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Art. 1 

DEFINIZIONI 

1. Per “regolamento comunale” o semplicemente “regolamento” si intende il regolamento 

comunale (approvato con la delibera di C.C. n° 47 del 20.03.2017),  denominato “regolamento 

per la gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale”, nonché le sue eventuali 

successive modifiche e/o integrazioni (all. 6). 

2. Per “zona A e zona B”  del territorio comunale si intendono le zone urbane che risultano 

rispettivamente indicate nella tabella 1 e nella tabella 2, entrambe allegate alla delibera di 

G.M. n° 93 del 30 aprile 2019 (cfr. all. 4); per il principio della temporalità,  l’anzidetta  

delibera di G.M. 93/2019 si deve ritenere modificativa del regolamento comunale con 

riferimento a  tale specifico aspetto afferente alla suddivisione degli stalli di sosta in aree 

omogenee all’interno del territorio urbano. 

3. Per “stalli di sosta a pagamento” si intendono gli stalli di sosta a pagamento il cui numero e 

la cui dislocazione sul territorio comunale  vengono specificati nella  tabella 1 e tabella 2, 

entrambe allegate alla delibera di G.M. n° 93 del 30 aprile 2019 (cfr. all. 4),  ad eccezione 

di quanto previsto per i 40 stalli di sosta di viale mediterraneo, che non vi sono più; 

secondo le risultanze della delibera in questione (93/2019), riconfermate dalla perizia (all. 

3),  in totale gli stalli di sosta sono 660 di cui 185 nella zona A e 475 nella zona B);  

si precisa che per il principio della temporalità,  l’anzidetta  delibera di G.M. 93/2019 si 

deve ritenere modificativa del regolamento comunale con riferimento a  tale specifico 

aspetto afferente il numero degli stalli di sosta, la loro dislocazione sul territorio urbano e 

le relative tariffe.  

All’interno delle strade indicate dalle due predette tabelle 1 e 2 (allegate alla delibera di 

G.M. 93/2019), la dislocazione planimetrica degli stalli di sosta sarà quella specificamente 

indicata nella planimetria allegata agli atti di gara (cfr. all. 7). 

Ai sensi del citato art. 5 del regolamento comunale, è prevista la possibilità di istituire 

ulteriori 50 stalli di sosta stagionali per i periodi di maggiore flusso dei veicoli, quali: estate 

e festività.  

Al fine di fornire un quadro completo della situazione degli stalli di sosta, per meglio 

consentire la valutazione del loro sfruttamento economico, si precisa che,  in atto, gli stalli 

di sosta a pagamento dedicati ai residenti (per i quali è previsto il ricorso ad abbonamenti) 

sono 185, di cui 101 si trovano in zona A e 84 in zona B.  

4. Per “parcheggio Arena” si intende il parcheggio multipiano, con gli annessi uffici, locali 

tecnologici e pertinenze, con ingresso principale da via Colombo. Il parcheggio Arena 

contiene 257 posti macchina. Tale parcheggio in atto manca, al suo ingresso ed alla sua 

uscita,  dei  dispositivi automatici di  controllo del pagamento della sosta. Pertanto, il 

concessionario dovrà provvedere a quanto risulti necessario per eseguire tale controllo, 

dovendovi  provvedere  dispostivi elettronici automatizzati,  che dovranno essere forniti ed 

installati dallo concessionario all’entrata ed all’uscita del parcheggio. 

5. Per parcheggio ospedale sud, si intende il parcheggio ubicato a sud dell’ospedale Vittorio 
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Emanuele e precisamente in questo viale Indipendenza; sin da ora, si precisa che tale 

parcheggio non costituisce oggetto della presente concessione di servizio, semmai, a 

discrezione dell’amministrazione comunale,   in futuro, potrà formare oggetto di tale 

concessione solo quando la stessa Amministrazione comunale provvederà alla sua 

ristrutturazione e messa in sicurezza e sempre chè, fatti tali interventi, deciderà di darlo in 

concessione;  tutto ciò, si ribadisce, rimane una mera possibilità, che qualora dovesse 

verificarsi sarà sottoposta alle medesime condizioni di cui al presente disciplinare di 

concessione.  

6. Per “concessione del servizio di sosta pagamento” si intende la concessione, a titolo 

oneroso, cioè dietro pagamento di un prezzo al Comune-concedente: 

o del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento negli stalli di sosta dislocati 

sul territorio comunale (per come meglio specificato nel precedente capoverso intitolato 

“Stalli di sosta a pagamento” e contraddistinto con il numero 3. del presente art. 1); 

o del servizio di gestione e controllo del parcheggio Arena di cui al precedente punto 4. 

del presente articolo 1. (con la mera possibilità di aggiungervi anche, in futuro, il 

parcheggio ospedale sud se ed in quanto si verificherà quanto detto nel precedente 

capoverso intitolato proprio al “parcheggio ospedale sud” e  contraddistinto con il n° 5. 

del presente art. 1) 

La nozione di concessione di servizio cui si fa qui riferimento è quella specificamente 

stabilita dall’art. 3, comma 1, lett. vv) d.lgs. 50/2016, che così recita testualmente: 

“«concessione di servizi» un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del 

quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e 

la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a 

titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale 

diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio 

operativo legato alla gestione dei servizi;”.  

Nel caso specifico della presente gara, nessun corrispettivo viene riconosciuto al 

concessionario, perché, come evince dai calcoli fatti in perizia (all. 3), lo sfruttamento della 

concessione è economicamente remunerativo. Al contrario, è il concessionario che deve 

pagare un canone di concessione al Comune  

7. Per “impianti trasferiti al concessionario, ai fini della sfruttamento della concessione”, si 

intendono: 

o tutte le strutture di proprietà del Comune di Gela,  in atto esistenti,  che servono per 

gestire gli stalli di sosta a pagamento  e quindi parte della carreggiata su cui 

insistono gli stalli di sosta a pagamento, segnaletica stradale, orizzontale e verticale 

(con esclusione dei parcometri che dovranno essere forniti ed installati dal 

concessionario); è a carico del concessionario l’onere di mantenere  in costante e 

perfetta efficienza tali strutture ed eventualmente di integrare e/o sostituire la 

segnaletica non conforme al codice strada ed al suo regolamento di esecuzione, 

nonché le altre  strutture, mezzi e beni utili e necessarie per gestire il servizio; 

o tutte le strutture, le pertinenze, i locali tecnologici,  in atto esistenti (anche se non 

funzionanti (come l’ascensore),  che servono per gestire lo stesso  parcheggio Arena  

e gli uffici annessi, con tutta l’impiantistica ed i segnali (strali o di altro genere) ivi 

esistenti, nonchè  le utenze di qualsiasi genere (acqua, corrente elettrica, ecc..); è a 
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carico del concessionario l’onere di mantenere  in costante e perfetta efficienza tali 

strutture, impianti ed utenze ed eventualmente di integrare e/o sostituire le strutture, 

gli impianti e le utenze utili e necessarie per gestire il servizio; rimane a carico del 

concessionario l’onere di provvedere alla voltura delle utenze. 

