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SEZIONE I – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina l’affidamento in concessione del servizio di
gestione degli stalli di sosta a pagamento in sede stradale, mediante parcometri e ausiliari del traffico
(minimo nr. 2 unità), e dei parcheggi pubblici interrati a pagamento, senza obbligo di custodia,
comprensivo della fornitura e dell’installazione delle attrezzature di controllo e riscossione, nel
Comune di Alzano Lombardo.
Il servizio è funzionale all’organizzazione della disciplina del traffico cittadino e, pertanto, è da
considerarsi quale servizio di interesse pubblico.
Il concessionario è tenuto a garantire la perfetta funzionalità ed efficacia del servizio, in ragione degli
interessi pubblici da perseguire, utilizzando risorse umane e strumentali proprie.
Gli stalli di sosta a pagamento in sede stradale sono n° 96 (oltre a n° 4 per persone con disabilità) ed
i posti auto nei parcheggi multipiano a pagamento sono n° 178 (oltre a n° 4 per persone con disabilità),
per complessivi n° 282 posti auto, di cui n° 8 in quota persone con disabilità, così suddivisi:
a. stalli di sosta a pagamento:
- Via M. Zanchi n° 27 posti auto, di cui n° 1 ad uso esclusivo disabili.
- Via Papa Giovanni XXIII n° 22 posti auto, di cui n° 1 ad uso esclusivo disabili.
- Via G. Mazzini n° 31 + n° 9 (P.zza Italia/Via Mazzini) posti auto, di cui n° 2 ad uso esclusivo
disabili.
- Via Salesiane n° 7 posti auto.
b. parcheggi multipiano a pagamento:
- Via Locatelli/Salesiane n° 116 posti auto, di cui n° 2 ad uso esclusivo disabili.
- Via IV Novembre/Caduti di Nassiriya n° 66 posti auto, di cui n° 2 ad uso esclusivo disabili.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto avrà la durata di
anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.
Non è prevista la proroga della concessione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il
contratto anticipatamente secondo quanto disposto dal presente capitolato.
Sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, è prevista la facoltà di attivare la procedura di
cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50 del 2016. L’eventuale esercizio dell’opzione ex art. 106,
comma 11 del D.Lgs n. 50 del 2016 dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO
Il canone annuale di concessione del servizio di gestione degli stalli di sosta a pagamento in sede
stradale e dei parcheggi multipiano a pagamento è stabilito in € 95.000,00 (euro novantacinquemila/00) eventualmente rideterminato, esclusivamente in aumento, in sede di offerta della gara
d’appalto.
L’importo del canone è escluso dal campo di applicazione dell’I.V.A., essendo la concessione di
gestione attuata nell’ambito di un regime giuridico implicante da parte dell’Amministrazione l’uso dei
poteri di carattere autoritativo (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 36/E del 12 marzo 2004).

Il concessionario del servizio dovrà versare in misura mensile posticipata, entro il giorno 10 (dieci) del
mese successivo a quello al quale si riferisce la riscossione, il rateo mensile del corrispettivo dovuto
a titolo di canone di concessione del servizio. In caso di ritardato pagamento oltre il ventesimo giorno
dalla scadenza, si applicheranno gli interessi in misura pari al tasso legale annualmente stabilito con
decreto del Ministero dell’Economia. In caso di mancato pagamento totale o parziale della somma
dovuta entro 60 (sessanta) giorni dalla singola scadenza, il Comune di Alzano Lombardo provvederà
a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di cui al successivo art. 8), che dovrà
essere reintegrata entro i successivi 30 (trenta) giorni.
La controprestazione dell’Amministrazione appaltante a favore del concessionario aggiudicatario
consiste nel garantire il diritto al concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente gli introiti del servizio derivanti dal pagamento della sosta a mezzo parcometro
ovvero del pagamento delle quote di abbonamento dei parcheggi interrati, nel rispetto di quanto
previsto nel presente capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara.

ART. 4 – TARIFFE, FASCE ORARIE E GIORNATE DEL SERVIZIO
Le tariffe che il concessionario del servizio è autorizzato ad applicare, approvate con deliberazione
della Giunta Comunale n. xxx in data 25/11/2019, esecutive a norma di legge, sono stabilite nelle
seguenti quotazioni:
a. per gli stalli di sosta a pagamento in sede stradale:
a.1) primi 15 (quindici) minuti gratuiti;
a.2) tariffa oraria € 1,00 (un euro/ora);
a.3) tariffa mezz’oraria € 0,50 (cinquanta centesimi di euro/ora);
b. per la sosta nei posti auto presso il parcheggio interrato sito in via Locatelli/Salesiane:
b.1) tariffa oraria € 1,00 (un euro/ora);
c. per la sosta nei posti auto presso il parcheggio interrato sito in via IV Novembre/Nassiriya:
c.1) tariffa giornaliera € 1,00 (un euro/giorno);
d. per un posto auto in locazione presso il parcheggio interrato sito in via Locatelli/Salesiane:
d.1) abbonamento annuale frazionabile € 330,00 + I.V.A. di legge (se dovuta);
e. per un posto auto in locazione presso il parcheggio interrato sito in via IV Novembre/Nassiriya:
e.1) abbonamento annuale frazionabile € 156,00 + I.V.A. di legge (se dovuta);
Le fasce orarie e le giornate che il concessionario del servizio è autorizzato all’esercizio dell’attività,
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 07/03/2013, sono le seguenti:
1. per gli stalli di sosta a pagamento in sede stradale:
a. dalle ore 7:00 alle ore 21:00 di tutti i giorni feriali.
Al di fuori degli orari sopra indicati, la sosta è libera e senza il pagamento di alcun corrispettivo.
2. per la sosta nei parcheggi interrati:
a. parcheggio interrato in Via Locatelli/Salesiane:
- dalle ore 7:00 alle ore 21:00 di tutti i giorni feriali e festivi, fermo restando che dovrà essere
garantito 24 ore su 24 l’accesso agli utenti contrattualizzati (posti auto in locazione);
b. parcheggio interrato in Via IV Novembre/Caduti di Nassiriya:
- 24 ore su 24 di tutti i giorni feriali e festivi.

ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO
Sono ad esclusivo carico del concessionario del servizio i seguenti oneri ed obblighi:
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- PARCOMETRI
Il concessionario del servizio dovrà installare – a propria cura e spesa – idonee apparecchiature di
sua proprietà in numero congruo rispetto agli stalli di sosta oggetto del servizio (minimo n° 6),
comprese le necessarie opere stradali di segnaletica orizzontale e verticale a norma del vigente
Codice della Strada e secondo le prescrizioni del Comando di Polizia Locale. Le caratteristiche
tecniche dei parcometri dovranno essere conformi a quelle espressamente definite all’art. 23 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Sono a carico del concessionario del servizio gli oneri derivanti dall’allacciamento dei parcometri
alla rete dell’energia elettrica mediante stipula di appositi contratti di somministrazione, ove
necessario, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi (anche per casi di vandalismo,
furto, etc.), compresa la sostituzione dell’intera apparecchiatura, la fornitura in opera di pezzi di
ricambio e del materiale di consumo, la fornitura di schede prepagate chip-card e, comunque, tutto
quanto occorra per assicurare il corretto funzionamento dei parcometri stessi.
Il concessionario del servizio si obbliga al rifacimento della segnaletica orizzontale degli stalli di
sosta soggetti a pagamento, almeno una volta ogni 12 (dodici) mesi.
- PARCHEGGIO INTERRATO VIA LOCATELLI/VIA SALESIANE
Il concessionario del servizio dovrà installare – a propria cura e spesa – idonee apparecchiature di
sua proprietà aventi le caratteristiche tecniche espressamente definite all’art. 24 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, compreso l’integrale rifacimento, all’inizio della concessione, della
segnaletica orizzontale e verticale e a norma del vigente Codice della Strada e secondo le
prescrizioni del Comando di Polizia Locale.
Sono a carico del concessionario del servizio gli oneri derivanti dall’allacciamento delle
apparecchiature di controllo alla rete dell’energia elettrica e/o telefonica mediante stipula di appositi
contratti di somministrazione, ove necessario, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi
(anche per casi di vandalismo, furto, etc.), compresa la sostituzione dell’intera apparecchiatura, la
fornitura in opera di pezzi di ricambio e del materiale di consumo, la fornitura delle tessere di
abbonamento e/o schede prepagate chip-card e, comunque, tutto quanto occorra per assicurare il
corretto funzionamento delle apparecchiature stesse. Il Comune di Alzano Lombardo mette a
disposizione del concessionario del servizio un locale guardiania e di presidio per l’installazione
dei sistemi di controllo (server, monitor, etc.) a servizio del parcheggio interrato di Via Locatelli/Via
Salesiane.
- PARCHEGGIO INTERRATO VIA IV NOVEMBRE/P.ZZA CADUTI DI NASSIRIYA
Il concessionario del servizio dovrà installare – a propria cura e spesa – idonee apparecchiature di
sua proprietà aventi le caratteristiche tecniche espressamente definite all’art. 24 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, compreso il rifacimento integrale, all’inizio della concessione, della
segnaletica orizzontale e verticale e a norma del vigente Codice della Strada e secondo le
prescrizioni del Comando di Polizia Locale.
Sono a carico del concessionario del servizio gli oneri derivanti dall’allacciamento delle
apparecchia- ture di controllo alla rete dell’energia elettrica e/o telefonica mediante stipula di
appositi contratti di somministrazione, ove necessario, la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli stessi (anche per casi di vandalismo, furto, etc.), compresa la sostituzione dell’intera
apparecchiatura, la fornitura in opera di pezzi di ricambio e del materiale di consumo, la fornitura
delle tessere di abbonamento e/o schede prepagate chip-card e, comunque, tutto quanto occorra
per assicurare il corretto funziona- mento delle apparecchiature stesse. Il Comune di Alzano
Lombardo mette a disposizione del concessionario del servizio un locale per l’installazione dei
sistemi di controllo (server, monitor, etc.) a servizio del parcheggio interrato di Via IV
Novembre/P.zza Caduti di Nassiriya.

