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CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 1 – OGGETTO

1.  Il  presente  capitolato  ha  per  oggetto  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  rimozione 
forzata, deposito e relativa custodia dei veicoli, in tutti i casi previsti e disciplinati dal Codice della 
Strada – D.Lgs. n. 285/92 – e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione – D.P.R. n. 
495/92 – nonché il servizio di apposizione/rimozione blocchi ai sensi dell'art. 159, comma 3, del 
Codice della Strada (in alternativa alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo, in modo da 
impedirne la circolazione) fatta eccezione del recupero dei veicoli in stato di abbandono in aree 
pubbliche e/o private aperte al pubblico passaggio e del recupero dei veicoli a seguito di procedure 
già  codificate  (esempio  SIVES),  su  disposizione  del  personale  dell’ufficio  unico  di  Polizia 
Municipale dei comuni di Cascina e Vicopisano

2. Il  capitolato  disciplina  altresì  la rimozione dei  veicoli  coinvolti  in incidente  stradale  qualora 
l'interessato non provveda o non possa provvedere,  tempestivamente,  personalmente  o a mezzo 
terzi,  in  tal  caso l'intervento  del  personale  della  Polizia  Municipale  sarà  limitato  a  garantire  la 
rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale e rivestirà il ruolo del gestore di affari altrui ai 
sensi dell’art.2028 c.c.. 3. 
Il capitolato disciplina inoltre gli interventi di rimozione e/o spostamento di veicoli in sosta regolare 
eseguiti  a richiesta del Corpo Polizia  Municipale ,  per motivi  di sicurezza ,  ordine ed interesse 
pubblico,  nei  casi  contingibili  e  urgenti  determinati  da  calamità,  attività  manutentive  che 
comportino interventi indifferibili 

Articolo 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni: 

Rimozione veicoli a seguito di accertamento violazione. 
L’intervento  di  rimozione  dovrà  essere  effettuato  dal  Concessionario  esclusivamente  previa 
richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. 
E’ fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione 
da parte del dell’ufficio unico di Polizia Municipale (di seguito Ufficio unico).
Il Concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per 
la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del Codice della Strada e 
sue  norme  complementari,  non  oltre  i  20  minuti  dalla  richiesta,  effettuando  il  percorso  più 
conveniente all’utente dalla depositeria al luogo dell’intervento.
I tempi di intervento, come sopra indicato, salvo casi di comprovata impossibilità, sono intesi per 
gli  orari  compresi  tra  le  ore  06:00  alle  22:00  dei  giorni  feriali  mentre,  per  i  giorni  festivi  e 
nell’orario  dalle ore 22:00 e le ore 06:00 dei giorni feriali, i tempi di intervento dovranno essere 
contenuti nei 30 minuti 
 I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione 
dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o di 
persona da lui appositamente delegata. 
Il  ritiro del veicolo è subordinato al  rilascio,  da parte di personale dell’Ufficio  unico di Polizia 
Municipale di apposito verbale di restituzione.
Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in 
deposito con l’obbligo di conservarli e custodirli. 