A tal proposito, è consentita agli operatori economici che intendono partecipare alla 

presente gara la possibilità di visionare preventivamente il parcheggio Arena ed i luoghi in 

cui sorgono gli stalli di sosta a pagamento, prendendo contatto, a tal uopo, con il  comm. di 

P.M. Occhipinti Gianpiero al n° 0933/906801. 

8. Per “rischio operativo” si intende  il rischio legato alla gestione del servizio in questione,  

che viene trasferito integralmente ed esclusivamente  a carico del concessionario. 

9. Per “concessionario” si intende l’operatore economico che, a seguito della gara pubblica,   

assume la concessione del servizio de quo con,  a suo carico, il rischio operativo. 

10. Per “concedente”  o per “Comune” si intende il Comune di Gela, che bandisce la presente 

gara pubblica. 

11. Per “canone concessorio” si intende il prezzo che deve pagare il concessionario al Comune 

di Gela, per lo sfruttamento economico del servizio in questione. 

12. Per “servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento” o più semplicemente 

“servizio di sosta a pagamento” si intende la gestione ed il controllo degli stalli di sosta a 

pagamento (cfr. punto 3) e del parcheggio Arena (cfr. punto 4), nonché dell’eventuale 

parcheggio ospedale sud (secondo quanto previsto dal precedente punto 5.). 

13. Per “bando di gara” si intende l’avviso pubblico di indizione della presente gara per 

l’affidamento del concessione del servizio de quo, allegato agli atti di gara (all. 1). 

14. Per “disciplinare di concessione o capitolato di appalto” si intende il presente documento, 

che è allegato agli atti di gara (all. 2). 

15. Per “perizia” si intende la relazione tecnico- illustrativa allegata agli atti di gara (all. 3). 

16. “Per clausole essenziali” della presente gara (di cui all’art. 56, comma 1 della legge 142/90, 

come recepita staticamente in Sicilia dalla L.R. 48/91 e modificata con l’art. 13 della L.R. 30/00) si 

intendono tutte quelle riportate in calce al presente disciplinare e sottoposte alla doppia firma del 

concessionario ai sensi di quanto previsto dall’art. 1341 c.c. . 

17. Per “planimetria” o “planimetrie” si intende la rappresentazione planimetrica del numero di  stalli 

di sosta a pagamento dislocati sul territorio comunale ed esattamente nelle diverse strade e piazze 

del Comune di Gela.  Il concessionario dovrà realizzare tali stalli di sosta in conformità alla 

planimetria e  comunque, in caso di difficoltà,  seguendo le indicazioni del responsabile dell’ufficio 

di segnaletica stradale di questo Comando di P.M. Il Comune si riserva il potere di verificare il 

rispetto di quanto detto al presente punto. 

 
Art. 2 

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO. OBBLIGHI DEL 

CONCESSIONARIO 

 Il concessionario  riceve dal concedente,  in concessione di servizio, la gestione ed il controllo del 

servizio di sosta a pagamento, comprensivo degli stalli di sosta a pagamento e del  parcheggio 
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Arena, per come meglio definiti al precedente art. 1, con la mera possibilità di includervi anche il 

parcheggio ospedale sud, se ed in quanto si verificheranno le condizioni di cui al precedente art. 1, 

n° 5. . La presente concessione di servizio comprende anche il trasferimento in capo al 

concessionario, per lo sfruttamento economico della concessione, di tutti gli impianti che nel loro 

complesso compongono il servizio di sosta a pagamento, per come detti impianti risultano  meglio 

definiti dal precedente art. 1. 

Il concessionario del servizio si impegna a gestire, con rischio operativo a suo carico,  il servizio di 

gestione e controllo della sosta   a pagamento di cui al precedente comma 1 del presente art. 2, 

dietro pagamento di un prezzo al Comune di Gela e tale prezzo rappresenta il canone concessorio. 

Il concessionario del servizio, avendo a suo carico il rischio operativo, è anche gravato dell’onere 

di fornire e mantenere in piena ed effettiva operatività i dipendenti necessari per la gestione 

dell’intero servizio in questione. 

Tra questi dipendenti vi rientrano  quelli che, in ogni caso, sono deputati al controllo del mancato 

pagamento della sosta a pagamento (c.d. “addetti alla sosta a pagamento”). Questi ultimi 

dipendenti non possono essere inferiori al numero di  tre – 3 - (facendo salve le maggiori offerte, 

fatte in sede di offerta economica) e devono essere in possesso dei requisiti di legge atti a poter  

essere  muniti  del provvedimento sindacale di cui all’art. 17, comma 132, l. 127/97 e quindi  per  

essere adibiti al  controllo della sosta a pagamento con potere sanzionatorio. 

 Gli altri dipendenti del concessionario, cioè quelli che non sono investiti dei poteri del citato art. 

17, comma 132, l. 127/97 e che comunque sono necessari per la gestione del servizio, non possono 

essere in numero inferiore a quello indicato nella perizia (all. 3). 

