio multipiano di via P.co della 
Rimembranza e al riattamento del parcheggio interrato, sottostante al Monumento ai Caduti; 

5) Il canone annuo che la Concessionaria è tenuta a versare al Comune è quello risultante dalla 
procedura di gara, con una percentuale minima del 20 % posto a base d’asta, applicabile alle 
riscossioni complessive effettuate dalla Concessionaria, al netto dell’IVA . 

 
Art. 3 - Versamento delle spettanze dovute al Comune 

1) La ditta concessionaria dovrà versare il canone annuo (aggio) offerto in sede di gara alla 
Tesoreria comunale, con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre 
contabilizzato. 

2) Il suddetto corrispettivo (aggio) si intende omnicomprensivo di qualsiasi onere e tassa comunale 
presente e futura. 
3) La ditta concessionaria dovrà fornire trimestralmente report analitico degli incassi derivanti dal servizio 
di parcheggio a pagamento, ivi compreso le eventuali penali erogate ed incassate, anche divisi per zone, e 
l’Amministrazione comunale potrà richiedere altresì di accedere ai parcometri al fine di controllare 



 

l’esattezza dei dati ed il regolare funzionamento delle apparecchiature; 
4) In caso di ritardato pagamento dalla data fissata si applicano gli interessi in misura pari al Tasso Ufficiale 
di sconto; decorsi 60 giorni di mora, il concedente attiverà le procedure di escussione della garanzia 
fidejussoria per l’importo insoluto, fatta salva la risoluzione del contratto per inadempimento; 

 

Art. 4 - Divieto di subconcessione - cessione del contratto 

1) Al concessionario è fatto espresso divieto, sotto pena di risoluzione del contratto e conseguente 
incameramento della cauzione, di subconcedere totalmente o parzialmente il suddetto servizio; 

2) E’ altresì vietata la cessione del contratto. 

 
Art. 5 - Stipula del contratto 

1) Il contratto di gestione del servizio verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a sensi di quanto 
disposto dall’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016. 
Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. 

2) Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta 
aggiudicazione, il concessionario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di 
concessione, comprensiva della cauzione definitiva. 

3) In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e della cauzione entro il termine sopra 
indicato, il concessionario verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il Comune escuterà la cauzione 
provvisoria e il servizio verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria di gara, fatta salva ogni 
ulteriore azione risarcitoria nei confronti del responsabile per eventuale maggior danno. 

 
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 

1)Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: 

a. il presente Capitolato d’Oneri; 

b. le norme previste nell’Avviso di manifestazione di interesse; 

c. la documentazione presentata in sede di gara; 
 

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di gestione del servizio 
1) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a 
dichiarazione di: 

 perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
che regolano espressamente la materia della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento; 

 accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta 
gestione. 

 

Art 8 – Durata e decorrenza del servizio-Recesso 

1) Il servizio oggetto del presente Capitolato d’Oneri ha durata di 5 (cinque) anni, naturali successivi e 
continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, senza facoltà di rinnovo. 

2) Resta salva la facoltà della Civica Amministrazione di recedere unilateralmente prima della scadenza 
qualora, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale medesima, sussistano ragioni di 
pubblico interesse. 

3) Nel caso di recesso anticipato di cui al comma precedente, il Concessionario non potrà pretendere 
alcunché a titolo di eventuale danno emergente o lucro-cessante. In tal caso l'Ente concedente dovrà 
corrispondere al Concessionario il valore delle opere di allestimento realizzate e degli 
impianti/apparecchiature installati per rendere i parcheggi pienamente funzionanti, oltre agli oneri 
accessori, al netto degli ammortamenti. 