La restituzione del veicolo rimosso dovrà essere  effettuata  dal Custode che,  durante l’orario  di 
apertura degli uffici di Polizia Municipale, dovrà sincerarsi che non vi siano motivi ostativi da parte 
dell’Ufficio  unico  e  potrà  avvenire  solo  previo  rilascio  di  verbale  di  restituzione  redatto  da 
personale di polizia municipale dell’Ufficio unico.
Egli si atterrà, inoltre, alle norme che disciplinano il deposito e la custodia, nonché alle eventuali 
disposizioni particolari impartite dall’ufficio unico di Polizia Municipale.
La riconsegna dei veicoli rimossi, da parte della ditta concessionaria, alle persone che provino di 
averne titolo, è subordinata alla riscossione delle spese di intervento, rimozione e custodia, ai sensi 
dell’articolo 215 comma 2 del Codice della Strada, attestato da apposita ricevuta fiscale/ fattura del 
concessionario. 
Ove il  concessionario  intenda  restituire  il  veicolo  dietro  promessa  di  pagamento  della  persona 
vincolata, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell’inadempimento. 
Dell’avvenuta restituzione, il personale della ditta concessionaria addetto al servizio e a tale fine 
espressamente incaricato, deve redigere apposito verbale attestante che, a seguito delle operazioni di 
rimozione, il veicolo che ne è stato oggetto non ha subito danni palesi o occulti, ovvero che li ha 
subiti, dandone, in questo caso, circostanziata descrizione. 
Il verbale è sottoscritto anche dalla persona cui il veicolo è riconsegnato, la quale può chiedere che 
vi siano accluse le proprie dichiarazioni; copia del verbale è rilasciata all’avente titolo. 
A fronte del pagamento, la ditta aggiudicataria rilascerà regolare ricevuta fiscale/fattura che dovrà 
contenere esplicitamente gli importi relativi alle singole voci delle tariffe applicate. 
Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma 
solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il Concessionario informerà l’Ufficio unico della Polizia 
Municipale, intervenuto che provvederà eventualmente ad autorizzare il recupero degli oggetti.
Dei  veicoli  rimossi  e  giacenti  in  deposito,  ovvero di quelli  riconsegnati,  la ditta  concessionaria 
provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera, comprensiva dei verbali di rimozione o 
di accertamento dei danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia 
degli stessi. 
Con cadenza mensile il Concessionario dovrà comunicare all’ufficio unico la giacenza dei veicoli 
rimossi, custoditi nella depositeria e non ritirati. 
La  U.O.C.  Polizia  Amministrativa  e  AA.GG.  provvederà  all'istruzione  dei  procedimenti  di 
acquisizione e/o vendita dei veicoli rimossi e non ritirati o all’eventuale alienazione di quelli non 
altrimenti utilizzabili;  
Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell’art. 215 comma 4 del Codice della 
Strada. 

B Blocco dei veicoli
Su disposizione  dell’Ufficio  unico  di  Polizia  Municipale,  il  Concessionario  dovrà  procedere  al 
blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia. 
Sarà  cura  del  Concessionario  apporre,  in  modo  ben  visibile,  sui  veicoli  bloccati,  adeguata 
comunicazione dell’avvenuto blocco, tale operazione non dovrà recare danno alcuno al veicolo cui 
è diretta. 
La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di 
intervento, bloccaggio e rimozione del blocco. 
La  rimozione  potrà  altresì  essere  disposta  dal  personale  dell’Ufficio  unico  trascorse  24  ore 
dall’applicazione del blocco, salvo quanto previsto al comma 3 del successivo articolo 4. 
Della  rimozione  dei  blocchi  è  redatto  apposito  verbale,  di  cui  una  copia  è  rilasciata  all’avente 
diritto. 
Il Concessionario, a fine giornata, dovrà fornire il resoconto dei veicoli ancora oggetto di blocco. 
Si  applicano  le  relative  disposizioni  di  cui  agli  artt.  159,  215  Codice  della  Strada  e  398  del 
Regolamento di attuazione. 



Rimozione/Spostamento di veicoli parcheggiati per interventi indifferibili
Il Concessionario dovrà inoltre procedere, su indicazione dell’Ufficio unico, allo spostamento ( ove 
possibile  )  oppure  alla  rimozione  ed  alla  custodia  di  veicoli  in  sosta  regolare,  che  comportino 
interventi  indifferibili,  per  motivi  di  sicurezza,  ordine  ed  interesse  pubblico  oppure  nei  casi 
contingibili ed urgenti determinati da calamità o interventi manutentivi. 

Articolo 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni tre decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. 

2.  In  caso  di  necessità  o  di  urgenza,  sussistendone  i  presupposti  di  legge,  su  disposizione  del 
Dirigente/Responsabile competente, si potrà dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della 
stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione 
di cui all’art. 12. 