Il concessionario del servizio, avendo a suo carico il rischio operativo, è gravato anche dell’onere 

di approntare, fornire, integrare   e mantenere in perfetta efficienza e/o operatività, per tutta la 

durata della concessione, tutto quanto serve per gestire il servizio in questione (senza esclusione di 

sorta. A titolo di mero esempio (e quindi senza la pretesa di esaustività), si citano:  

- segnaletica stradale (orizzontale e verticale) prevista dalla legge per la gestione della sosta 

a pagamento, sia nel parcheggio Arena che negli stalli di sosta a pagamento;  

- segnaletica di altro genere  - diversa da quella stradale -  all’interno del  parcheggio, come 

ad esempio la segnaletica di sicurezza degli impianti, la segnaletica di sicurezza sui luoghi 

di lavoro, la segnaletica anticovid, ecc…);  

- i parcometri per gli stalli di sosta a pagamento, non inferiori a 20 e con le caratteristiche 

tecniche previste dal regolamento comunale;   

- mezzi, automezzi,  veicoli , strumenti ed indumenti  di lavoro;  

- ascensore, scale, locali tecnologici e pertinenze del parcheggio Arena; l’ascensore in atto è 

da mettere in funzione; 

- modulistica per la redazione  di verbali in caso di mancato pagamento della sosta a 

pagamento; 

- dispositivi individuali di protezione per la sicurezza sui luoghi di lavoro e contro il rischio 

di infezione da covid-19;  

- costi di gestione dei locali, costi delle utenze (elettriche, idriche wi-fi, ecc.. rispetto alle 

quali dovrà anche provvedere alla voltura, a loro spese);  

- manutenzione ordinaria dei parcheggi e degli annessi uffici e della loro impiantistica (ivi 

compreso l’impianto elettrico);  

- manutenzione ordinaria della superficie degli stalli di sosta a pagamento, del loro manto 

stradale  e di quelli del parcheggio Arena, in modo tale che risultino in perfetta efficienza e 

tali da non recare insidia o trabocchetto per gli utenti;  

- sistema di controlli all’ingresso ed all’uscita del  parcheggio Arena;  

- sistema di video sorveglianza del parcheggio Arena; 

- ogni altra necessità funzionale, necessaria o utile per la corretta e regolare gestione del 

servizio di sosta a pagamento anche se qui non specificamente prevista.  
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Per gli ulteriori obblighi del concessionario, si fa rinvio a quanto meglio detto nel successivo art. 7. 

Il comune si fa  carico solo dell’eventuale   manutenzione straordinaria dell’ immobile del 

parcheggio Arena. Con riferimento alla necessità di esecuzione dei predetti interventi di 

manutenzione straordinaria, ricade esclusivamente sul concessionario l’onere di comunicare al 

Comune la necessità di eventuali  tali interventi strutturali (soprattutto se costituiscono fonti di 

pericolo per l’utenza, per lo stesso concessionario,  per i suoi dipendenti o comunque per qualsiasi 

altra persona e/o cosa ed in tal caso la comunicazione dovrà essere immediata),  cui  il comune 

provvederà per mezzo del  settore Manutenzione Urbana o  settore Grandi Opere (in relazione 

all’importanza dell’intervento). Mentre, rimangono a carico del concessionario i costi (con 

l’annessa responsabilità operativo-gestionale) riferiti alla manutenzione ordinaria ed all’usura 

ordinaria di tutti gli impianti del   parcheggio Arena, degli annessi uffici dei locali tecnologici, 

delle pertinenze e  di tutta la loro impiantistica, sia di quelli in atto presenti che di quelli ancora da 

installare ovvero da mettere in funzione (come l’ascensore).  

 

 

ART. 3 

TARIFFE PER LA SOSTA A PAGAMENTO. MODALITÀ DI PAGAMENTO PER 

ACCEDERE AL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO.  

Le tariffe per fruire degli stalli di sosta a pagamento sono quelle previste dalla delibera di G.M. 

140 del 2018 (all. 8), successivamente confermate con la delibera di G.M. n° 93 del 26.04.2019 

(all. 4) e con la successiva delibera di G.M. n° 63 del 16.3.2020 (all. 9), nonchè da loro eventuali 

successive modifiche ed integrazioni se ed in quanto interverranno. 

Le tariffe per fruire del parcheggio Arena sono quelle previste dalla delibera di G.M. n° 264 del 30 

ottobre 2020 (all. 5), nonchè da sue eventuali successive modifiche ed integrazioni se ed in quanto  

interverranno. 

Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti per fruire del servizio della sosta a pagamento negli 

stalli di sosta a  pagamento dislocati sul territorio comunale deve avvenire mediante  i parcometri e 

gli abbonamenti previsti  dall’art. 8, nn° 1, 3, 4, 6  del regolamento comunale (cfr. all. 6).  

Mentre, per il pagamento delle tariffe di fruizione del parcheggio Arena si fa rinvio a quanto 

previsto dal precedente art. 1, punto 4. . Pertanto, il concessionario dovrà installare  all’ingresso ed 

all’uscita dello stesso parcheggio, un sistema di controllo elettronico automatizzato tale da non 

consentire l’ingresso agli utenti che non paghino la tariffa. 

Trattandosi di concessione di servizio, anche gli abbonamenti saranno venduti agli utenti dallo 

stesso concessionario.  

Per gli stalli di sosta a pagamento, la verifica sull’effettivo e  corretto pagamento della tariffa da 

parte dei loro utenti sarà effettuata per mezzo dei dipendenti del concessionario, che saranno 

muniti del provvedimento sindacale di cui all’art. 17, comma 132, l. 127/97, nel numero fissato dal 

precedente art. 2, comma 3. 

Il concessionario, in qualità di soggetto riscossore delle suddette tariffe in nome e per conto 

del Comune, è qualificabile quale agente contabile ai sensi dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 

267/2000 e pertanto è soggetto agli obblighi di cui all’art. 233 dello stesso decreto. 

 

Art. 4 

ESENZIONI 

Sono esentate dal pagamento della sosta, le categorie di veicoli indicate dall’art. 16 del regolamento 

comunale e quindi solo quei veicoli che sono tipizzati   dall’art. 7, comma 4,  del codice della 

strada, salvo che,  per effetto di novelle legislative, dovessero intervenire nuove esenzioni per altre 

categorie di veicoli, le quali  in tal caso, ope legis, saranno esentati da tale pagamento.  

Sono pure esentati i veicoli dei disabili muniti dell’autorizzazione di cui all’art. 188 c.d.s., qualora 

risultino già occupati o indisponibili gli stalli di sosta loro riservati . 
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Art. 5 

POTERI DISPOSITIVI DEL COMUNE SULLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, SUI 

PARCHEGGI, SULLE TARIFFE ED ORARI 

Il servizio di sosta a pagamento viene dato in concessione nel rispetto di quanto previsto dal  

regolamento comunale (all. 6), che qui si intende  richiamato per relationem, ad eccezione di 

quelle parti che non sono più compatibili con il presente avviso pubblico e con le delibere di 

G.M. n° 93 del 26.04.2021 (all. 4), n° 264 del 30 ottobre 2020 (all. 5), n° 140/2018 (all. 8) e 

n° 63/2020 (all. 9) ed eventuali loro modifiche ed integrazioni . Le disposizioni di dette 

delibere di G.M. prevalgono su quelle del regolamento e dette disposizioni deliberali trovano 

applicazione tenendo conto del principio della successione temporale delle stesse delibere, 

principio  in forza del quale  lex posterior deragat priori. 