 
Art 9 - Clausola risolutiva espressa 

1) Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il 
contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata a.r. alla ditta concessionaria 
nei seguenti casi: 

a) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle previste nel capitolato; 

b) disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della 
sosta senza giustificato motivo; 

c) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti; 

d) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate; 



 

e) qualora nell’anno solare (12 mesi) le ore di fermo macchina documentate e accumulate da tutti i 
parcometri, e quindi valutate nel complesso, dovessero superare del 50% il massimo consentito, 
corrispondente a 50 ore per ogni singolo parcometro; 

f) gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni 
assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente 
Ufficio Comunale; 

g) nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia 
provveduto a ricostituirla nel termine assegnato dall’Amministrazione; 

h) mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione; 

i) mancato rispetto del divieto di sub-concessione totale e/o parziale del servizio oggetto della 
concessione; 

j) fallimento dell’impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in 
liquidazione; 

k) allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di 
gara; 

l) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza 
definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l’applicazione di sanzioni da cui 
discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; 

m) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l’esecuzione del 
contratto; 

n) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 6, comma 5, della L. 
n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. 

o) mancata assunzione del Servizio entro la data stabilita dal contratto; 

p) ritardo da parte del Concessionario nel versamento del canone annuo (art.3 c.1); 

q) qualora i sistemi di riscossione automatizzata e ogni alta attrezzatura risultino inidonei o comunque 
diversi da quelli presentati nell’offerta tecnica in sede di gara e non vengano sostituiti entro quindici giorni 
dalla verifica del competente Ufficio Comunale; 

 
Art. 10 - Vigilanza e Controlli sul Servizio 

1) Lo svolgimento del servizio in concessione sarà affidato al controllo dell’Ente, a cui spetta vigilare sulla 
regolarità dell’operato del concessionario. 

2) Quest’ultimo dovrà porre a disposizione del responsabile del Comando di Polizia Municipale e qualsiasi 
altro funzionario delegato, tutti i documenti della gestione in concessione e sottoporsi a tutti i controlli 
amministrativi, contabili e tecnici che il Comune intenderà eseguire durante tutto il corso della gestione 

3) Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo 
del personale a ciò incaricato. 

 
Art. 11 - Spese Contrattuali 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di concessione 
sono da intendersi totalmente e carico del concessionario. 

 
Art. 12 - Recapito e individuazione dei Responsabili 

1) La Ditta concessionaria, al fine di facilitare i rapporti con l’utenza, dovrà attivare nell’ambito della 
circoscrizione territoriale di questo Comune una postazione di front- office con orario di apertura non 
inferiore a 8 ore settimanali. 

2) dovrà disporre, inoltre, di un recapito telefonico e indicare un responsabile al quale 
l’Amministrazione Comunale ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi nell’arco delle 24 ore. 

3) Nell’orario di operatività dei parcheggi il gestore dovrà inoltre evidenziare all’utenza un recapito 
telefonico di personale addetto, per ogni necessità correlata al servizio. 
 

Art. 13 - Responsabilità ed obblighi assicurativi del Concessionario 

1) Il Concessionario risponderà del mancato adempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente 
concessione nonché di ogni danno, diretto o indiretto, arrecato all'Ente Concedente o a terzi nell'esercizio 
delle proprie attività oggetto della medesima; 

2) L'Ente Concedente non avrà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per l'esercizio delle attività 
oggetto della presente concessione. nè avrà altresì alcuna responsabilità nei confronti dei proprietari e/o 
dei possessori di veicoli per qualsiasi danno arrecato ai medesimi durante la sosta; 

3) Il Concessionario dovrà stipulare le seguenti coperture assicurative presso primarie compagnie di 



 

assicurazione: 
Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O ) con massimale minimo RCT per 
sinistro pari ad almeno € 3.000.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 1.500.000,00 
con limite per persona pari ad almeno € 1.500.000,00. 
Tale polizza assicurativa dovrà essere estesa a: 

 danni causati all'Ente concedente e/o ai suoi dipendenti o collaboratori; 

 danni alle aree, alle strutture, alle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione utilizzate per 
lo svolgimento del servizio in concessione; 

 danni derivanti da impianti, strutture, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento 
delle attività oggetto della presente concessione. 

