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COMUNE DI BENEVENTO 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 

SOSTA A PAGAMENTO DEI PARCHEGGI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N° 145 

DEL 18/07/2017 

L’anno________________il giorno______________del mese di __________nella 

sede del Comune di Benevento sita in Via Annunziata palazzo Mosti 

FRA 

Il Comune di Benevento, cf 00074270620, con sede legale in Via Annunziata 

Palazzo Mosti, rappresentato dal Dott. Andrea Lanzalone nella qualità di dirigente 

pro tempore del Settore Gestione Traffico e Mobilità, nato a _______il______ 

cf_____________in forza dei poteri attribuitigli con  decreto Sindacale _______ 

E 

L’impresa esercente affidataria_______________di seguito denominata Gestore con 

sede in______via_______ codice fiscale _____________ai fini del presente atto 

rappresentata da _________nella sua qualità di _________ in forza dei poteri 

attribuitigli con___________ 

PREMESSO 

- Che con delibera di G.C. n. 145 del 18/07/2017 si procedeva alla 

individuazione di parcheggi a pagamento in alcune zone della città; 

- Che nella stessa delibera veniva disposto che l’Ufficio Mobilità, avviasse 

tutte le procedure tecnico-amministrative finalizzate all’affidamento della 

gestione dei suddetti parcheggi a pagamento, nelle forme previste dal codice 

degli appalti, con il principio di massima garanzia di partecipazione; 

- Che il dirigente del Settore Mobilità e Gestione Traffico con propria 

determina____________approvava il relativo bando di gara ed allegati; 



 

2 

 

- Che in data _______veniva pubblicato il relativo bando di gara 

- Che a seguito di esperimento della gara in data_______veniva disposta 

l’aggiudicazione provvisoria alla ditta__________ 

- Che con determina n._______del_______veniva disposta l’aggiudicazione 

definitiva dei servizi di cui sopra alla ditta__________ 

Tutto ciò premesso 

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 PREMESSE 

Le premesse, le deliberazioni in esse richiamate e gli allegati costituiscono parte 

integrante e sostanziale del Contratto di servizio, di seguito denominato per brevità 

“Contratto”, anche se non materialmente allegate 

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto è pari ad anni 5 

(cinque), con decorrenza dalla messa in servizio dell’intero sistema, attestato dal 

verbale sottoscritto dalle parti. 

ART. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto disciplina i rapporti tra l’Ente affidante ed il Gestore in merito all’esercizio 

del servizio relativo alla gestione diretta della sosta a raso nelle aree di parcheggio 

indicate nell’allegato al Capitolato speciale. Tali aree saranno dotate del sistema di 

pagamento mediante parcometri: 

Il tutto come meglio descritto nel  capitolato speciale dì appalto e relativi allegati che 

forma parte integrante del presente atto e controfirmato su ogni pagina dal gestore. 

Il contratto disciplina altresì gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standard 

qualitativi ed ai rapporti con l’utenza. 

ART. 4 OBBLIGHI DEL GESTORE 
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IL Gestore si obbliga ad esercitare il servizio di gestione della sosta a raso nelle aree 

di parcheggio nel rispetto degli obblighi specifici previsti nel capitolato che 

sinteticamente sono così riassunti: 

- Il gestore si obbliga ad esercire la gestione del servizio di sosta su strisce blu 

nella città di Benevento, il cui numero di stalli complessivi è indicato 

nell’allegato al capitolato ed al presente atto. Tutte le aree saranno dotate di 

sistema a pagamento mediante parcometri. 

- Il gestore si impegna ad impiegare un numero di lavoratori adeguato e 

sufficiente alle esigenze determinate dal servizio ed in parte dotate di titolo di 

ausiliare al traffico; 

- Il gestore si obbliga a sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria e 

straordinaria relative ai parcometri così come l’onere per l’effettuazione dei 

prelievi degli  incassi dai parcometri, a seguito di segnalazione automatica 

del parcometro stesso, da propria ditta incaricata o da personale aziendale. 

Si obbliga altresì alla spesa per il software di gestione dei parcometri già 

installato sugli stessi. 

- Il gestore si obbliga ad esercire il servizio a perfetta regola d’arte e nel 

rispetto si tutte le normative vigenti in materia, e ad eseguirlo entro i limiti 

delle zone appositamente delimitate e che gli verranno consegnate con 

relative tariffe riportate nell’allegato al capitolato. Il gestore si avvale di 

attrezzature e materiali propri in aggiunta ai sopracitati parcometri atti a 

soddisfare le esigenze della fornitura del servizio. 

- Si obbliga inoltre a mantenere in perfetto stato le delimitazioni degli stalli 

mediante appositi interventi di pitturazione in accordo con l’ufficio Gestione 

Traffico e Mobilità del Comune; 
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- Il servizio è ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione esso 

potrà perciò essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di 

abbandono anche parziale l’Amministrazione potrà sostituirsi al gestore per 

l’esecuzione d’ufficio, salvo i diritti di risarcimento del danno. 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento al capitolato 

speciale ed a quanto offerto in sede di gara. 

ART. 5 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari le parti faranno rferimento a 

quanto disposto in merito dalla legge 136/2010. 