Inoltre, le predette disposizioni regolamentari vengono qui richiamate in forma dinamica, nel 

senso che vengono automaticamente richiamate le eventuali successive modifiche ed 

integrazioni del prefato regolamento, intervenute per  mezzo di decisioni del Consiglio 

comunale, della Giunta municipale o del dirigente competente in materia. 

Il Comune, previa deliberazione della Giunta Municipale, anche su proposta del 

concessionario, potrà (ma non ha l’obbligo) apportare eventuali modifiche alle tariffe fermo 

restando, in ogni caso, la sostanziale conservazione de1l’equilibrio de1 sinallagma 

contrattuale. In tale ipotesi, il Comune  darà  congrua pubblicità alla variazione delle tariffe 

provvedendo alla pubblicazione di apposito avviso preventivo sul sito istituzionale del 

Comune. Allo stesso modo, il concessionario provvederà a pubblicizzare l’avvenuta 

variazione del costo delle tariffe in tutti i luoghi in cui le stesse devono essere  normalmente 

esposte a cura dello stesso concessionario e cioè: parcometri; ingresso del  parcheggio 

Arena; biglietteria del  parcheggio Arena; uffici del concessionario deputati alla gestione 

della sosta  a pagamento. 

Il Comune si impegna a non modificare tali tariffe, in diminuzione,  per la durata del 

rapporto concessorio. In caso di proroga, da realizzare nei termini e nei limiti di cui al 

successivo art. 8, comma 1, 2° periodo, il Comune rimane libero dall’obbligo di non 

modificare in tariffe in diminuzione.  

Il Comune si riserva il potere unilaterale  di diminuire l’attuale numero degli stalli di sosta a 

pagamento (per come sopra determinato al precedente art. 1, punto 3), sino ad massimo di 

22 stalli. In tal caso,  non si farà luogo ad alcuna decurtazione del canone di concessione 

(offerto, in sede di aggiudicazione, come prezzo della concessione stessa), né ad alcun 

indennizzo o ristoro. 

Inoltre,  il Comune si riserva i seguenti poteri unilaterali, senza alcuna decurtazione del 

canone concessorio, e senza alcun indennizzo, risarcimento,  ristoro per il concessionario: 

-  il potere unilaterale  di destinare sino ad un massimo di 15 posti per parcheggio a 

veicoli istituzionali,; 

- il potere unilaterale di cui all’art. 5, comma 1,  del regolamento comunale e più 

precisamente  quello di istituire ulteriori stalli di sosta a pagamento,  sino ad un 

massimo di 50, qualora venisse richiesto da esigenze stagionali, come avviene ad 

esempio in estate, nelle festività ecc…; 

- i poteri unilaterali di cui all’art. 5, comma 3, del regolamento comunale, qui 
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richiamato per relationem; 

- i poteri unilaterali di variare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, le 

aree pubbliche adibite a stalli di sosta a pagamento e ciò per esigenze di carattere 

pubblico o motivi legati alla trasformazione del territorio o organizzativi legati 

all’offerta della sosta cittadina, o per scelte dell’Amministrazione Comunale, pur nel 

rispetto del sinallagma contrattuale;  proprio a tal fine, in caso di variazione delle 

aree, il Comune  –unilateralmente-  individuerà altri stalli di sosta  nell’ambito della 

stessa zona omogena in cui sono state variate (cioè nell’ambito della zona A ovvero 

della zona B); 

- i poteri unilaterali di sospendere, modificare o interdire la sosta nelle aree destinate al 

parcheggio a pagamento al fine di permettere l’esecuzione di lavori privati di 

manutenzione o di nuove opere o la realizzazione di lavori pubblici o per ragioni di 

ordine e sicurezza pubblica ravvisati dalla competente Autorità, senza che il 

concessionario possa pretendere alcuna forma di compensazione in relazione al 

minore servizio reso. 

 

 

 

Art. 6  

VALORE DELLA CONCESSIONE -  OFFERTA ECONOMICA - CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il valore presunto della concessione è quello che si desume dalla perizia (cfr. all. 3), che qui viene 

richiamata per relationem,  precisando che i ricavi stimati hanno valore indicativo in quanto sono 

frutto di una mera previsione .   

 

Le modalità ed i requisiti di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta economica 

sono quelle previste dal bando di gara (all. 1).  

Fermo restando quant’altro previsto dal bando di gara per l’offerta economica, in ogni caso rimane 

come condizione di ammissibilità alla gara l’obbligo per l’operatore economico di prevedere nella 

sua offerta economica le seguenti condizioni essenziali ed ineludibili: 

o il pagamento di un canone concessorio ragguagliato ad una percentuale sugli incassi totali 

ricavati dallo stesso concessionario nella gestione del servizio in questione; a pena di 

esclusione dalla gara,  questo canone non potrà,  per nessun motivo,  essere inferiore al  

15% dei ricavi ottenuti  dal concessionario nella  gestione del servizio,  al lordo di ogni 

spesa sostenuta per la gestione del servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.; pertanto, non sono 

ammesse offerte inferiori al 15% sui ricavi derivati dalla gestione del servizio;  

o l’offerta di 20 parcometri, aventi le caratteristiche tecniche del regolamento; 

o l’offerta di dipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla perizia (all. 3)  e tra 

questi dipendenti vi devono essere almeno 3 che devono avere i requisiti di legge per 

svolgere l’attività di controllo prevista dall’art. 17, comma 132, l. 127/97.  

 

Fermo restando la predette  condizioni di ammissibilità alla gara, la concessione viene aggiudicata 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 d.lgs. 50/2016, 

secondo i criteri di seguito meglio specificati. 