Spettano, altresì, al concessionario del servizio i seguenti oneri ed obblighi:
1. provvedere alla raccolta degli incassi, sia dei parcometri che delle casse automatiche dei
parcheggi interrati (incasso medio annuale a favore del concessionario nel triennio 2016/2019:
€ 240.000,00/anno circa);
2. provvedere alla predisposizione delle tessere magnetiche per gli abbonamenti annuali dei posti
auto dei parcheggi interrati di Via Locatelli/Via Salesiane e di Via IV Novembre/Nassiriya nonché
alla contrattualizzazione dell’utenza, nel rispetto dei requisiti soggettivi stabiliti dal Comune di
Alzano Lombardo e delle tariffe stabilita al precedente art. 4, lett. d) ed e) , fermo restando che il
numero massimo di posti auto da concedere in abbonamento non dovrà comunque superare il
75% del numero dei posti auto disponibili per ogni parcheggio interrato;
3. autorizzare la sosta gratuita per tutto il tempo occorrente per le operazioni dei mezzi di servizio
delle Forze dell’Ordine, dell’Amministrazione Comunale, dei VV.F., della Protezione Civile e delle
ambulanze del Pronto Soccorso, dei disabili muniti di opportuno contrassegno;
4. assicurare l’intervento, entro 1 (una) ora dalla chiamata, del proprio personale tecnico in caso di
guasto o malfunzionamento dei parcometri nonché degli impianti a sbarra e/o delle casse
automatiche installate presso i parcheggi interrati: a tal scopo, il concessionario del servizio dovrà
pubblicizzare su ogni impianto un recapito telefonico attivo 24 ore su 24;
5. provvedere al pagamento di tutti gli oneri di qualsiasi natura derivanti dall’impiego dei controllori
della sosta, quali salari, stipendi, oneri assicurativi e contributivi, ivi incluso idoneo abbigliamento
identificativo ed eventuali apparecchiature e/o attrezzature per l’emissione degli accertamenti
delle infrazioni stradali (divieto di sosta), fermo restando che rimane in capo al Comune di Alzano
Lombardo l’iter burocratico derivante dalle sanzioni stesse;
6. provvedere alla fornitura, installazione e manutenzione dell’apposita segnaletica verticale di
individuazione degli stalli di sosta a e dei parcheggi interrati a pagamento nonché gli appositi
pannelli con l’iscrizione da installare nel raggio massimo di mt 200 dalle aree in gestione;
7. mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, a titolo gratuito,
n° 45 (quarantacinque) tessere magnetiche per la sosta da utilizzare dalle ore 7:30 alle ore 21:00
dei giorni feriali presso il parcheggio interrato di Via Locatelli/Via Salesiane;
8. provvedere alla pulizia mensile delle aree destinate ai parcheggi interrati, ivi comprese le vie di
fuga (percorsi, scale, etc.) e gli accessi/uscite degli stessi;
9. provvedere al pagamento annuale della tassa comunale sui rifiuti relativa ai parcheggi interrati
affidati in concessione (superficie dei parcheggi interrati assoggettata a tassa: m2 2275 – incidenza
anno 2019: € 2.635,00);
10. fornire, annualmente, l’elaborazione dei dati ricavati dall’utilizzo di ogni singolo parcometro e delle
casse automatiche dei parcheggi interrati in gestione nonché l’utenza contrattualizzata dei posti
auto in locazione presso i parcheggi interrati;
11. alla scadenza naturale della concessione, ovvero al suo termine per qualsiasi altra evenienza, il
concessionario del servizio dovrà riconsegnare al Comune di Alzano Lombardo le aree utilizzate
per la sosta e per il parcheggio nonché tutti gli impianti e le attrezzature in buono stato di
manutenzione e conservazione, fermo restando che nessun compenso e rimborso spetterà al
concessionario del servizio da parte dell’Amministrazione Comunale.
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ART. 6 – SERVIZIO DI VIGILANZA E AUSILIARI DELLA SOSTA ADDETTI AL
CONTROLLO
L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo affida al concessionario del servizio, la vigilanza
giornaliera, per tutto il periodo di affidamento del servizio e negli orari indicati al precedente art. 4
disciplinanti la sosta a pagamento, tramite la presenza e l’intervento di personale in loco che dovrà,
altresì, agevolare l’utenza nel corretto utilizzo degli impianti. A tal scopo, il concessionario del servizio
è tenuto a mantenere sul posto un numero idoneo di addetti (minimo due unità) al servizio di
informazione, controllo ed assistenza.
Il concessionario del servizio provvede, a propria cura e spesa, a dotarsi di personale idoneo a
svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, nei termini di
cui all’art. 17, commi 132 e 133, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 ed all’art. 68 della Legge n.
488/99, denominato “ausiliario della sosta”, munito di specifico provvedimento autorizzativo sindacale
e previa verifica del possesso dell’idonea preparazione e dei requisiti morali e comportamentali a
svolgere la specifica funzione.
Gli “ausiliari della sosta” dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario
fornito dal concessionario del servizio, in accordo con la normativa vigente, i cui segni distintivi
dovranno essere preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.
Il personale dipendente del concessionario è tenuto a segnalare al Comando di Polizia Locale tutte
quelle circostanze e fatto che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il
regolare adempimento del servizio.
La procedura sanzionatoria, nonché la supervisione ed il controllo di tale servizio, saranno di
competenza del Comando di Polizia Locale: in ragione di ciò, il suddetto personale è tenuto a redigere
un verbale di contestazione avente i contenuti di cui all’art. 383 del Regolamento di Esecuzione e
Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992). La violazione dovrà essere accertata, oltre
che nel caso di assenza dell’apposito tagliando, anche caso di esposizione non visibile e nel caso di
tagliando scaduto e non rinnovato. Il personale di servizio dovrà comunque garantire al proprietario
del veicolo il tempo sufficiente all’approvvigionamento del necessario tagliando di sosta. Gli ausiliari
della sosta sono tenuti ad accertare anche le violazioni alle norme sulla sosta non regolamentare
commesse dagli utenti della strada che sostano nelle aree adibite al parcheggio a pagamento in
maniera non conforme alla inclinazione degli stalli o che impegnano più di uno stallo di sosta o che,
pur non parcheggiando all’interno degli appositi stalli blu, sostano in maniera tale da impedire o
rendere difficoltosa la manovra di entrata e di uscita di un veicolo dalle aree per la sosta a pagamento.
La fornitura dei moduli da utilizzare per redigere i verbali di contestazioni è a carico del concessionario
del servizio. Le notifiche, le riscossioni, i ricorsi nonché tutte le azioni necessarie al recupero dei
mancati pagamenti saranno gestiti dall’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo: a tal fine, le
copie dei verbali di accertamento dovranno essere quotidianamente trasmesse al Comando di Polizia
Locale, il quale attiverà la procedura di cui agli artt. 201 e seguenti del Codice della Strada (D.Lgs n.
285/1992).
Gli “ausiliari della sosta” dovranno comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e
tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all’incarico di pubblico servizio cui sono preposti: in
ogni caso, il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso gli utenti e/o trasgressori ai
quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree
oggetto di controllo. Qualora l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo accertasse che il
comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non fosse soddisfacente o fosse incompatibile
con la funzione assegnatagli, potrà richiederne al concessionario del servizio l’immediato
allontanamento e la sua sostituzione.