Articolo 4 - COSTO DEL SERVIZIO

Il  servizio  non  comporterà  nessun  onere  economico  a  carico  del  Comune,  consistendo  la 
remunerazione del concessionario nell’introito delle sotto riportate tariffe. 
1.  Il  valore presunto triennale  della  concessione è  stimato  in  euro 20.000,  con ciò intendendo 
l’importo  approssimativo  pagato  dagli  obbligati  al  concessionario  per  le  rimozioni  dei  veicoli 
riferite all’ultimo triennio e pari ad euro 18.000 circa. 
2.  Il  Concessionario,  per lo svolgimento del servizio di rimozione applicherà,  ai  proprietari  dei 
veicoli e/o soggetti aventi la disponibilità dei mezzi rimossi e/o da rimuovere, le tariffe di cui al 
Decreto Ministeriale 4/09/98 n. 401, recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da 
parte dei concessionari del servizio di rimozione di veicoli, come approvato con delibera G.C. n. 
290 del 20/05/2009 e che prevede: 1. “....omissis....... 
I. per le operazione connesse al carico e scarico del veicolo e per l’indennità chilometrica (dal luogo 
di stazionamento dell’autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi, al luogo di 
deposito) verranno applicate le seguenti tariffe:
a)  motocicli,  ciclomotori  e  velocipedi  diritto  di  chiamata  Euro  10,85  +  IVA 22% Euro  13,24 
operazioni di carico Euro 16,01 + IVA 22% Euro 19,53 indennità chilometrica Euro 2,30 + IVA 
22% Euro 2,81 
b) autoveicoli, rimorchi, e simili di massa complessiva fino a 1,5 t diritto di chiamata Euro 10,85 + 
IVA  22%  Euro  13,24  operazioni  di  carico  Euro  16,01  +  IVA  22%  Euro  19,53  indennità 
chilometrica Euro 2,30 + IVA 22% Euro 2,81 
c) autoveicoli,  rimorchi e simili  di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t diritto di 
chiamata Euro 13,43 + IVA 22% Euro 16,38 operazioni di carico Euro 26,86 + IVA 22% Euro 
32,77 indennità chilometrica Euro 2,68 + IVA 22 % Euro 3,27 
II.per le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le 
tariffe di cui alla lettera c) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore 
al valore di 3,5 della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere; 
III. le tariffe per la custodia dei veicoli, IVA esclusa, sono le seguenti: 

Tipo veicolo Dal 1° al 10 giorno Dall’11°  al  30° 
giorno

Mensili

Al 
coperto

All’aperto Al 
coperto

All’aperto Al 
coperto

All’aperto

ciclomotori/motoveicoli 1,35 0,80 0,80 0,50 13,45 7,20

autovetture 3,90 1,60 2,05 0,90 38,50 16,15



autocarri 5,90 2,95 2,90 1,35 57,40 24,10

IV. nelle operazioni di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello 
stesso  luogo o  in  zone  contigue  di  più  veicoli  e  loro  convogliamento  al  deposito,  il  diritto  di 
chiamata e l’indennità chilometrica sopra prevista, a seconda dei casi, devono essere suddivisi per il 
numero dei veicoli rimossi. 
La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico e allo scarico deve essere corrisposta per 
ciascun veicolo. 
V. in caso di orario notturno o giornata festiva è stabilito: un aumento del 30% delle tariffe previste 
per il diritto di chiamata e le operazioni di carico e scarico (per orario notturno è intesa la fascia 
oraria  compresa  tra  le  ore  22  e  le  ore  06,  si  specifica  inoltre  che  le  maggiorazioni  non  sono 
assommabili). 
VI. per eventuali casi di spostamento o rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati necessari per 
urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o che risultano oggetto di furto nulla è 
dovuto dai proprietari. 
Il servizio sarà effettuato gratuitamente, entro il tetto massimo di 10 veicoli/anno (senza distinzione 
di categoria), oltre il tetto massimo la spesa sarà a carico delle Strutture richiedenti lo spostamento e 
saranno applicate le tariffe stabilite per le normali rimozioni. 
VII. per eventuali casi di rimozioni dei veicoli che restano a disposizione dell’autorità giudiziaria 
per  accertamenti  di  polizia  giudiziaria  o  per  provvedimenti  penali,  le  spese  verranno  liquidate 
secondo tariffe e modalità previste dalla stessa Autorità Giudiziaria. 
VIII. se l’interessato (proprietario e/o conducente) sopraggiunge durante le operazioni di rimozione 
del veicolo,  la restituzione dello  stesso è consentita  ai  sensi  del  comma 2 dell’articolo 397 del 
D.P.R.  n.  495/92  e  sue  successive  modificazioni,  previo  pagamento  di  tutte  le  operazioni  già 
eseguite e da eseguire per la restituzione stessa. 
La Ditta  concessionaria  avrà diritto,  pertanto,  a riscuotere  dallo  stesso la tariffa  stabilita  per le 
operazioni di rimozione, eccetto la tariffa per la custodia. 
Nel  caso  in  cui  il  proprietario  e/o  il  conducente  del  veicolo  soggetto  a  rimozione  provveda  a 
rimuovere lo stesso prima dell’arrivo del carro attrezzi, ma dopo l’uscita del medesimo dal garage, 
la Ditta che presta il servizio avrà diritto al rimborso della spesa per l’uscita del veicolo, di cui deve 
dare regolare ricevuta fiscale.