Si precisa che il Concessionario dovrà farsi proprio carico della copertura assicurativa e previdenziale dei 
propri operatori e dipendenti. 
L'Ente concedente non si assumerà alcuna responsabilità per danni o infortuni al personale incaricato dal 
Concessionario, il quale avrà obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire 
la sicurezza sul lavoro. 
Rimane dunque espressamente inteso e convenuto che il Concessionario assumerà ogni responsabilità 
civile e penale in caso di incidente e/o infortunio a terzi, sollevando l'Ente concedente, nella forma più 
ampia e tassativa. 
Polizza Incendio, Furto, a copertura dei danni alle strutture, alle attrezzature, agli impianti elettronici 
ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio in concessione. 

4) Sia la polizza RCT/O che la polizza a copertura dei beni dovranno prevedere la rinuncia di rivalsa da 
parte dell'Assicurato nei confronti dell'Amministrazione concedente e dei suoi dipendenti e/o 
amministratori; I contratti assicurativi dovranno avere durata di tre anni e coincidere con il periodo della 
concessione. 

5) Le Polizze suddette dovranno essere depositate da parte dell'aggiudicataria, in copia, entro 15 giorni dal 
ricevimento, della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la 
conseguente perdita della cauzione provvisoria. 

Art. 14 - Personale del Concessionario - Tutela sanitaria e previdenziale 

1. Il concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione del 
servizio oggetto dell’affidamento. 

2. Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e prestatori d’opera, al rispetto 
ed all’applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dai contratti 
collettivi di lavoro del settore. 

3. L’Amministrazione Comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti 
tra il concessionario e suo personale, pertanto, salvo diversa disposizione di legge, nella specie nessun 
diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune. 

4. Gli incaricati dovranno essere dotati di divisa e contrassegno di riconoscimento forniti dal 
concessionario. 

5. Il Comune si occuperà della formazione degli incaricati ai fini richiesti dalla loro posizione di ausiliari del 
traffico 

6. In qualsiasi circostanza gli addetti al servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed 
educato nei confronti dei cittadini e dei funzionari della Polizia Municipale; qualora per giustificati motivi 
l’Amministrazione Comunale ritenesse necessario sostituire il personale addetto al Servizio ed alla 
vigilanza delle aree a parcheggio a pagamento, la Società concessionaria dovrà provvedere in merito entro 
trenta giorni dalla relativa richiesta. 

 
Art. 15 - Tariffe, Orari e modalità di pagamento della sosta 

1) La sosta a pagamento negli appositi spazi contrassegnati avrà luogo, tutti i giorni compresi i giorni 
festivi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nel periodo invernale; dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 21.00 nel periodo estivo. L’amministrazione potrà disporre    
diversamente a seconda delle esigenze tecniche di servizio. 

2) Il parcheggio multipiano di P.co della Rimembranza sarà in funzione tutti i giorni nell’arco delle intere 
24 ore; 

3) Le tariffe per i posteggi pubblici a pagamento, come determinate con Delibera di Giunta Comunale n° 
105/2022 sono: 
 

 La tariffa oraria per la sosta sia nelle aree a raso che nel parcheggio multipiano è di € 0,50 per 30 
minuti;  



 

 Per la sosta, esclusivamente nel parcheggio multipiano, è prevista la possibilità di usufruire di un 
abbonamento mensile per un importo di € 35.00. 

 I residenti nel centro storico, per la sosta nel solo parcheggio multipiano, potranno usufruire di 
abbonamenti mensili per un importo pari ad € 35.00. 

 I titolari di attività commerciali e gli addetti alle attività lavorative con sede nelle aree 
regolamentate da parcheggi a pagamento potranno usufruire di tali abbonamenti mensili, per la 
sosta nel solo parcheggio multipiano, per un importo pari ad € 25.00. 