Il personale ausiliario dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in
particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall’attività svolta, in conformità al
disposto di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Sono a carico del concessionario del servizio tutte
le spese per la retribuzione del personale ausiliario, ivi compresi assegni, indennità, contributi
previdenziali ed assicurativi dovuti per legge e per il contratto collettivo nazionale dei lavoratori che a
loro dovrà essere applicato: a tal scopo il Comune di Alzano Lombardo viene riconosciuto indenne,
da parte del concessionario del servizio, da ogni onere e responsabilità di tipo solidale, anche verso
terzi o in caso di sinistri o incidenti in servizio, che coinvolga il suddetto personale.
Clausola sociale (art. 50 D.Lgs. n. 50/2016). Considerata la particolare natura del servizio oggetto del
presente accordo, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è
prevista l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del
D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81. La Ditta subentrante a seguito di vincita della gara si impegna, ai fini
della scelta del personale, a verificare prioritariamente la disponibilità del personale attualmente
impegnato nello svolgimento del servizio in questione alle dipendenze della precedente Ditta
appaltatrice. In caso di disponibilità, l’aggiudicatario dovrà provvedere all’assunzione di detto
personale. Sono altresì mantenuti gli scatti di anzianità maturati.

ART. 7 – ONERI, OBBLIGHI E RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
ALZANO L.DO
Fanno carico all’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo i seguenti oneri ed obblighi:
1. la pulizia meccanizzata delle aree a raso, ove sono presenti gli stalli di sosta assoggettati a
pagamento, compatibilmente con la presenza dei veicoli in sosta;
2. la fornitura dell’energia elettrica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione dei parcheggi interrati a pagamento;
3. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi e delle attrezzature a servizio degli impianti
antincendio dei parcheggi interrati a pagamento nonché gli oneri derivanti dal rinnovo dei certificati
di prevenzione incendi;
4. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori a servizio dei parcheggi interrati, con
esclusione di quello installato presso il parcheggio interrato di Via Locatelli/Via Salesiane;
5. gli oneri derivanti dalle spese condominiali relativi ai parcheggi pluriplano di proprietà del Comune
di Alzano Lombardo.
L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo si riserva il diritto di sospendere l’utilizzo delle aree
in sede stradale destinate alla sosta a pagamento, senza che il concessionario del servizio abbia a
pretendere alcuna forma di indennizzo, nei seguenti casi:
a. in occasione di manifestazioni, mostre, convegni, raduni in qualsiasi area destinata alla sosta a
pagamento in superficie, curando di arrecare il minor danno nella sottrazione di posti e nei tempi
di ripristino della normale circolazione stradale;
b. in coincidenza con la concessione di autorizzazioni all’occupazione temporanea del suolo pubblico
per lavori stradali di qualsiasi natura;
c. per il posizionamento di arredo urbano o di attrezzature/contenitori per la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani.
L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo si riserva, altresì, il diritto di interdire la circolazione
stradale nelle vie comunali di accesso ai parcheggi interrati a pagamento, senza che il concessionario
del servizio abbia a pretendere alcuna forma di indennizzo, nei seguenti casi:
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a. in occasione della festività patronale, del giorno di mercato, di manifestazioni e mostre patrocinate
dall’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo;
b. in coincidenza con la concessione di autorizzazioni all’occupazione temporanea del suolo pubblico
per lavori stradali di qualsiasi natura.

ART. 8 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO
Per motivi legati all’assetto organizzativo (es. Piano del traffico) ed alla regolamentazione della sosta
cittadina e/o della circolazione veicolare ovvero per ragioni di pubblico interesse (realizzazione opere
pubbliche, motivi di ordine pubblico, etc.), l’Amministrazione Comunale si riserva – a suo insindacabile
giudizio – di adottare, nel corso del periodo di concessione, provvedimenti o atti pubblici che potranno
apportare variazioni, a carattere definitivo ovvero di natura provvisoria, alla ubicazione ovvero al
numero dei posti auto destinati alla sosta a raso ovvero a parcheggio interrato.
8.1.1 Variazione definitiva dell’ubicazione
Per variazioni relative all’ubicazione dei posti auto entro il 20% (venti per cento) della disponibilità
complessiva destinata alla sosta/parcheggio a pagamento, il concessionario è tenuto ad accettare le
medesime condizioni contrattuali.
Quando la variazione dell’ubicazione concerne un numero di posti auto superiore al 20% (venti per
cento) della disponibilità complessiva destinata alla sosta/parcheggio a pagamento, il concessionario
ha la facoltà di concordare con l’Amministrazione Comunale – nella sola ipotesi in cui da tale
variazione possa derivare una potenziale riduzione degli introiti, debitamente documentata e
verificata – una proporzionale riduzione del canone di concessione.
8.1.2 Variazione definitiva del numero di posti auto in aumento
Quando la variazione del numero di posti auto è aumentata del 5% (cinque per cento) della
disponibilità complessiva destinata alla sosta/parcheggio a pagamento, il concessionario potrà
sfruttare il maggior numero di posti auto resi disponibili, senza corrispondere alcun aumento del
canone di concessione.
Viceversa, quando la variazione in aumento è superiore al 5% (cinque per cento) della disponibilità
complessiva destinata alla sosta/parcheggio a pagamento, il concessionario è tenuto a versare un
canone rideterminato in misura proporzionale alla parte in aumento dei posteggi eccedenti il due per
cento della dotazione originaria. Gli aumenti di posti auto successivi al primo, si cumulano con
quest’ultimo ai fini del calcolo del raggiungimento della percentuale del 5% (cinque per cento) e della
determinazione del nuovo canone concessorio.
8.1.3 Variazione definitiva del numero di posti auto in diminuzione
Quando la variazione del numero di posti auto subisce una diminuzione del 5% (cinque per cento)
della disponibilità complessiva destinata alla sosta/parcheggio a pagamento, il concessionario non
avrà diritto ad alcuna riduzione del canone di concessione.
Viceversa, qualora la variazione del numero di posti auto in diminuzione è in misura superiore al 5%
(cinque per cento) della disponibilità complessiva destinata alla sosta/parcheggio a pagamento, al
concessionario è data facoltà di richiedere la revisione dell’importo del canone di concessione in
misura proporzionale alla parte in diminuzione dei posteggi eccedenti il due per cento della dotazione
originaria. La variazione in diminuzione dei posti auto successivamente alla prima, si cumulano con
quest’ultima ai fini della revisione facoltativa del canone concessorio.