ART. 6 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI SERVIZI 

Tutti i servizi affidati con il presente contratto sono ad ogni effetto servizio pubblico e 

per nessuna ragione essi potranno  essere sospesi o abbandonati. In caso di 

sospensione o di abbandono anche parziale l’Amministrazione potrà sostituirsi al 

gestore per l’esecuzione d’ufficio, salvo i diritti di risarcimento del danno 

ART. 7 VIGILANZA 

IL Comune attraverso i propri uffici competenti potrà effettuare controlli sui servizi 

affidati, con particolare riferimento agli aspetti della qualità della sicurezza e dei 

rapporti con l’utenza. Il Gestore è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto 

espletamento dell’attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione. 

ART. 8 OBBLIGHI INERENTI IL PERSONALE E SICUREZZA DEL SERVIZIO 

Il gestore si impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei CC.CC.NN.LL. che 

disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento 

previdenziale del personale impiegato nell’esercizio dei vari servizi affidati. Il gestore 

si impegna a garantire la sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro, nel rispetto delle 

norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. Il gestore si dota di un 
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responsabile del servizio nella persona di _____________________in possesso dei 

requisiti di idoneità morale e professionale, che risponderà della regolarità e della 

sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti del Comune, preposto alla 

vigilanza dei medesimi. Tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a 

vario titolo, contatto con l’utenza debbono indossare, mantenendola sempre in 

perfetto e decoroso stato, apposita divisa sociale e apposito cartellino di 

riconoscimento. Il personale dipendente dal gestore non vanta né può vantare alcun 

rapporto con il Comune. Il gestore garantisce il Comune da ogni e qualsiasi 

responsabilità, direttamente, indirettamente, o comunque inerente il rapporto di 

lavoro con il proprio personale dipendente. Ogni onere amministrativo previdenziale 

ed assistenziale relativo ai propri dipendenti è ad esclusivo carico del gestore. Il 

gestore si impegna ad utilizzare personale qualificato tale da garantire la sicurezza 

del servizio. 

ART. 9 PARCOMETRI 

Il gestore per garantire il regolare svolgimento del servizio affidatogli provvederà ad 

utilizzare i parcometri in numero e posizionamento stabiliti nell’allegato al capitolato 

speciale, oltre quelli che sono stati offerti nella proposta migliorativa. 

ART. 10 ASPETTI TARIFFARI 

Per quanto concerne il servizio di sosta le relative tariffe sono riportate nell’allegato 

al capitolato e potranno essere riviste con delibera di Giunta Comunale. 

ART. 11 RAPPORTI CON L’UTENZA 

Il gestore si impegna ad adottare modalità di informazione all’utenza idonee a 

garantire l’efficace informazione sulle caratteristiche del servizio offerto. 

Il gestore si impegna altresì a trasmettere al Comune ogni dato richiesto dallo 

stesso, relativo alla qualità dell’informazione all’utenza.  
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ART. 12 CORRISPETTIVO 

Il gestore bimestralmente, sulla base di una rendicontazione degli incassi al netto 

dell’IVA, verserà al Comune l’aggio per la sosta a raso nella misura del _____% così 

come offerto in sede di gara sugli incassi al netto dell’IVA con versamento presso la 

Tesoreria Comunale. 

ART. 13  ASSICURAZIONI 

L’affidatario dovrà stipulare, prima dell’affidamento e dell’inizio dell’esercizio, 

apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi RCT per danni 

a cose o a terzi nella gestione del servizio di sosta, con un massimale unico per 

sinistro per danni a persone o cose non inferiore ad € ……………….. 

(……………../00) con copertura decorrente dall’inizio del servizio e cessazione alla 

data di ultimazione dello stesso. 

Copia del contratto assicurativo 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. 14 PENALI 

Per le penali vale tutto quanto riportato all’art. 9 dell’allegato Capitolato Speciale.  

ART. 15 RISOLUZIONE 

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 dgeli 

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; 
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- 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 difformità a quanto 

regolarmente già autorizzato dall’Amministrazione Comunale; 

- 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. 16 INDENNIZZO PER SCADENZA O RISOLUZIONE O RECESSO 

Alla scadenza del presente contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso 

per cause imputabili al gestore o in caso di recesso da parte dello stesso nessun 

indennizzo sarà corrisposto a quest’ultimo. 

 ART. 17 MANLEVA 

Il gestore si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e 

conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da 

contestazioni, riserve e pretese verso terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto 

riferimento all’attuazione del presente contratto. 

ART. 18 REGISTRAZIONE 

Tutte le spese, nessuna esclusa,  inerenti la registrazione inerenti la registrazione del 

presnete contratto restano in capo al Gestore. 

ART. 19 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto di servizio si fa espresso 

riferimento e rinvio ai dettati normativi comunitari, nazionali e regionali vigenti al 

momento dela sottoscrizione. 

ART. 20 ALLEGATI 
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Sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale i 

seguenti documenti siglati foglio per foglio dal gestore affidatario: 

a- Capitolato speciale  

b- Allegato “A” - Prospetto Annuale Gestione Parcheggi 

c- Allegato “B” - Prospetto Orari funzionamento servizio e Tariffe applicate 

ART. 21 CONTROVERSIE 

Per ogni controversia sorta in dipendenza della applicazione del presente contratto è 

competente il Foro di Benevento. 

ART. 22 NORME FINALI 

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32 

comma 14 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.). 