3. L’ammontare delle tariffe da applicarsi alle operazioni di blocco/sblocco dei veicoli effettuato dal 
concessionario su strada, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni precedenti, è individuato 
come segue: 

blocco in orario diurno* € 60,00 (autocarri e autobus € 126,00) per veicolo, IVA compresa; 
blocco in orario  notturno*/festivo  € 78,00 (autocarri  e autobus € 162,00) per veicolo IVA 
compresa; 

Trascorse almeno 24 ore dall’applicazione del blocco, il mezzo potrà essere sottoposto a rimozione 
su disposizione del personale dell’Ufficio unico di Polizia Municipale aggiungendo l’importo di € 
26,13 alla tariffa di blocco in orario diurno. 
* per la distinzione di orario notturno e diurno si rimanda a quanto già indicato al punto 3 per le  
rimozioni.

CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Articolo 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1.  La  gestione  del  servizio  verrà  concessa,  a  seguito  selezione  pubblica,  alla  quale  potranno 
partecipare imprese in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di 



titolo  per  l’attività  di  autorimessa,  iscritte  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 
Agricoltura per l’attività oggetto dell’affidamento e che, tenuto conto dell’esigenza di celerità del 
servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al trasgressore, assicurino: 
I. la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale del comune di Cascina, di un’area coperta o 
scoperta  o  di  un  locale  chiuso  per  l’attività  di  deposito  non  inferiore  a  mq.500  debitamente 
autorizzata, conforme alle normative vigenti in materia (recintata, con guardia notturna e diurna) e 
raggiungibile coi servizi di trasporto pubblico locale. 
Il  requisito  della  superficie  minima  deve  essere  riferito  a  ciascuna  area  e/o  locale  e  non  è 
cumulabile. 
II. il rispetto delle obbligazioni tutte previste nel presente capitolato con particolare riferimento: 
a) all’obbligo di utilizzo nel servizio di almeno quattro autoveicoli adibiti a rimozioni, aventi le 
caratteristiche  tecniche  definite  dal  successivo  articolo  14  e  dall’art.  12  del  Regolamento  di 
Esecuzione  del  Codice  della  Strada,  comprovate  da idonea  documentazione,  con gli  estremi  di 
identificazione ed omologazione del mezzo impiegato; 
b) l’impiego di personale specializzato con esperienza nel settore, in numero adeguato (comunque 
non inferiore a tre unità), in possesso della patente di guida prescritta e delle eventuali abilitazioni 
previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro; 
c) alla disponibilità di almeno 5 coppie di attrezzi a chiave aventi le caratteristiche di cui all’art. 159 
del Codice della Strada e art. 355 del Regolamento di attuazione, al fine di attuare il servizio di 
blocco su strada dei veicoli. 

2. Nel caso di raggruppamento di concorrenti il requisito di cui al punto I deve essere garantito dal 
capogruppo mentre i restanti cumulativamente dai componenti del raggruppamento.

Articolo 6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1.  Il  servizio verrà  aggiudicato  secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa 
valutabile sulla base dei seguenti elementi:

A Organizzazione del servizio Massimo 30 punti;
B Garanzia del servizio per 24 ore tutti i giorni Massimo 20 punti;
C Dotazione di veicoli per il servizio Massimo 20 punti;
D Dotazione attrezzi a chiave per il servizio Massimo 15 punti;
E Dotazione di depositi Massimo 15 punti;
Totale 100 punti.