 

1. Punti 2,00 per ogni punto di percentuale di rialzo superiore al 15% offerto dal 

concessionario sui ricavi ottenuti  dalla gestione del servizio, al lordo di ogni spesa 
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sostenuta per la gestione del servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.; non si tiene conto delle 

frazioni di percentuali di rialzo  espressi in decimali inferiori a 1 punto; 

tale punteggio si applica per rialzi  superiori al 15% e sino al rialzo del 20% compreso; 

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 10 punti; 

 

2. punti 3 per ogni punto di percentuale di rialzo superiore al 20% offerto dal concessionario 

sui ricavi ottenuti  dalla gestione del servizio, al lordo di ogni spesa sostenuta per la 

gestione del servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.;  

tale punteggio si applica per rialzi  superiori al 20% e sino al rialzo del 27% compreso 
non si tiene conto delle frazioni di percentuali di rialzo  espressi in decimali inferiori a 1 punto; 

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 21 punti; 

 

3. punti 4 per ogni punto di percentuale di rialzo superiore al 27 % offerto dal concessionario 

sui ricavi ottenuti  dalla gestione del servizio, al lordo di ogni spesa sostenuta per la 

gestione del servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.;  

tale punteggio si applica per rialzi  superiori al 27% e sino al rialzo del 30% compreso 
non si tiene conto delle frazioni di percentuali di rialzo  espressi in decimali inferiori a 1 punto; 

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 12 punti; 

 

4. punti 5,00 per ogni dipendente c.d. “addetto alla sosta a pagamento” offerto in più rispetto 

al numero di tre  dipendenti previsto dall’art. 2, comma 4, del disciplinare di concessione; 

ai fini del presente criterio, si valutano solo i dipendenti assunti per tutta la durata della 

concessione di servizio (tre anni) e full time che non deve essere  inferiore a 8 ore 

lavorative giornaliere;  

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 15 punti; 

 

5. punti 2,00 per ogni dipendente c.d. “addetto alla sosta a pagamento” offerto in più rispetto 

al numero di tre dipendenti previsto dall’art. 2, comma 4, del disciplinare di concessione; ai 

fini del presente criterio, si valutano solo i dipendenti assunti per tutta la durata della 

concessione di servizio (tre anni) e part -time orizzontale (che non deve essere inferiore a 4 

ore lavorative giornaliere);  

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 4 punti; 

 

6. punti 2,00 per ogni parcometro offerto in più rispetto al numero di 20 parcometri, aventi le 

caratteristiche del regolamento (previsti come requisito minimo essenziale per partecipare 

alla gara dal precedente comma del presene articolo, dal precedente art. 2, comma 4, e dal  

successivo art. 7, comma 3, del disciplinare di concessione);  i punti di cui al presente 

criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 18 punti. 

 
7. punti 4,00 (assegnati a corpo) per il  concessionario che offre di  eseguire e di ripetere (con 

segnaletica orizzontale e verticale),  per ognuno dei tre anni di durata della concessione, gli 

stalli di sosta  per disabili e gli stalli di sosta c.d rosa previsti dalla tabella 1 e dalla tabella 2 

della delibera di G.M. 93 del 26.04.2019 (cfr. all. 4). 

 

8. punti 9.00 (assegnati a corpo) per il concessionario che offre sistemi di pagamento on line 

(tramite applicativi altri sistemi on line fruibili da cellulari) degli stalli di sosta, in aggiunta  

ai parcometri. 

 

I punti conseguiti secondo i predetti criteri (di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) si 

sommano tra loro e la gara sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà conseguito il 
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maggior punteggio. In caso di parità di punteggio, si chiederà agli operatori economici che sono a 

parità di punteggio di fare un ulteriore offerta segreta, limitatamente  ai primi cinque criteri, 

secondo le modalità che saranno stabilite nella stessa sede di gara, modalità che in ogni caso 

dovranno rispettare la segretezza dell’offerta. In tal caso, per ognuno di questi  5 criteri (su cui sarà 

fatta l’offerta economica integrativa) si determinerà un aumento del 20% del tetto massimo di 

punteggio sopra fissato per ciascuno di essi. 

 In caso di ulteriore parità si procederà con l’estrazione a sorte. 

Il concessionario decade  dall’aggiudicazione della  concessione nel caso in cui non rispetti, 

anche se solo in parte, gli impegni assunti per l’aggiudicazione della gara. 

L’ammontare dell’incasso (su cui, ai sensi del presente art. 6, si applica la percentuale di rialzo 

offerta come prezzo della concessione - in sede di aggiudicazione -)  sarà certificato da una società 

di revisione (regolarmente autorizzata), le cui spese sono a carico  del concessionario.  

Il canone di concessione sarà pagato dal concessionario  al Comune con rata unica annuale, 
da versare alla tesoreria comunale, entro 15 giorni dalla chiusura del bilancio aziendale 
relativo all’anno cui si riferisce detto canone. In caso di mancata chiusura del bilancio nei 
termini di legge, in ogni caso, il concessionario è tenuto a versare al Comune una somma, 

considerata a titolo di acconto, che sarà ragguagliata alla percentuale di rialzo offerta per 
l’aggiudicazione  della gara e calcolata sul valore presunto della concessione di servizio per 
come lo stesso  valore risulta dall’allegata perizia (all. 3). 

Il concessionario dovrà accompagnare il versamento del canone per mezzo dei seguenti 
documenti: 

o  da una relazione su quanto è stato fatto nell’anno di riferimento per ottimizzare la 
gestione del servizio oggetto di concessione; 

o da una dichiarazione resa dal legale rappresentante del concessionario, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000,  con cui deve rendere il conto di 

cui all’art. 93, comma 2, d.lgs. 267/2000, provvedendovi ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 233 dello stesso citato decreto ed in ogni caso specificando ed 
attestando, sotto la propria responsabilità 

o l’ammontare delle somme incassate nella gestione del servizio oggetto di 
concessione (ricavi); 

o la specifica delle spese sostenute, sia di avere ottemperato a tutti gli 
obblighi previsti dal presente disciplinare di concessione ed a quelli 
assunti con la presentazione della sua offerta economica; 

o l’ammontare delle somme da versare al Comune ragguagliate  alla 
percentuale di rialzo offerta per aggiudicarsi la gara; 

o dalla certificazione  resa da una società di revisione (regolarmente autorizzata), 
attestante l’ammontare dei ricavi, cioè delle somme incassate nella gestione del 
servizio di sosta  a pagamento da parte del concessionario. 

 
 

 

Art. 7  

ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
Il servizio oggetto di concessione è  da considerarsi, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e per 
nessuna ragione potrà essere abbandonato, interrotto e/o sospeso dal concessionario, senza la 

preventiva autorizzazione espressa  e motivata del Comune. 
In caso di interruzione, sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza 
maggiore  purchè debitamente provati, il Comune potrà senz’altro sostituirsi al concessionario  per 
l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente. In tali casi il concessionario oltre a farsi 
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carico dei danni (anche di immagine) e delle spese derivanti dall’esecuzione di ufficio del 
servizio, incorrerà nelle previste penalità ed inoltre, a discrezione del Comune,  potrà incorrere 
nella decadenza dalla concessione di servizio. 

