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COMUNE DI BENEVENTO 

 

CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI 

DI GESTIONE DELLA SOSTA A RASO  

 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione della sosta a pagamento dei parcheggi 

a raso riportati nella tabella riepilogativa allegato “ A ” 

ART. 2 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO 

La durata del servizio di cui al presente capitolato è pari ad anni 5 (cinque), con 

decorrenza dalla messa in servizio dell’intero sistema, attestato dal verbale 

sottoscritto dalle parti. 

Per lo svolgimento dei servizi di cui sopra la ditta appaltatrice dovrà provvedere 

preventivamente alla fornitura e messa in esercizio delle apparecchiature per il 

pagamento della sosta (parcometri) nel numero riportato nell’allegato “ A ” per le 

quali, durante tutto il periodo di gestione, si farà carico di tutte le spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per il funzionamento ininterrotto 

delle stesse.  

L’importo complessivo del contratto di affidamento della gestione del servizio di cui 

in parola è pari complessivamente ad € 1.750.350,00, determinato sulla base di una 

occupazione media degli stalli, delle tariffe applicate e della durata dell’affidamento, 

il tutto così come esplicitato nel prospetto allegato “ A ”. 

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio comprende la gestione dei parcheggi a pagamento a raso ubicati nella città 

di Benevento, indicati in apposito allegato “ A “ e destinati al parcheggio di 

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.  

Il servizio in questione potrà essere effettuato solo nelle apposite aree a ciò destinate 

e per il numero massimo di veicoli indicati per ognuno di esse.  

Le aree destinate a parcheggio potranno essere modificate in tutto od in parte 

dall’Amministrazione Comunale per comprovate esigenze di viabilità e a proprio 

insindacabile giudizio. In casi eccezionali, per temporanea necessità 

dell’Amministrazione il servizio di parcheggio potrà essere sospeso con Ordinanza 



2 

 

Sindacale senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. Si precisa altresì 

che, nella fase iniziale della gestione, gli stalli previsti nell’area circostante lo stadio 

Ciro Vigorito, non saranno tutti fruibili per motivi legati alle prescrizioni imposte 

dall’autorità preposta alla sicurezza pubblica, e di ciò la ditta affidataria non potrà 

accampare alcuna pretesa in merito. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni 

caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare lo svolgimento di 

manifestazioni con l’occupazione parziale o totale delle aree a parcheggio oggetto del 

presente capitolato.  

Ogni area destinata a parcheggio dovrà essere chiaramente delimitata sulla superficie 

stradale con verniciatura azzurra, consegnate alla ditta nella situazione di fatto 

attuale, con onere di manutenzione a carico del gestore, secondo le istruzioni che 

saranno impartite dall’Ufficio Mobilità del Comune.  

Il parcheggio dei veicoli dovrà avvenire solo nelle aree a ciò destinate con assoluto 

divieto di assumere in parcheggio veicoli sistemati fuori dalle aree stesse. Sarà cura 

degli addetti al controllo far disporre i veicoli nelle aree delimitate in azzurro 

evitando che ne possa scaturire intralcio al traffico cittadino. 

La ditta affidataria del servizio dovrà provvedere preventivamente, a sua cura e 

spese, alla installazione di parcometri in numero minimo e caratteristiche come 

riportato nell’allegato “ A ” al presente capitolato, nonché all’adeguamento e/o 

completamento della segnaletica verticale ed orizzontale nel rispetto di quanto 

previsto dal vigente Codice della Strada, secondo le istruzioni che saranno impartite 

dall’Ufficio Mobilità del Comune.  

Il gestore, secondo le indicazioni tecniche impartite dall’Ufficio Mobilità dovrà 

apporre e mantenere a proprie spese appositi cartelli indicatori del parcheggio 

secondo la normativa prevista dal Codice della Strada vigente e successive modifiche 

ed integrazioni.  

In ogni parcheggio dovrà essere apposto il cartello PAGAMENTO. In aggiunta ne 

dovrà essere apposto altro indicante in maniera ben visibile le relative tariffe.  

Il gestore è responsabile della conservazione della buona manutenzione e della 

perfetta efficienza dei parcometri e della segnaletica verticale ed orizzontale per la 

delimitazione degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento.  

L’Amministrazione, cui fa carico la sola manutenzione straordinaria della sede 

stradale, avrà la facoltà di ordinare e far eseguire periodiche ispezioni per constatare 

lo stato manutentivo del tappeto bituminoso, della segnaletica, nonché di ordinare 

riparazioni le sostituzioni o i rifacimenti necessari delle attrezzature di cui innanzi, 

l’installazione di eventuali varchi per l’accesso ai parcheggi che riterrà necessarie con 

l’obbligo per il gestore di attenersi alle prescrizioni indicate il cui onere è a carico del 
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medesimo. Il gestore avrà cura di pulire lo spiazzo quando questo sarà imbrattato e di 

cancellare eventuali scritte non compatibili con il servizio.  

Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità, in particolare il 

gestore dovrà provvedere: 

• Alla direzione, sorveglianza e controllo della ricevuta dell’avvenuto pagamento 

mediante parcometro; 

• Alla prestazione di personale qualificato avente il titolo di “ausiliare del 

traffico”, in numero adeguato per garantire un ottimale standard di lavoro; 

• A munire il personale operaio, a propria cura e spese di divisa e distintivo 

numerato, quale segno di immediato riconoscimento e controllo. Sono pure a 

carico del gestore le spese relative agli stampati, biglietti, avvisi etc….  

• Di assicurare tutte quelle misure prescritte dall’ASL e da tutte le leggi e 

regolamenti vigenti in materia o che saranno emanate nel corso del periodo di 

gestione del servizio; 

• Ad assumere ogni iniziative sull’adozione di tutte le misure e sull’impiego di 

mezzi per evitare e prevenire infortuni. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ad 

agenti e operai del gestore ed  a terzi, per infortuni e sinistri che possano verificarsi in 

dipendenza anche indiretta dell’affidamento del servizio.  

L’utente all’atto della consegna del veicolo deve ritirare la ricevuta fiscale dal 

parcometro. Detto scontrino dovrà essere apposto sul cruscotto della vettura in modo 

ben visibile così da consentire all’addetto il relativo controllo.  

Gli orari di funzionamento del servizio di parcheggio a pagamento è quello riportato 

nell’allegato “ B “ al capitolato distinto per aree e finalità del servizio stesso. 

Analogamente le tariffe per i servizi di parcheggio sono quelle stabilite come quanto 

riportato nell’allegato “ B “ al capitolato. 

L’eventuale variazione delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale. 

L’assegnataria del servizio dovrà corrispondere al Comune l’aggio offerto in sede di 

gara (che non potrà essere inferiore al 13%) degli introiti effettivi, nonché l’aggio 

offerto per i proventi da riscossione delle contravvenzioni per mancato pagamento al 

netto della percentuale sulla gestione delle sanzioni, entrambi escluso l’IVA, così 

come rilevati dalle rendicontazioni incassi effettuati dal gestore e dallo stesso 

rendicontati bimestralmente al Comune. Tale importo sarà corrisposto dal gestore al 

Comune con cadenza bimestrale a mezzo di versamento alla Tesoreria Comunale 

entro il termine perentorio di giorni 30 dalla scadenza del bimestre di riferimento. Il 

Comune si riserva la facoltà di rivedere il rapporto contrattuale in termini economici 
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in relazione a sopravvenute nuove esigenze di fatto. L’Amministrazione resta 

estranea ad ogni rapporto per eventuali danni ai mezzi parcheggiati di cui resta unico 

responsabile il gestore il quale dovrà stipulare eventuale polizza assicurativa.  

Il Comune riserverà posti macchina, individuati  da colore diverso (giallo) così come 

previsto nei progetti di razionalizzazione redatti dall’Ufficio Tecnico del Traffico ai 

portatori di handicap. Detta categoria ha diritto di fruire del parcheggio gratuito 

purché in possesso di apposito tesserino personalizzato rilasciato dal Comune. A 

seguito di approvazione del nuovo Regolamento per il rilascio dei contrassegni ai 

disabili, questi ultimi, purché muniti di regolare contrassegno, potranno fruire del 

parcheggio gratuito sugli stalli a pagamento, a condizione che il posto riservato ai 

disabili sia già occupato. In tal caso il gestore non potrà pretendere alcun 

riconoscimento economico da parte dell’Ente. Gli ausiliari del Traffico, la Polizia 

Municipale e le altre Forze dell’Ordine interessate dal Comune, effettueranno la 

vigilanza ed il controllo del servizio di parcheggio.  

Le eventuali infrazioni saranno punite applicando le sanzioni previste dal Codice 

della Strada.  

Sono esentate dal pagamento le autovetture dell’Amministrazione Comunale, degli 

Organi di Polizia, del Pronto Soccorso, dei Vigili del Fuoco e di altri Uffici Pubblici, 

purché questi ultimi siano autorizzati dall’Amministrazione Comunale con appositi 

contrassegni stabiliti nel numero massimo di uno per ogni Ente. Il gestore assume a 

suo completo carico le imposte e tasse relative al servizio, con rinunzia di ogni diritto 

di rivalsa. Al termine dell’affidamento lo spazio dovrà essere riconsegnato in buono 

stato. Gli adattamenti, le modifiche, i miglioramenti apportati, anche a seguito di 

offerta in sede di gara nonché quelli non autorizzati dall’Amministrazione nel corso 

del servizio, non daranno diritto a compensi od indennizzi. Le modifiche non 

autorizzate e non di gradimento dell’Amministrazione comportano l’obbligo di 

ripristino di quanto manomesso. 