2. L’individuazione dell'offerta più vantaggiosa sarà effettuata con le modalità di seguito riportate, 
in conformità a quanto stabilito all’allegato P del D.P.R. 207/2010 7

3. Con riferimento al sotto elemento B la commissione di gara appositamente nominata attribuirà il 
punteggio previsto ai soli concorrenti che garantiscano il servizio continuativamente per tutto l’arco 
della giornata e per tutti i giorni dell’anno e non assegnerà alcun punteggio agli altri concorrenti. 

4. Con riferimento a ognuno degli ulteriori sotto elementi di valutazione indicati con le lettere A, C, 
D, ed E verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione un coefficiente 
variabile  da  0  a  1  calcolato  mediante  “confronto  a  coppie”  seguendo  le  linee  guida  riportate 
nell’allegato  G  del  DPR 207/2010:  il  prodotto  della  media  dei  coefficienti  attribuiti  da  tutti  i 
commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito 
dai singoli concorrenti per i suddetti sotto-elementi di valutazione. 



5.  Con  riferimento  a  ciascuno  di  detti  elementi  la  commissione  terrà  conto,  relativamente 
all’elemento A, dell’organizzazione del servizio proposta, privilegiando le offerte che garantiscano 
un  servizio  più  efficiente  e  tempestivo  con riferimento  in  particolare  al  personale  operativo  di 
supporto messo a disposizione, alla sua turnazione, alle modalità di sostituzione dello stesso in caso 
di ferie e malattie e in generale del modus operandi proposto per fronteggiare le richieste collegate 
alla  presente  concessione,  con riferimento  agli  ulteriori  elementi  di  valutazione la commissione 
privilegerà  i  concorrenti  che offrano per l’espletamento  del  servizio veicoli,  attrezzi  e  depositi, 
conformi alle prescrizioni di cui al presente capitolato in numero maggiore del minimo richiesto 
all’articolo precedente. 

6. La concessione verrà aggiudicata al concorrente che consegue il punteggio più alto.

7.  costituiranno  titoli  preferenziali  a  parità  di  punteggio  ottenuto  secondo  le  indicazioni  sopra 
riportate:
1.A – La disponibilità di due aree di deposito distinte collocate una sul territorio di Cascina ed una 
sul territorio di Vicopisano;
2.B – Le minori tariffe applicate all’utenza per le operazioni oggetto della Concessione.
3.C – L'estensione ai mezzi pesanti del servizio di rimozione in interesse. 

Articolo 7 – CONTENUTO DELL’OFFERTA

1. I soggetti singoli o appositamente e temporaneamente raggruppati per partecipare alla procedura 
per  l’affidamento  della  concessione  dovranno rimettere,  nel  termine  e  con le  modalità  previste 
dall’avviso di gara, un piego sigillato contenete la seguente documentazione: 

• BUSTA A recante all’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa” nella quale 
devono essere  inseriti  tutti  i  documenti  richiesti  dall’avviso di  gara concernenti  il  possesso dei 
requisiti di partecipazione e di capacità previsti nell’articolo di riferimento. 

•  BUSTA B recante  all’esterno  la  dicitura  “Offerta  Tecnica”  contenente  una  relazione 
tecnica sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dai legali rappresentanti di 
tutte le imprese temporaneamente raggruppate, che dovrà necessariamente illustrare tutto quanto 
necessario  ai  fini  dell’attribuzione  dei  punteggi  relativi  agli  elementi  di  valutazione  dell’offerta 
indicati nel precedente articolo. 

Articolo 8 – CAUZIONE PROVVISORIA

1. L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dalla cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del 
D.  Lgs.  163/2006  di  importo  pari  ad  €  3.740  costituita  a  scelta  dell’offerente  a  mezzo  di 
fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  o  polizza  rilasciata  da  un  intermediario  finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D. Lgs.385/93 e s.m.i. avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

CAPO III – CONTRATTO

Articolo 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1.La Ditta aggiudicataria della concessione è tenuta a stipulare apposito contratto. 