 

Art 16 - Utilizzo delle aree da parte dell’Amministrazione 

1) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare, in particolari circostanze e/o a fini 
diversi (esecuzione di lavori, svolgimento di manifestazioni pubbliche, altre forme di occupazione del 
suolo pubblico) parte delle zone destinate al parcheggio a pagamento senza prevedere alcuna 
compensazione dell’importo al concessionario. 

2) Nel parcheggio di Piazza S. Stefano l’area dovrà essere resa libera ogni mercoledì dalle ore 06.00 alle 
ore 15.00, per lo svolgimento del mercato settimanale. 

6) L’Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico interesse e per esigenze legate alla circolazione, si 
riserva il diritto di modificare la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento su tutto il 
territorio comunale senza apportare alcuna modifica all’importo del canone concessorio dovuto dalla ditta. 

 

Art. 17 - Modalità della Sosta. 

1) Il parcheggio di ogni singolo veicolo deve avvenire nell’ambito degli spazi contrassegnati da apposita 
segnaletica. 

2) L’utilizzatore dell’area di sosta adibita a parcheggio a pagamento a parcometro è tenuto ad esporre, sul 
lato del parabrezza dell’autoveicolo in sosta, il documento comprovante l’avvenuto pagamento. 

3) Nell’area di via G.B. Cattabeni la sosta è consentita ai soli autoveicoli. 
 

Art. 18 - Oneri a carico della ditta concessionaria 
Formano oggetto del Servizio e pertanto faranno carico alla ditta concessionaria: 

1) La fornitura e la posa in opera dei sistemi di riscossione automatizzata necessari alla gestione del 
servizio, ossia dei parcometri sulle aree a raso e della cassa automatica nel parcheggio multipiano, che 
siano in linea con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 20 e nel numero minimo di cui al 
precedente art. 2 ; 

2) La garanzia che i suddetti sistemi da installarsi siano omologati dall’autorità competente secondo le 
disposizioni di legge vigenti; 

3) La manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento delle anzidette strutture e la fornitura del 
relativo materiale di consumo, dei ricambi, dell’energia e tutti gli oneri necessari al funzionamento delle 
apparecchiature; 

4) La posa in opera comprensiva, oltre che dei lavori occorrenti per l’installazione e la messa in esercizio 
delle strutture, anche degli eventuali allacci alla rete di energia elettrica e alle linee telefoniche; 

5) Il controllo del funzionamento dei sistemi di riscossione automatizzata; 

6) Il prelievo degli incassi dei parcometri e della cassa automatica con proprio personale e con 
l’affiancamento di un delegato della Polizia Municipale che provvederà alla ratifica dell’apposito 
verbale di raccolta incassi. 

7) L’intervento, entro 1 (una) ora dalla chiamata, del proprio personale tecnico in caso di guasto o 
malfunzionamento dei sistemi di riscossione automatizzata; 

8) La rendicontazione semestrale degli introiti ed il versamento al Comune, secondo quanto previsto nel 
precedente art.3 comma 3. 

9) L’attuazione di tutte le eventuali proposte migliorative formulate nell’offerta tecnica e ritenute valide 
dall’Amministrazione. 

10) La manutenzione ordinaria a propria cura e spesa degli impianti del parcheggio multipiano di via 
P.co della Rimembranza (illuminazione, ascensore, videosorveglianza e antincendio), nonché le spese 
di fornitura dell'energia elettrica; 

11) Mantenere in perfetto stato di pulizia e decoro le aree del parcheggio multipiano e provvedere alla 
pulizia con cadenza almeno settimanale. 

12) La concessionaria dovrà, altresì, provvedere a proprie cure e spese al ripristino ed all’ adeguamento 
dell’ascensore di 2° livello a servizio del parcheggio multipiano di via P.co della Rimembranza e al 
riattamento del parcheggio interrato, sottostante al Monumento ai Caduti. 