Tutte le zone adibite a parcheggio, munite già di segnaletica orizzontale e verticale, 

dovranno essere dotate di appositi parcometri e relativo software per il collegamento 

e la trasmissione dati dai parcometri ad uno o più postazioni di lavoro centralizzate in 

modo che l’Amministrazione possa controllare i dati contabili e lo stato tecnico dei 

parcometri. 

Sarà redatto apposito verbale di consistenza all’atto della consegna delle aree. 

L’Affidatario dovrà stipulare le assicurazioni necessarie in relazione all’affidamento 

del servizio (principalmente per responsabilità civile per danni a terzi e cose di terzi e 

a garanzia della struttura affidata). Le copie delle polizze dovranno essere consegnate 

all’Amministrazione affidante entro 30 giorni dall’affidamento del servizio. In caso 
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di mancata presentazione si potrà procedere alla risoluzione del contratto fatto salvo 

il risarcimento del danno. 

L’affidatario dovrà preoccuparsi di riservare posti per le categorie protette, nei limiti 

di legge.  

Le tariffe potranno essere riviste mediante apposita deliberazione della Giunta 

Comunale. 

ART. 4  OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Oltre agli obblighi derivanti dall’esecuzione del servizio sono a carico 

dell’affidatario: 

• Qualsiasi onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai 

dipendenti; 

• L’adozione, nell’espletamento dei servizi di tutte le misure necessarie per 

garantire la sicurezza degli utenti e l’incolumità del personale addetto 

all’espletamento dei servizi. 

ART. 5  SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nei modi e termini fissati dall’art. 105 del 

D.Lgs. n° 50/2016 con le correzioni di cui all’art. 69 del D.Lgs. n° 

56/2017. 

ART. 6  PERSONALE 

Tutti i servizi di cui al presente capitolato saranno svolti con l’organizzazione di 

impresa prescelta dall’affidatario.  

Inoltre l’affidatario: 

• Si impegna ad applicare a tutto il personale impiegato nei servizi oggetto del 

presente capitolato, il relativo CCNL di settore; 

• Osserva ed applica tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 

antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale 

dipendente. 

ART. 7 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta, ai sensi degli artt.  60 e 123 del 

DLgs 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del citato DLgs 50/2016 in base ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara. 
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ART. 8 GARANZIE/ASSICURAZIONI 

Dovrà essere stipulata polizza per danni a cose o terzi nella gestione dei servizi di 

sosta a raso oggetto del presente capitolato. 

Copia dei contratti assicurativi dovrà essere inoltrata all’Amministrazione Comunale 

prima dell’avvio del servizio. 

Resta ferma l’intera responsabilità dell’impresa affidataria anche per danni 

eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 

ART. 9 PENALITA’ 

Nel caso in cui per qualsiasi motivo il servizio non venga espletato anche per un solo 

giorno o non sia conforme a quanto previsto nel presente capitolato e dall’offerta in 

sede di gara, l’Amministrazione provvederà a contestare gli addebiti per iscritto 

all’affidatario che potrà presentare le proprie giustificazioni entro i 15 giorni 

successivi. 

In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte risultino 

insufficienti si applicherà una penale graduata come segue: 

• In caso di mancato espletamento del servizio, a seconda della gravità della 

violazione da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00; 

• In caso di mancato rispetto delle norme del capitolato e dell’offerta , a seconda 

della gravità della violazione da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 

3.000,00; 

• In caso di comportamenti assunti dagli addetti alla sosta nei confronti degli 

utenti ritenuti non consoni al ruolo e lesivi dell’immagine 

dell’Amministrazione Comunale la penale sarà graduata da un minimo di € 

500,00 ad un massimo di € 3.000,00; 

L’applicazione di tre penali potrà consentire all’Amministrazione Comunale la 

risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 11. 

 

ART. 10 ESECUZIONE IN DANNO 

Il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle  prestazioni per 

qualunque motivo non rese dall’affidatario con addebito a quest’ultimo dell’intero 

costo sopportato e dell’eventuale maggior danno. 
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ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, 

il contraente può risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli 

addebiti e successiva diffida, l’altro contraente persista nelle inadempienze rilevate. 

E’ comunque facoltà del Comune ai sensi dell’art. 1456 c.c. risolvere il contratto nei 

seguenti casi: 

• Interruzione del servizio senza giusta causa; 

• Grave inadempimento atto a compromettere il risultato del servizio; 

• Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli 

obblighi di cui al presnete capitolato; 

• Cessione in subappalto di servizi o parte di essi 

• In ogni caso di risoluzione addebitabile all’affidatario quest’ultima incorre 

nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune fatto comunque 

salvo il riconoscimento del maggior danno. 

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutte le condizioni non previste nel presente capitolato si fa riferimento per quanto 

applicabili alle norme in materia di appalti pubblici di servizi vigenti al momento 

della gara. 

ART. 13 ALLEGATI 

Sono allegati al presente capitolato per costituirne parte integrale e sostanziale: 

All. A) – Prospetto Annuale Gestione Parcheggi 

All. B) – Prospetto Orari funzionamento servizio e Tariffe applicate 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Andrea Lanzalone 