A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno 
stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima, provando la propria legittimazione 
ed identità. 

2.Ove il  rappresentante  dell’impresa non si  presenti  nel  giorno concordato,  senza fornire  valida 
giustificazione,  il  Comune  fissa  con  lettera  raccomandata,  il  nuovo  giorno  e  l'ora  per  la 
sottoscrizione del contratto,  ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell’impresa non si 
presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall’aggiudicazione ed incamera la cauzione 
provvisoria presentata in sede di gara. 

3.Nell’ipotesi  di  cui  al  comma  precedente,  ove  la  mancata  esecuzione  del  servizio  oggetto 
d’affidamento possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai 
quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare 
esecuzione  al  servizio  e  procrastinare  la  decadenza  del  concessionario  al  momento 
dell'individuazione di un nuovo contraente,  salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori 
danni. 

Articolo 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1.Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso: 
a) il presente capitolato d’oneri; 
b) il provvedimento di aggiudicazione; 
c) l’offerta tecnica. 

Articolo 11- SPESE CONTRATTUALI

1.Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere 
versate  nella  misura  e  secondo  le  modalità  stabilite  dall’Amministrazione  Comunale  e 
preventivamente comunicate alla medesima. 

Articolo 12- CAUZIONE DEFINITIVA

1.Ai  sensi  dell’articolo  113,  comma  1,  del  D.lgs  n.  163  del  2006,  a  garanzia  dell'esatto 
adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti 
dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia 
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari ad € 2.000.

2.La  garanzia  fideiussoria  è  prestata  mediante  polizza  bancaria  o  assicurativa  e  deve  essere 
presentata  in  originale  all’Amministrazione  Comunale  prima  della  formale  sottoscrizione  del 
contratto. 

3.La  fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al 
beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957, 
comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati 
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 e s.m.i. ovvero da 
istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del medesimo D.lgs 
385/1993. 

4.Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai commi 2 e 3 il Comune ne 
dichiara la decadenza dall'aggiudicazione. 



5.La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale. 

6.La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa 
pertanto  va  reintegrata  a  mano a  mano che  su di  essa  il  Comune opera  prelevamenti  per  fatti 
connessi con l'esecuzione del contratto di concessione. Ove ciò non avvenga entro il termine di 
quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la 
facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente 
Capitolato d’Oneri.

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 13- INIZIO DELL'ESECUZIONE

1.L'esecuzione  del  contratto  ha  inizio  dal  giorno  della  stipulazione  dello  stesso,  salvo  quanto 
previsto all’art. 3 comma 2. 

2.Nel caso di inizio dell’esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in 
pendenza  del  perfezionamento  formale  del  contratto,  tutte  le  spettanze  pattuite  relativamente  a 
quanto eseguito. 

Articolo 14- OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

1.L’impresa  concessionaria  dovrà  espletare  il  servizio  dettagliato  all’art.  2  nel  rispetto  delle 
disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato 
ed è tenuta in particolare: 

- ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non 
creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso; 

- ad effettuare le rimozioni dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite 
dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli,  pena quanto previsto dall’art.  67 del 
c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del C.P.; 

-  ad esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile  al  pubblico le tariffe  in vigore e ad 
esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell’utenza; 

- ad utilizzare per l’espletamento del servizio di: 

1.almeno  4  (quattro)  autoveicoli  adibiti  a  rimozioni,  aventi  le  caratteristiche  tecniche  previste 
dall’art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada; 
2.almeno 3 (tre) unità di personale specializzato con esperienza nel settore , o comunque in numero 
adeguato  per  l’espletamento  del  servizio,  in  possesso  della  patente  di  guida,  delle  eventuali 
abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro; 
3.almeno 5 (cinque) coppie di attrezzi a chiave da applicare alle ruote aventi le caratteristiche di cui 
all’art. 159 del Codice della Strada e art. 355 del Regolamento di attuazione. 