Fermo restando gli obblighi di cui al precedente art. 2,  gravanti sul  concessionario per  fornire 

tutto quanto sia necessario per la gestione complessiva del servizio di sosta a pagamento, sullo 

stesso concessionario, con oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente disciplinare di concessione,  gravano i 

seguenti ulteriori obblighi, che integrano  quelli già previsti dal citato art. 2: 

o fornire, installare, integrare  e manutendere,  costantemente,  la segnaletica stradale 

(orizzontale e verticale), prevista dal codice della strada, dal relativo regolamento di 
esecuzione e dalle disposizioni ministeriali per la gestione della sosta a pagamento, nel  

parcheggio Arena e negli stalli di sosta a pagamento, avendo cura che detta segnaletica 

risulti costantemente efficiente e conforme alle predette normative; 

o installare la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, ed manutenderla 

costantemente a seguito di individuazione di nuovi stalli di sosta a pagamento, in modo 
tale da risultare conforme a quanto previsto dal codice della strada, dal relativo 

regolamento di esecuzione e dalle disposizioni ministeriali per la gestione della sosta a 

pagamento, sia nelle aree pubbliche che nel parcheggio Arena, avendo cura che detta 

segnaletica risulti costantemente efficiente e conforme alle predette normative; 

o provvedere alla manutenzione ordinaria e costante  della segnaletica orizzontale (degli stalli di 

sosta e del parcheggio Arena), almeno con cadenza semestrale e, comunque, ogni qual volta se 

ne ravvisi la necessità, di propria iniziativa ovvero anche  su segnalazione da parte del Comando 

di P.M.; 

o provvedere al  controllo del pagamento per l’utilizzo degli stalli di sosta a pagamento da 

parte dell’utenza del servizio, mediante 1’impiego di propri dipendenti dotati  del 
provvedimento sindacale di accertamento ed irrogazione di sanzioni di cui  all’art. 17, 

comma 132, l. 127/97; tale  controllo dovrà essere quotidiano e continuo durante tutto 

l’arco della giornata in cui vige la sosta a pagamento e dovrà essere eseguito in tutte le 

aree comunale in cui insistono gli stalli di sosta a pagamento;  i dipendenti del 

concessionario, all’uopo incaricati per tale controllo, hanno l’obbligo di sanzionare gli 

utenti che non hanno pagato la tariffa; 

o provvedere al controllo del pagamento della tariffa nel parcheggio Arena; il controllo 

dovrà essere continuo durante tutto l’arco della giornata, con le modalità di cui al 

precedente art. 3, comma 3, del presente disciplinare di concessione; 

o garantire un servizio continuo per il funzionamento del  parcheggio Area; quest’ultimo  in 

forza della delibera di G.M.  n° 264 del 30.10.2020 è aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nei giorni a lunedì a sabato (escluse le domeniche ed giorni 

festivi infrasettimanali);  

per le ore in cui il parcheggio Arena è chiuso, il concessionario deve, comunque,  

garantire  un sistema di pronta reperibilità, che consenta un immediato  intervento (entro il 
termine massimo di mezz’ora) di propri  dipendenti per l’ipotesi in cui  vi siano veicoli 

all’interno del parcheggio che devono uscire; 

mentre, per i giorni di domenica e festivi infrasettimanali il concessionario si impegna a 

consentire il libero ingresso dei veicoli nel  parcheggio, provvedendo pur sempre alla sua 

manutenzione e ad ogni altro incombente per la sua regolare e sicura fruizione;   

o installare e mantenere in perfetta efficienza i parcometri, che non  possono essere inferiori 

a 20 e che devono avere le caratteristiche tecniche previste dal regolamento comunale; 

o provvedere ad una costante manutenzione del parcheggio Arena, dei suoi uffici,  dei suoi 

impianti ed utenze, del sistema di video sorveglianza,  in modo da garantirne la perfetta 

funzionalità e la sicurezza per gli utenti e i lavoratori stessi. 

o stipulare una polizza assicurativa per danni causati a  persone e/o cose nell’esercizio della 
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gestione e controllo del servizio di  sosta a pagamento (sia negli stalli di sosta che nel 

parcheggio Arena), per un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00, comprensivo 

dell’evento incendio e/o furto per il parcheggio Arena, nonché dell’incendio per gli stalli 

di sosta a pagamento; 

o eliminare la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che dovesse risultare superflua  

all’esito del tracciamento degli stalli di sosta a pagamento sul territorio comunale in 

conformità a quanto previsto dalla perizia (all. 3)  e dalle planimetrie (all.7).    

 
Il concessionario si obbliga ad iniziare il servizio della sosta a pagamento entro il termine 
perentorio di giorni 20 dalla consegna degli impianti. Nel caso di consegna anticipata del servizio 
sotto riserva di legge, il predetto termine di 20 giorni  si riduce a 10 giorni . 

Il concessionario assume su di sé la responsabilità per danni a persone e/o cose derivante dalla 

gestione del servizio di sosta a pagamento (riferita sia agli stalli di sosta a pagamento che al  

parcheggio Arena),  ovvero dalla semplice gestione delle strutture, degli impianti, dei beni  e delle 

utenze  presi in consegna per effetto della presente concessione di servizio e ciò anche con 

riferimento ad eventuali  giorni  e/o ore  in cui non dovesse  funzionare il  servizio di sosta a 

pagamento.  

Il concessionario dovrà trasmettere l’elenco dei propri dipendenti, nel numero stabilito dal 

precedente art. 2,  cui dovranno essere conferite le funzioni di Ausiliario della Sosta per come  

previsto dall’art. 17, comma 132, l. 127/97. Questi potranno esercitare il potere sanzionatorio solo 

sugli stalli di sosta a pagamento dislocati sul territorio comunale ed oggetto di concessione e 

contrassegnati con la relativa segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che contraddistingue la 

sosta a pagamento 

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario, alle dotazioni di strumenti 
tecnologici di supporto, alla modulistica, oltre a quant’altro indispensabile per i controlli e la 
contestazione delle violazioni in materia di sosta a pagamento. 

La modulistica relativa all’accertamento delle violazioni  deve essere conforme a quanto previsto 

dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed inoltre  dovrà conformarsi ai 

modelli utilizzati dalla  locale Polizia Municipale e, pertanto,  essere sottoposta alla preventiva 

vidimazione del Cornando di P.M.. La gestione amministrativa dei verbali (notifica, riscossione e 

ricorsi) rimane invece a carico dell’Amministrazione comunale. 