 

 
Art. 19 Addetti al controllo poteri estesi 

1) Il Concessionario, attraverso il proprio personale, provvederà al controllo della durata della sosta nelle 
aree a pagamento in concessione. 
2) Successivamente all’aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale provvederà a conferire la funzione 

di “Ausiliare della Sosta” ai dipendenti della società aggiudicataria, secondo quanto previsto dall’ art. 12 

bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n, 285 (Codice della Strada) recante disposizioni in materia di prevenzione 

ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, così come introdotto in sede di 

conversione con Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

3) Il personale in questione dovrà avere i seguenti requisiti: 

a. assenza di carichi pendenti; 

b. assenza di misure di prevenzione; 

c. maggiore età; 

d. titolo di studio dell´obbligo. 

4) Qualora siano accertate delle violazioni in materia di sosta a pagamento, gli ausiliari della sosta 
provvederanno alla redazione di un verbale di contestazione, secondo quanto previsto dagli artt. 200 e 
201 del Codice della Strada e secondo le specifiche previsioni di legge e, segnatamente, con i contenuti 
indicati dall’art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Copia del 
verbale di accertamento dovrà essere consegnata al trasgressore, se presente al momento 
dell’accertamento o se sopraggiunto immediatamente dopo. Ove il trasgressore risulti assente, l’ausiliare 
provvederà a lasciare sul veicolo un avviso dell’accertamento eseguito. Il verbale elevato sarà 
trasmesso entro gg. 15 al Comando di Polizia Municipale per i successivi adempimenti di competenza. 
Nessun corrispettivo sarà dovuto dal Comune di Caiazzo alla società concessionaria per lo svolgimento 
delle sopra indicate attività di accertamento e contestazione. 
5) L’attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione è effettuata dal Comando di Polizia 
Municipale a cui compete anche un'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli ausiliari ed una 
costante assistenza ed organizzazione del servizio da questi svolto. 
6) Il personale inquadrato con la qualifica di “ausiliare della sosta” dovrà essere, a cura e spese del 
concessionario, dotato di tessere di riconoscimento e fornito di uno specifico abbigliamento distintivo, 
ovvero uniforme, diverso da quello indossato dal personale di Polizia Stradale previsto ai commi 1 e 2 
dell’art. 12 Codice della Strada. 
7) La presenza del personale ausiliare di controllo dovrà essere garantita per tutto l’arco del servizio 
giornaliero conformemente ad eventuali ordini di servizio allo scopo emessi dal Responsabile del Settore 
Vigilanza. 

8) Nei casi in cui la sosta avvenga senza aver adempiuto al preventivo pagamento della tariffa prescritta, o 
nel caso in cui la sosta si protragga oltre l’orario prepagato, ossia in caso di pagamento inferiore alle tariffe 
stabilite, è prevista una clausola penale, che consente al concessionario di recuperare la perdita subita, 
nella misura pari al triplo della tariffa dovuta, per ogni periodo di violazione. Il personale della 
concessionaria incaricato al controllo provvederà a rilevare il fatto mediante Avviso informativo (penalina) 
che lascerà sul parabrezza del veicolo, con l’avvertenza che la posizione debitoria potrà essere regolarizzata 
entro 3 giorni dall’accertamento, presso gli esercenti convenzionati che espongono il relativo cartello. 
9) Il concessionario, previa analitica rendicontazione, corrisponderà all’Amministrazione l’aggio 
percentuale risultante in sede di gara sulle penaline incassate al netto dell’IVA. 
10) La fornitura dei blocchetti dei verbali sarà a cura dell’Ente Comune, mentre il concessionario, a sua 
cura e spese, provvederà alla dotazione delle “penaline”. 