- a comunicare con tempestività all’Ufficio di Polizia Municipale ogni variazione, rispetto a quanto 
dichiarato nell’istanza per la concessione del servizio e relativi allegati, in ordine ai veicoli di cui 
dispone  per  l’effettuazione  del  medesimo,  al  numero  delle  coppie  di  apparecchi  a  chiave 
“bloccaruote” nonchè al personale addetto; 



- per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato,  ad attenersi  alle modalità e 
prescrizioni operative disposte dall’Ufficio di Polizia Municipale, fermo restando il rinvio alla 
vigente normativa - ad eleggere il proprio domicilio in Cascina, presso la Segreteria Comunale.

2.Nel caso della rimozione il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo 
di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l’obbligo di conservarli e custodirli. 

3.Il  personale  della  Polizia  Municipale  dispone  la  rimozione,  redigendo  apposito  verbale  dove 
dovranno essere riportati dettagliatamente: le condizioni dei veicoli relativamente alla carrozzeria e 
delle parti esterne, l’elenco degli oggetti eventualmente presenti e visibili dall’esterno nell’abitacolo 
del mezzo, nonché gli eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione. 

4.Presso il Comando di Polizia Municipale verrà istituito un registro, non necessariamente cartaceo, 
mantenuto costantemente aggiornato, dove saranno riportate in ordine cronologico le rimozioni e 
blocchi disposti ed effettuati, nonché i seguenti dati: 

- numero progressivo della rimozione/ blocchi; - ditta incaricata della rimozione; 
- località in cui è avvenuta la rimozione; - orario di rimozione; - tipo di veicolo; 
- targa veicolo; - data di riconsegna veicolo; 
- dati di chi ritira il veicolo; - estremi della quietanza del pagamento, (se avvenuto). 

5.A tal  fine il  Concessionario  dovrà fornire,  a  fine  giornata,  il  resoconto  dei  veicoli  rimossi  o 
oggetto di blocco, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, e di tutte le informazioni inerenti la 
gestione del sevizio. 

6. Il Concessionario dovrà inoltre, secondo quanto previsto all’art. 2, comunicare mensilmente 
alla Direzione Polizia Municipale, la giacenza dei veicoli rimossi, custoditi nella depositeria e 
non ritirati. 

Articolo 15 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E 
SICUREZZA

1.L'Impresa affidataria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali 
e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale 
addetto. 

2.L'affidatario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori. 

3.Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico 
dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile. 

4.L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto: 
-di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per 
la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di 
tutela dell’occupazione; 
-  di  applicare,  ancorché  non  aderente  alle  associazioni  firmatarie,  nei  confronti  dei  lavoratori 
dipendenti,  e  se  cooperativa,  nei  confronti  dei  soci-lavoratori,  tutte  le  disposizioni  legislative  e 
regolamentari  concernenti  le  contribuzioni  e  le  assicurazioni  sociali,  nonché  di  corrispondere 



regolarmente  le  retribuzioni  mensili  maturate  previste  da leggi,  regolamenti,  contratti  nazionali, 
territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su 
base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento. 

5.L’impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla 
loro sostituzione,  e,  se cooperativa,  anche nei rapporti  con i  soci.  I  suddetti  obblighi vincolano 
l’affidatario  anche  se  non  è  aderente  alle  associazioni  stipulanti  o  recede  da  esse  e 
indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale. 

Articolo 16 – SUBCONCESSIONE

1.E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione 
definitiva, di cedere il contratto e di subconcedere tutto il servizio affidato. 

2.La  subconcessione  è  consentita,  con le  modalità  e  nei  limiti  fissati  dalla  legge  in  materia  di 
subappalto, previa autorizzazione scritta del Comune. 

3.In  caso  di  ricorso  alla  subconcessione  senza  l'autorizzazione  di  cui  al  comma  precedente, 
l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e 
di  quant'altro dovesse risultare a carico del subconcessionario occulto;  in ogni caso, il  Comune 
procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva. 

Articolo 17 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1.Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli 
e  verifiche,  al  fine  di  accertare  che  il  servizio  oggetto  del  contratto  avvenga nel  rispetto  delle 
prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto medesimo. 

2.Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le 
manchevolezze,  i  difetti  e  le  inadempienze  rilevati,  nonché  le  proposte  e  le  indicazioni  che  si 
ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio. 