8.2 Variazioni a carattere provvisorio
L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o interdire la sosta
a pagamento nelle aree date in concessione per motivi connessi alla pubblica utilità e/o di pubblico
interesse (festività locali, manifestazioni pubbliche, eventi di interesse generale, esecuzione di lavori
pubblici, etc.) per periodi non superiori a 7 (sette) giorni continuativi per ogni anno solare di gestione,
con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, affinché il concessionario possa effettuare le relative variazioni
al servizio. Per sospensioni fino a 7 (sette) giorni continuativi, non è prevista alcuna riduzione del
canone di concessione.
Viceversa, per sospensioni superiori a 7 (sette) giorni continuativi, l’Amministrazione Comunale
riconoscerà al concessionario una riduzione sul pagamento del canone proporzionale al periodo di
sospensione ed al numero di stalli di sosta interdetti all’uso in misura proporzionale al minor introito
sopportato per il periodo di sospensione, desunto dalla media degli incassi dell’ultimo mese sull’area
di sosta oggetto di interdizione all’uso.
8.3 Progetto in corso
Il concessionario prende atto, senza riserva alcuna nel merito, che l’Amministrazione Comunale ha in
corso la progettazione di lavori pubblici propedeutici alla ridefinizione della viabilità e degli stalli di
sosta della Via Mazzini (direzione Piazza Italia), che possono prevedere la ridefinizione del numero
dei posti auto attuali (8 posti).
Qualora tali variazioni saranno realizzate durante il periodo di vigenza contrattuale del concessionario,
troveranno applicazione i disposti di cui ai precedenti punti 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.2.
8.4 – L’Amministrazione Comunale non riconoscerà alcuna richiesta di modifica delle condizioni
economiche e/o tecniche di aggiudicazione post-contrattuali, qualora l’incasso medio annuale
effettivamente realizzato dal concessionario dovesse discostarsi dalla stima originaria indicata al
precedente art. 5, punto 1).

ART. 9 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016, l’offerta dovrà essere corredata da una
cauzione pari al due per cento (2,00%) dell’importo complessivo corrispondente al valore presunto di
concessione dell’intero periodo contrattuale (€ 1.057.500,00) e pertanto commisurata in € 21.150,00
(euro ventunomilacentocinquanta/00), da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti [allegando copia della quietanza
comprovante il deposito alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Bergamo, filiale di
Alzano Lombardo, P.zza Garibaldi n. 3 – 24022 Alzano Lombardo (BG)] oppure con bonifico oppure
in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero a mezzo polizza bancaria
o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta e dovrà essere, altresì, corredata – a pena d’esclusione – dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
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Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo
di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale corrispondente al valore del canone
di concessione dell’intero periodo contrattuale, eventualmente rideterminato, in aumento, in sede di
offerta della gara di appalto.
In caso di aggiudicazione con rialzo superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il rialzo sia superiore al 20 per
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20 per cento. La
garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’esecuzione del
servizio affidato in concessione e cessa di avere effetto solo dopo l’approvazione del certificato di
regolare esecuzione da parte del Comune concedente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e
l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 95 del D.Lgs n. 50 del 2016 da parte dell’ente
appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
Sono nulle eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
Sia la garanzia provvisoria che definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia del beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma
2 del Codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice
richiesta della stazione appaltante.
Ogni soggetto concorrente, in sede di gara di appalto, e l’aggiudicatario del servizio, laddove
dimostrino il possesso delle certificazioni (es. certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000,
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, etc.) espressamente elencate all’art. 93, comma 7 del
D.Lgs n. 50 del 2016, avranno diritto alle rispettive riduzioni percentuali, anche cumulabili, sull’importo
della garanzia sopra richiamata.

ART. 10 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO
Il concessionario del servizio elegge per ogni effetto della presente concessione, domicilio in Comune
di Alzano Lombardo, dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni inerenti la stessa. Il
concessionario del servizio dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo il
nominativo di un proprio dipendente quale figura responsabile per la gestione operativa del servizio
oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, cui fare riferimento per ogni evenienza o necessità
al fine di garantire 24 ore su 24 il buon andamento della gestione del servizio.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ - SERVIZIO PUBBLICO
Il concessionario del servizio risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con la
concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato all’Amministrazione
Comunale di Alzano Lombardo o a terzi nell’esercizio della medesima.
Il Comune di Alzano Lombardo non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità
relativa alla gestione degli stalli di sosta e dei parcheggi a pagamento affidati in concessione, sia essa
di natura contrattuale (rapporti con fornitori, prestatori d’opera, istituti di credito o assicurativi, utenti
del servizio, etc.) che extracontrattuali (danni a terzi, etc.).
Il concessionario del servizio dovrà accendere polizze assicurative presso primaria compagnia di
assicurazione, d’importo non inferiore ad € 2.500.000,00 di massimale, a copertura:
a. dei danni alle aree, alle attrezzature pubbliche ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio
in concessione;
b. della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in rapporto al servizio in
concessione.