I dipendenti del concessionario,  addetti al controllo degli stalli di sosta  a pagamento, dovranno 

svolgere i1 servizio indossando apposita divisa ( o  casacca) e dovranno portare in modo visibile un 

tesserino di riconoscimento dal quale risulti  di essere dipendenti del concessionario del Comune di 

Gela che gestisce il servizio di sosta a pagamento e di essere  “Ausiliario della Sosta”. 

Allo stesso modo, i dipendenti del concessionario addetti al controllo del pagamento della tariffa 

all’ingresso dei  parcheggi (per il caso in cui il concessionario scelga il controllo manuale 

dell’uomo) dovranno essere muniti di apposita divisa ( o casacca) e dovranno portare in modo ben visibile 

un tesserino di riconoscimento dal quale risulti di essere dipendente del concessionario del Comune 

di Gela che gestisce il servizio di parcheggio. 

La divisa ( o la casacca) dovrà essere sempre tenuta perfettamente in ordine e completa e 1’addetto dovrà 
improntare la propria condotta in modo tale da dare la massima disponibilità all’utenza ed ottenere, da 
questa, il dovuto rispetto per l’attività che  esercita. 
Qualora i1 comportamento di taluno degli addetti dovesse essere ritenuto non soddisfacente o 
incompatibile con la funzione affidatagli, il concessionario, su richiesta del Comune, dovrà provvedere 
alla sua sostituzione. 
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Art.8  

DURATA DEL SERVIZIO 
La durata della concessione del servizio de quo è  fissata in 3 anni, decorrenti dalla data di stipula del 
relativo contratto o da quella precedente del verbale di consegna anticipata. Il Comune si riserva il 
potere di prorogare tale  durata triennale per il tempo strettamente necessario per addivenire ad un 
nuovo conferimento del servizio. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.  
Decorso il  periodo di tempo di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il concessionario 
dovrà restituire al Comune tutte le strutture,  i beni  e  gli impianti della sosta a pagamento, per 
come gli stessi risultano definiti dal precedente art. 1, nello stato in cui gli stessi versano al 
momento della cessazione della concessione di servizio e comunque tali da non presentare  danni, 
manomissioni e modifiche oltre a quelle dovute alla normale usura del tempo.  
 

Art.9 

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALETICA STRADALE 

La segnaletica orizzontale, sia di prima realizzazione che di rifacimento e/o di integrazione di quella 

precedente, deve essere eseguita in  conformità alle disposizioni normative in materia, anche in 

ordine ai materiali da impiegare e deve essere di prima scelta, secondo le indicazioni che all’uopo 

saranno fornite dal responsabile del servizio di segnaletica stradale di questo Comando di P.M. . 
La segnaletica verticale, rispondente alle caratteristiche indicate dal d.Lgs. n. 285/92 e relativo 
regolamento di esecuzione e disposizioni ministeriali, dovrà riportare 1’indicazione dell’ente 
proprietario della strada e della ditta fornitrice. Sulle tabelle contenenti “informazioni-obblighi-
divieti” non dovranno essere presenti riferimenti al concessionario, ma dovrà essere indicato il nome 
del1’ente proprietario della strada (Comune di Gela). 

Qualora per lavori, incidenti, furti, atti vandalici o qualsiasi  altro motivo, la segnaletica stradale, 

verticale ed orizzontale, venisse danneggiata o resa inutilizzabile, il concessionario  é obbligato a 

ripristinarla entro 3 (tre) giorni lavorativi. 
Allo scadere della gestione,  la segnaletica verticale (alla stregua di tutti gli altri impianti) 
installata o posta da1 concessionario  verrà ceduta gratuitamente al Comune, senza la necessità di 
produrre specifici atti. 
 

Art. 10  
VERIFICA E CONTROLLO 

E’ facoltà de1 Comune effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento 
del servizio da parte del concessionario. 

Carenze e/o negligenze de1 concessionario o  dei suoi dipendenti, ivi compresi i c.d. Ausiliari 
della sosta, nell'esp1etamento del servizio, saranno contestate a mezzo lettere, posta elettronica o altro 
strumento telematico idoneo. Entro sette giorni dalla contestazione, il concessionario,  che dovrà comunque 
immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, dovrà anche comunicare, con lo stesso mezzo, 
le eventuali giustificazioni. Se trattasi di carenze che possono incidere sulla sicurezza degli utenti 
ovvero dei dipendenti  
 

Art. 11 
OBBLIGHI RELATIVI AI DIPENDENTI ED ALLA SICUREZZA E SALUBRITÀ 

SUI LUOGHI DI LAVORO. 
Il concessionario si obbliga, ai sensi del1’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ad  applicare 

ai propri dipendenti i1 vigente C.C.N.L. di categoria e d a   rispettare nei confronti degli stessi g1i obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il 

Comune non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza che dovesse derivare a carico del 

concessionario, in dipendenza del mancato pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri. 
Il concessionario si impegna: 
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-  a garantire la salubrità e la sicurezza sui  luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, 
adottando all’uopo ogni misura, adempimento e documento utile; 

- all’acquisizione quadrimestrale del D.U.R.C. e funzionale alla verifica della regolarità contributiva 
del concessionario, requisito essenziale per  il  mantenimento  della capacità  di contrarre con la 
P.A., 

 

 

 

Art. 12 

CESSIONI E SUBAPPALTI 

Il servizio oggetto di concessione non potrà  essere ceduto e/o subappaltato. 

In caso contrario, ferme restando le  sanzioni penali, il concessionario  decadrà automaticamente  

dalla presente concessione.  

 

 

Art. 13  

 PENALI 
Salvo quanto previsto dal successivo art. 14 e l’eventuale risarcimento del danno patito dal 
concedente (anche se solo di immagine), il concessionario, ove non rispetti disposizioni di 
legge o regolamentari, ovvero violi le disposizioni contenute nel  presente disciplinare di 
concessione, incorre nel  pagamento  di una penale   variabile da un mimino di  euro 300,00 ad 
un massimo di Euro 5.000,00 in rapporto  alla gravita   dell’inadempienza, ovvero  alla 

recidività. Le penali trovano applicazione per ogni singola violazione contrattuale,  sia se 
poste in essere con una sola azione e/o omissione sia se perpetrate  con una pluralità di azioni 
e/o  omissioni unite da un medesimo disegno di inadempienza contrattuale. Per singola 

violazione contrattuale si intende non solo la violazione della singola clausola contrattuale 
ma anche la reiterazione di tale violazione contrattuale effettuata in giorni  diversi, anche se 
consecutivi tra loro. 