3.Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati della ditta concessionaria, che 
possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. 

Articolo 18 RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

1.L'impresa  che  durante  l'esecuzione  del  servizio  dà  motivo  a  più  rilievi  per  negligenze  ed 
inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami 
senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. 

2.Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento. 

3.Per  l’ipotesi  in cui  siano state  comminate  due o più diffide  o richiami,  l’Amministrazione  si 
riserva di procedere alla risoluzione del contratto. 

Articolo 19 – RESPONSABILITA’



1.Il  concessionario  si  obbliga  a  sollevare  i  Comuni  di  Cascina  e  Vicopisano  da  qualsiasi 
controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti e indennizzi e da quanto altro possa aver 
origine direttamente o indirettamente, dall’attività oggetto di concessione. 

2.Il concessionario, a tal fine, dovrà contrarre specifica polizza assicurativa per responsabilità civile 
verso terzi,  prevista dall’articolo 2043 del Codice Civile, per un massimale non inferiore a euro 
1.549.370, quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti dall’articolo 1 comma 1 lettere A) e 
B ) del D.M. 4/09/98 n. 401 e non inferiore a euro 2.258.284 quanto ai veicoli da impiegare per il 
servizio previsto dall’articolo 1 comma 1 lettera C) del predetto decreto. 

CAPO V – PENALITA'

Articolo 20 - PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI

1.In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti 
penali: 

Per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del 
precedente  art.  18  (compresi  i  richiami  e  le  diffide  per  la  mancanza  di  comunicazioni  al 
Comando, la mancata restituzione dei mezzi o la rimozione dei blocchi): € 250,00 per ogni 
richiamo o diffida. 
Per ogni richiesta di rimozione e/o blocco non effettuata, senza giustificato motivo, entro 20 
minuti: € 62,00. 

Articolo 21- PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE

1.L'ammontare  delle  penalità  è  addebitato  sulla  cauzione  definitiva;  in  tal  caso,  l'integrazione 
dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 6 dell’art.12. 

2.Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 
indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione 
in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. 

3. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della 
liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili. 

4. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore a € 4.000,00 e nel caso di grave 
reiterazione dell’inadempimento, le Amministrazioni si riserva la facoltà di risolvere il contratto in 
danno dell’affidatario.

CAPO VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
a) quando i Comuni e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto 
prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione 
definitiva; 
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per 
causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; 
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni 
sottoscritte, cessazione di attività, i Comuni incamerano la cauzione definitiva; 



d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei; 
e)  ricorso  alla  subconcessione  senza  l'autorizzazione  scritta  da  parte  dei  Comuni,  i  Comuni 
incamerano la cauzione definitiva; 
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dai Comuni 
per  fatti  connessi  con  l'esecuzione  del  contratto,  i  Comuni  incamerano  la  parte  restante  della 
cauzione;
g) ove i Comuni, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichino all'impresa aggiudicataria di 
voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, l’impresa 
aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; 
h) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore a € 4.000,00 o qualora lo stesso 
inadempimento venga reiterato più volte e le Amministrazioni si avvalgano della facoltà di risolvere 
il contratto, i Comuni incamerano la cauzione definitiva; 
i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. 

2. In caso di recesso unilaterale da parte dell’affidatario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, 
lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all’ammontare delle spese ed ai compensi 
che i Comuni dovranno pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l’esatto e 
puntuale espletamento del servizio. 

Articolo 23- MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente. 

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in 
contratto. 

CAPO VII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 24 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1.  Quando  sorgono  contestazioni  tra  i  Comuni  e  l'impresa,  oppure  quando  questa  contesta  le 
prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, 
nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie. 

2.Le  decisioni  definitive  del  responsabile  del  procedimento  sono  notificate  all'impresa,  che 
provvede per intanto ad eseguirle. 

Articolo 25 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

1.  Ove  l'impresa  ritenga  insoddisfacenti  le  decisioni  del  responsabile  del  procedimento,  la 
definizione della controversia è attribuita al foro di Pisa, è infatti esclusa la possibilità di deferire le 
controversie attinenti al contratto ad arbitri.