I capitali assicurati devono essere congrui rispetto al valore dei beni da assicurare ed alla misura del
rischio. Le polizze assicurative devono necessariamente comprendere:
1. la copertura di danni e pregiudizi causati al Comune di Alzano Lombardo o ai suoi dipendenti o
consulenti, imputabili al concessionario;
2. la copertura di tutti gli altri danni e rischi di qualsiasi natura ed origine, anche se non
espressamente menzionati nei punti precedenti, che possano occorrere al Comune di Alzano
Lombardo ed a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal concessionario
del servizio;
3. garanzie operanti anche per i casi di colpa grave del concessionario del servizio e per i casi di
dolo e colpa grave delle persone delle quali il concessionario del servizio è responsabile;
4. la rinuncia di rivalsa da parte dell’assicuratore nei confronti del Comune di Alzano Lombardo e dei
suoi dipendenti.
I servizi oggetto di affidamento in gestione al concessionario sono da considerarsi ad ogni effetto di
pubblico interesse e, come tali, non potranno mai essere sospesi o abbandonati, salvo causa di
forza maggiore. In tal caso, il Comune di Alzano Lombardo potrà sostituirsi al concessionario nella
gestione dei servizi allo stesso affidati, fermo restando, in ogni caso, che si provvederà all’applicazione
delle penalità previste in danno del concessionario inadempiente.

ART. 12 – ISPEZIONI E CONTROLLI
Il Comune di Alzano Lombardo si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che
riterrà più opportuno, attraverso gli uffici comunali competenti, ispezioni e controlli per verificare la
corretta gestione dei servizi nonché il normale espletamento e la regolare esecuzione degli impegni
e degli obblighi assunti dal concessionario del servizio, fermo restando la prerogativa in capo alla
Amministrazione Comunale di emanare eventuali prescrizioni e ordinanze e senza ciò escludere le
responsabilità in capo al concessionario del servizio in ordine alla gestione degli stessi.
Il concessionario del servizio dovrà porre a disposizione degli uffici comunali richiedenti tutti i
documenti riguardanti la gestione dei servizi in concessione nonché sottoporsi a tutti i controlli
amministrativi, contabili e tecnici che il Comune concedente intenderà eseguire durante tutto il periodo
di validità della concessione.

ART. 13 – PENALITÀ E SANZIONI
Nel caso in cui i servizi oggetto della concessione, per qualsiasi ragione imputabile al concessionario
del servizio, siano interrotti, siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente
capitolato, ovvero in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario dei
servizi – oltre all’obbligo di adempiere alla attività di cui all’infrazione contestata – sarà passibile di
una penalità pari a € 250,00 per la prima infrazione e del doppio, quindi pari a € 500,00, in caso di
reiterazione. In caso di terza infrazione della stessa natura, il Comune di Alzano Lombardo potrà
risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l’incameramento della cauzione definitiva e
fatto salvo eventuali azioni di risarcimento del danno. Il concessionario del servizio, nel caso in cui
gli vengano mosse delle contestazioni, ha diritto di presentare, entro e non oltre dieci giorni dal
ricevimento delle stesse, le proprie deduzioni a discolpa. Nel caso in cui venga applicata la penalità,
il concessionario del servizio sarà tenuta al pagamento della somma prescritta alla prima e più
prossima scadenza relativa al versamento del rateo mensile di cui al precedente art. 4, fermo restando
che in caso contrario il Comune concedente opererà la decurtazione della stessa mediante
escussione dalla cauzione definitiva di cui all’art. 8 per una somma corrispondente, significando che
la stessa dovrà essere reintegrata dal concessionario del servizio entro i successivi trenta giorni.
In ogni caso, non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all’avvenuto versamento
delle somme dovute a titolo di sanzione.
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ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Alzano Lombardo, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a
titolo di risarcimento danni e senza che il concessionario del servizio possa vantare alcuna pretesa
od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti
del concessionario del servizio della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile,
previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:
a. fallimento, cessazione di attività, amministrazione controllata, messa in liquidazione, stato di
moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni del concessionario
del servizio;
b. applicazione di tariffe in misura superiore a quelle stabilite dall’Amministrazione Comunale;
c. interruzione totale e/o parziale, anche temporanea, del servizio senza giustificato motivo;
d. mancato rispetto delle norme di sicurezza, contrattuali e degli obblighi contributivi/previdenziali
nei confronti del personale alle dipendenze del concessionario del servizio;
e. mancato versamento del canone di concessione del servizio per tre mensilità, ancorché non
consecutive, oltre i termini espressamente previsti dall’art. 4;
f. cessione del contratto d’appalto ovvero sub-concessione e/o subappalto totale o parziale del
servizio non preventivamente ed espressamente autorizzato dal Comune di Alzano Lombardo;
g. violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente e/o temporaneamente, gli stalli di sosta a
raso e/o le aree adibite a parcheggio multipiano a pagamento, per usi e finalità diverse da quelle
stabilite nel presente capitolato speciale d’appalto;
h. in caso di frode, grave negligenza, inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
i. tre inadempienze contrattuali della stessa natura, debitamente accertate, verbalizzate e non
ottemperate da parte del concessionario del servizio entro i termini prescritti;
l. nel caso in cui sia stata escussa, integralmente o in parte, la polizza fideiussoria e il
concessionario del servizio non abbia provveduto a ricostituirla entro i termini previsti.
La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si
contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione del contratto e sarà fissato un termine per
la presentazione, da parte del concessionario del servizio, delle deduzioni di discolpa, ferma restando
per l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo la possibilità di intraprendere debita azione di
risarcimento dei maggiori danni subiti e l’incameramento della polizza fideiussoria versata a titolo di
cauzione definitiva. La diffida sarà omessa e si procederà alla risoluzione immediata del contratto
d’appalto, qualora la gravità dell’infrazione sia tale da escludere, anche in via temporanea, la
prosecuzione del rapporto. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno del
concessionario del servizio, non esimono lo stesso dalle responsabilità civili e penali cui lo stesso è
eventualmente incorso a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Con la
risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo il diritto di affidare
a terzi il servizio in danno del concessionario del servizio.

ART. 15 – CONTROVERSIE - ESCLUSIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in dipendenza del contratto di concessione
e che non possano essere definite in via amministrativa, dovranno essere demandate esclusivamente
al giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il Giudice del Foro di Bergamo, con esclusione
di ogni regolazione tramite arbitrato.
Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è
tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, senza sospendere o ritardare
in alcun modo la regolare esecuzione dei servizi oggetto del contratto stesso.