 
Art. 20 caratteristiche minime dei parcometri e del sistema automatizzato 

I parcometri che verranno installati sul territorio comunale dovranno rispettare le seguenti caratteristiche 
minime: 

• omologazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e rispondere a quanto previsto dal 
D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”); 

• essere dotati di pulsanti anti vandalismo e di chiusura con chiavi di sicurezza; 

• essere costruiti secondo gli standard ISO 9001:2000 e ss.mm.ii., 

• permettere il pagamento con monete corrispondenti ai coni euro 0,05-0,10-0,20-0,50- 1,00- 
2,00; 

• la predisposizione per il pagamento con bancomat e carte di credito; 



 

• emettere automaticamente, ad ogni scassettamento, report indicante gli incassi della macchina con 
divisione monete, tessere; 

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

• avere la più ampia possibilità di programmazione delle tariffe, essere dotati di stampante termica e 
utilizzare carta termica per biglietti a stampa rapida; 

• rilasciare appositi biglietti da esporre a cura dell’utente per comprovare l’avvenuto pagamento. Gli 
stessi dovranno riportare in modo ben visibile: data e ora di rilascio, data e ora di scadenza, 
eventuali brevi messaggi di utilità programmabili a piacere. 

 
Art. 21 - Pubblicità 

E’ a carico della ditta concessionaria del servizio la fornitura e l’installazione di adeguata segnaletica 
verticale d’informazione, con le indicazioni all’utenza delle tariffe, orari, modalità di utilizzo del 
parcheggio, recapito telefonico del personale addetto. 

 

Art. 22 - Installazione strutture e segnaletica 

1) La scelta dei siti ove collocare le apparecchiature spetta al Comune. 

2) Spetta al concessionario la fornitura, l’installazione e la manutenzione della segnaletica verticale e 
orizzontale necessaria nelle zone destinate a parcheggi a pagamento, oltre all'eventuale spostamento o 
modifica ritenuta necessaria durante la durata della gestione. 

3) Spetta al concessionario il rinnovo della segnaletica orizzontale almeno una volta all’anno e ogni qual 
volta si renda necessario. 

 

Art. 23 - Penalità 
1) Previa contestazione formale al concessionario per anomalie imputabili allo stesso, in particolare per 
infrazioni ed inadempienze quali il grave ritardo nella buona manutenzione della segnaletica e 
nell’immediata riparazione dei dispositivi di controllo, nonché l’omessa idonea pulizia delle aree in 
concessione prevista dall’art. 18 comma 11, l’ingiustificata assenza dei sorveglianti ove previsti, la 
mancanza delle divise e/o dei cartellini identificativi, il rifiuto di presentarsi alla Civica Amministrazione 
per ricevere ordini o comunicazioni e per ogni altra infrazione agli obblighi contrattuali, il Comune 
applicherà una penale da € 100,00, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi previsti dall’art 10 o in caso di 
recidiva, di risolvere il contratto, trattenendo a titolo risarcitorio, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento 
di eventuali maggiori danni, la cauzione stabilita e di affidare la concessione ad altro soggetto, previa 
diffida del Responsabile del Comando di PM, contestuale contestazione scritta degli addebiti e disamina 
delle eventuali controdeduzione del concessionario, che dovrà far pervenire al Comando di PM entro 15 
giorni; inutilmente trascorso questo termine ovvero qualora gli elementi addotti non si ravvisino 
meritevoli di accoglimento, nei successivi 30 giorni, con proprio atto monocratico, il Dirigente ingiungerà 
il pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra commisurandola alla gravità dell’addebito, ovvero 
promuoverà la procedura di risoluzione del contratto per inadempimento. 

 

Art. 24 - Foro Competente 
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà 

comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, 

relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il 

ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere 

definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. 

 
Art. 25 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici 

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici”, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto 

compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria della concessione. 

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa 

contraente del suindicato “Regolamento”. 

 
Art. 26 Privacy 



 

Facendo riferimento al D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si evidenzia 

che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Caiazzo e che i dati 

personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno 

raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del 

contratto secondo le modalità e finalità di cui al D.lgs. 196/2003. 

 

 

 