ART. 16 – ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE E DEL CANONE DI CONCESSIONE
Tutte le tariffe contemplate nel presente capitolato speciale d’appalto si applicano fino al 01/02/2023.
Successivamente a tale data, previa richiesta avanzata dal concessionario del servizio e ad
insindacabile giudizio di merito dell’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, potrà essere
disposto l’aggiornamento delle tariffe e, in pari misura, del canone contrattuale di concessione,
prendendo come base di riferimento la misura percentuale della variazione dell’indice del costo della
vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato annualmente dall’I.S.T.A.T.
Ai fini del calcolo si precisa che gli adeguamenti decorrono dal 1° marzo di ogni anno e, pertanto, il
calcolo dell’indice I.S.T.A.T. viene effettuato sul mese di dicembre rispetto al mese di dicembre
dell’anno precedente.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
È assolutamente vietato al concessionario del servizio di cedere, in toto o in parte, i servizi oggetto
del contratto di concessione, a pena di immediata risoluzione del contratto stesso per colpa del
concessionario e del risarcimento di ogni danno derivante all’Amministrazione Comunale appaltante.

ART. 18 – TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza del Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali UE 679/2016, indicando il responsabile della tutela dei dati personali.
In particolare, il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di
cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Gli operatori della Ditta aggiudicataria
sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali trasmessi dal Comune di Alzano Lombardo
nei limiti in cui ciò è necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

ART. 19 – DIRITTI PUBBLICITARI
Il Comune di Alzano Lombardo concede al concessionario del servizio il diritto di sfruttamento degli
spazi pubblicitari ricavabili sui biglietti dei parcometri, previo accordo sul contenuto letterale dei
messaggi pubblicitari in essi contenuti, preventivamente approvati dall’ufficio comunale competente.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto di concessione, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico del
concessionario del servizio, senza alcun diritto di rivalsa.
Eventuali modifiche, variazioni e/o integrazioni del presente capitolato speciale d’appalto, dovranno
risultare da atto scritto.

ART. 21 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
La gestione del presente servizio è regolata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari,
per quanto applicabili:
- D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Nuovo codice dei contratti pubblici;
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-

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. recante “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del
nuovo codice della strada”;
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i. recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i. recante “Codice Civile”.
Oltre alle disposizioni espressamente indicate nel presente capitolato speciale d’appalto, il
concessionario del servizio ha l’obbligo di rispettare integralmente tutte le normative vigenti, sia quelle
dianzi citate che quelle non espressamente indicate ma riconducibili alle prestazioni dei servizi oggetto
di affidamento nonché tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara.

ART. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è nominato responsabile unico del
procedimento il funzionario responsabile dell’Area V - Tecnica.

SEZIONE II - CARATTERISTICHE
ART. 23 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PARCOMETRI
I parcometri che dovranno essere forniti ed installati sul territorio comunale, a cura e spese del
concessionario (minimo n° 6), devono avere le seguenti caratteristiche minime generali:
- omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 192 del D.P.R. 495/1992 e
rispondenza alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada;
- progettazione e costruzione nel pieno rispetto del regolamento per l’attuazione delle direttive CEE
sulla sicurezza delle macchine e sul marchio CE [Direttiva 2006/42/CE] e conformità alle norme
di compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE;
- concezione ergonomica che consenta all’utente una facile individuazione dei tasti di comando e
di funzionamento del parchimetro;
- alimentazione da rete 220 Volts e/o batteria e pannello solare (obbligo di batteria tampone per
sopperire eventuali interruzioni di alimentazione da rete) ;
- display alfanumerico multilingue con retroilluminazione automatica nelle ore serali;
- targa con informazioni bilingue su tariffe, orari ed istruzioni di funzionamento del parchimetro;
- selettore – verificatore elettronico in grado di accettare fino a 14 diverse monete di corso legale o
gettoni, con possibilità di annullamento dell’operazione e automatica restituzione delle monete;
- possibilità di accettare pagamenti con Carte prepagate, Bancomat, Carte bancarie anche
contactless, secondo le norme vigenti;
- possibilità di utilizzo di applicazioni per smartphone per la gestione dei ticket e dei pagamenti,
secondo le norme vigenti;
- predisposizione per pagamento con tessera magnetica ricaricabile, con possibilità di ricarica della
stessa direttamente sul parcometro;
- installazione di segnalazione luminosa per l’individuazione del parchimetro e/o cappello con
indicazione segnaletica <P>;
- adeguata memoria per tariffe multiple e speciali, calendario perpetuo, informazioni, cambio
automatico dell’ora, immagazzinamento dati di gestione, etc.;
- resistenza alle temperature esterne a norma CEI da –20° C a +60° C;
- grado di protezione agli agenti atmosferici minimo IP 44.
È fatto obbligo dell’aggiudicatario del servizio, prima dell’inizio della concessione, di provvedere al
rifacimento/installazione integrale della segnaletica orizzontale e verticale, a norma del vigente Codice
della Strada e comunque secondo le indicazioni impartite dal competente Comando di Polizia Locale
di Alzano Lombardo, nelle aree assoggettate alla sosta a pagamento.

ART. 24 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO
PRESSO I PARCHEGGI INTERRATI DI VIA LOCATELLI/VIA SALESIANE E VIA IV
NOVEMBRE/P.ZZA CADUTI DI NASSIRIYA
La gestione dei parcheggi interrati siti in Via Locatelli/Via Salesiane [106 posti] e Via IV Novembre/
P.zza Caduti di Nassiriya [53 posti], dovrà essere effettuata in modo da prevedere il pagamento della
sosta mediante cassa automatica con contanti o con tessere di abbonamento oltreché riconoscere e
gestire separatamente la sosta oraria rispetto agli abbonamenti annuali.
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Ogni singolo impianto dovrà essere collegato via modem ad un personal computer con funzioni di
unità centrale, in grado di gestire e programmare le apparecchiature periferiche [gruppo d’entrata,
gruppo d’uscita, gruppo cassa automatica, impianto di videosorveglianza, sistema di filodiffusione],
gestire le tessere magnetiche (abbonamenti, etc.), redigere annualmente la statistica di gestione dei
posti auto, e dovrà essere costituito ed avere le seguenti caratteristiche generali:
1. GRUPPO D’ENTRATA
n° 1 distributore di biglietti che opera in modo completamente autonomo e la cui configurazione
e la personalizzazione dei parametri è inserita attraverso un terminale per la programmazione
avente le seguenti caratteristiche tecniche:
• emissione del biglietto con possibilità di distribuzione del medesimo su richiesta
(schiacciando un pulsante) oppure programmando la distribuzione del biglietto in modo
automatico quando viene rilevata la presenza del veicolo;
• il biglietto dovrà essere dotato di banda magnetica e con stampa dei dati relativi alla data
giornaliera (gg/mm/aaaa) ed all’orario di entrata (hh:mm);
• spira magnetica per il rilevamento della presenza di autoveicoli: nel caso in cui non sia
presente alcun veicolo il distributore non emetterà alcun biglietto;
• display alfanumerico multilingue con retroilluminazione automatica nelle ore serali;
• targa con informazioni bilingue su tariffe, orari ed istruzioni di funzionamento e indicazione
recapito telefonico attivo 24 ore su 24 per emergenze;
• rotolo biglietti avente una capacità minima di 500 biglietti/giorno;
• citofono per comunicazioni con l’operatore;
• funzionamento a corrente 220 Volts;
n° 1 barriera bicolore/catarifrangente aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
• controllo di velocità a mezzo di un microprocessore;
• tempi di apertura/chiusura da min. 0,8 secondi a 8 secondi;
• funzionamento a corrente 220 Volts;
• spira magnetica;
n° 1 cartello indicatore di parcheggio con scritte “LIBERO” e “COMPLETO” o similare aventi le
seguenti caratteristiche:
• cartello luminoso monofacciale con simbolo <P> di parcheggio e indicazione di “LIBERO” e
“COMPLETO”, compreso palo di sostegno e/o sistema di ancoraggio.
2. GRUPPO D’USCITA
n° 1 lettore di biglietti in uscita che opera in modo completamente autonomo e la cui
configurazione e la personalizzazione dei parametri è inserita attraverso un terminale per la
programmazione avente le seguenti caratteristiche tecniche:
• lettore di biglietti e tessere magnetiche che al momento della lettura consente l’apertura della
barriera in uscita solo dopo che il biglietto è stato codificato alla cassa automatica;
• spira magnetica per il rilevamento della presenza di autoveicoli: nel caso in cui non sia
presente alcun veicolo il lettore non darà il consenso all’apertura della sbarra;
• display alfanumerico multilingue con retroilluminazione automatica nelle ore serali;
• targa con informazioni bilingue su istruzioni di funzionamento e indicazione del recapito
telefonico attivo 24 ore su 24 per emergenze;
• citofono per comunicazioni con l’operatore;
• funzionamento a corrente 220 Volts;

n° 1 barriera bicolore/catarifrangente aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
• controllo di velocità a mezzo di un microprocessore;
• tempi di apertura/chiusura da min. 0,8 secondi a 8 secondi;
• funzionamento a corrente 220 Volts;
• spira magnetica.
3. GRUPPO CASSA AUTOMATICA
n° 1 cassa automatica avente le seguenti caratteristiche generali:
• funzionamento a corrente 220 Volts;
• selettore di monete completo di pre-cassa e di sistema di rendicontazione che accetta tutte
le monete euro;
• lettore di banconote in euro note che accetta sino a 4 tagli in otto versi;
• possibilità di accettare pagamenti con Carte prepagate, Bancomat, Carte bancarie anche
contactless, secondo le norme vigenti;
• possibilità di utilizzo di applicazioni per smartphone per la gestione dei ticket e dei pagamenti,
secondo le norme vigenti;
• cassaforte incorporata estraibile sia per le monete che per le banconote;
• targa con informazioni bilingue su istruzioni di funzionamento e indicazione recapito
telefonico attivo 24 ore su 24 per emergenze.
4. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
I parcheggi interrati dovranno essere dotati di impianto di videosorveglianza conforme alle norme
CEI EN 50132-7, costituito da un sistema di telecamere compatte in grado di riprendere 24 ore su
24 le principali zone dei parcheggi (ingresso/uscita veicoli, ingressi/uscite utenti, panoramica su
posti auto, gruppo cassa automatica, etc.), collegate in remoto all’unità centrale attraverso un
personal computer dotato di software di gestione, monitor di controllo e DVD di registrazione con
risoluzione minima di 100 fps e adeguata memoria di archiviazione delle immagini. Il
concessionario del servizio è tenuto al rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali nonché
a mettere a disposizione delle Autorità competenti, a semplice richiesta e senza alcun onere, i
filmati che la stessa riterrà opportuno visionare per le finalità di pubblica sicurezza.
5. IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE
I parcheggi interrati dovranno essere dotati di impianto di filodiffusione in stereofonia ad alta fedeltà
conforme alle norme EN 60065 (CEI 92-1), costituito da un sistema di altoparlanti/ diffusori di
potenza idonea, per numero e collocazione, e dotato di sinto-lettore amplificato (già completo di
sorgenti sonore: sintonizzatore radio AM/FM, lettore CD).
È fatto obbligo dell’aggiudicatario del servizio, prima dell’inizio della concessione, di provvedere al
rifacimento/installazione integrale della segnaletica orizzontale e verticale, a norma del vigente Codice
della Strada e comunque secondo le indicazioni impartite dal competente Comando di Polizia Locale
di Alzano Lombardo, sia nelle strutture interrate destinate a parcheggio pubblico a pagamento che
nelle aree destinate alla sosta a raso.
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INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA AREE A PARCOMETRO E PARCHEGGI INTERRATI
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