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione  

dell’inadempimento formulata,  avverso la quale il concessionario avrà facoltà a di presentare 

le proprie controdeduzioni  entro il termine perentorio di  giorni 10 (dieci) dalla data di notifica 

e/o comunicazione della contestazione stessa, che potrà avvenire anche tramite raccomandata 

con ricevuta di ritorno, o con comunicazione PEC. 

L’irrogazione della penale sarà adottata dal d.e.c. e sottoposta al dirigente di riferimento. 

Il concessionario è  tenuto al pagamento della penale irrogata,  entro 30 giorni dalla notifica del 
provvedimento. In caso di mancato pagamento nel termine previsto, sarà discrezione del Comune 
decidere sull’eventuale decadenza dalla concessione ed in ogni caso si trasmetteranno gli atti al 
settore affari legali  del Comune per il recupero  giudiziario della somma dovuta a titolo di penale. 

L’applicazione delle penalità non esclude l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni. 

 
 

Art. 14 

DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI SERVIZIO 

Fermo restando l’applicazione delle penali previste dal precedente art. 13 e l’eventuale 

risarcimento del danno patito dal concedente (anche se solo di immagine), a discrezione 

assoluta del Comune, il Concessionario decade dalla concessione di servizio nei casi 

specificamente indicati nel presente articolo. Per tali casi,  il Comune  si riserva il  diritto 

potestativo di  esercitare, sulla base di una sua valutazione unilaterale,  il potere di decadenza  

. 

Casi di decadenza: 
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1. Quando viene accertato che il concessionario è privo dei requisiti previsti dal bando di 

gara, nonostante l’autodichiarazione di segno diverso presentata per partecipare  alla 

presente gara;   

2. Quando al concessionario vengono meno i requisiti previsti dal bando di gara per 

partecipare al presente gara; 

3. Quando il concessionario non rispetti gli impegni assunti, anche se solo in parte,  in sede di 

gara, per l’aggiudicazione della stessa gara; 

4. Quando il concessionario non adempie a quanto previso dal precedente art. 3,  laddove 

prevede che “Le tariffe per fruire degli stalli di sosta a pagamento sono quelle previste 

dalla delibera di G.M. 140 del 2018 (all. 8), successivamente confermate con la delibera di 

G.M. n° 93 del 26.04.2019 (all. 4) e con la successiva delibera di G.M. n° 63 del 16.3.2020 

(all. 9), nonchè da loro eventuali successive modifiche ed integrazioni se ed in quanto  

interverranno. 

Le tariffe per fruire del parcheggio Arena sono quelle previste dalla delibera di G.M. n° 

264 del 30 ottobre 2020 (all. 5), nonchè da sue eventuali successive modifiche ed 

integrazioni se ed in quanto  interverranno”. 

…. omissis … 

…rimangono a carico del concessionario i costi (con l’annessa responsabilità operativo-

gestionale) riferiti alla manutenzione ordinaria ed all’usura ordinaria di tutti gli impianti 

del   parcheggio Arena, degli annessi uffici e  di tutta la loro impiantistica, sia di quelli in 

atto presente che di quelli ancora da installare 

… Il concessionario, in qualità di soggetto riscossore delle suddette tariffe in nome e per 

conto del Comune, è qualificabile quale agente contabile ai sensi dell’art. 93, comma 2, del 

d.lgs. n. 267/2000 e pertanto è soggetto agli obblighi di cui all’art. 233 dello stesso 

decreto”.  

 

5. Quando il concessionario non adempie  a quanto previsto dal precedente art. 5. 

POTERI DISPOSITIVI DEL COMUNE SULLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, 

SUI PARCHEGGI, SULLE TARIFFE ED ORARI 

“Il servizio di sosta a pagamento viene dato in concessione nel rispetto di quanto 

previsto dal  regolamento comunale (all. 6), che qui si intende  richiamato per 

relationem, ad eccezione di quelle parti che non sono più compatibili con il presente 

avviso pubblico e con le delibere di G.M. n° 93 del 26.04.2021 (all. 4), n° 264 del 30 

ottobre 2020 (all. 5), n° 140/2018 (all. 8) e n° 63/2020 (all. 9) ed eventuali loro 

modifiche ed integrazioni . Le disposizioni di dette delibere di G.M. prevalgono su 

quelle del regolamento e dette disposizioni deliberali trovano applicazione tenendo 

conto del principio della successione temporale delle stesse delibere, principio  in 

forza del quale  lex posterior deragat priori. 

Inoltre, le predette disposizioni regolamentari vengono qui richiamate in forma 

dinamica, nel senso che vengono automaticamente richiamate le eventuali successive 

modifiche ed integrazioni del prefato regolamento, intervenute per  mezzo di 

decisioni del Consiglio comunale, della Giunta municipale o del dirigente 

competente in materia. … omissis … 

Il Comune si riserva il potere unilaterale  di diminuire l’attuale numero degli stalli di sosta 

a pagamento (per come sopra determinato al precedente art. 1, punto 3), sino ad massimo di 

22 stalli. In tal caso,  non si farà luogo ad alcuna decurtazione del canone di concessione 

(offerto, in sede di aggiudicazione, come prezzo della concessione stessa), né ad alcun 

indennizzo o ristoro. 

Inoltre,  il Comune si riserva i seguenti poteri unilaterali, senza alcuna decurtazione del 
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canone concessorio, e senza alcun indennizzo, risarcimento,  ristoro per il concessionario: 

-  il potere unilaterale  di destinare sino ad un massimo di 15 posti per parcheggio a 

veicoli istituzionali,; 

- il potere unilaterale di cui all’art. 5, comma 1,  del regolamento comunale e più 

precisamente  quello di istituire ulteriori stalli di sosta a pagamento,  sino ad un 

massimo di 50, qualora venisse richiesto da esigenze stagionali, come avviene ad 

esempio in estate, nelle festività ecc…; 

- i poteri unilaterali di cui all’art. 5, comma 3, del regolamento comunale, qui 

richiamato per relationem; 

- i poteri unilaterali di variare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, le 

aree pubbliche adibite a stalli di sosta a pagamento e ciò per esigenze di carattere 

pubblico o motivi legati alla trasformazione del territorio o organizzativi legati 

all’offerta della sosta cittadina, o per scelte dell’Amministrazione Comunale, pur nel 

rispetto del sinallagma contrattuale;  proprio a tal fine, in caso di variazione delle 

aree, il Comune  –unilateralmente-  individuerà altri stalli di sosta  nell’ambito della 

stessa zona omogena in cui sono state variate (cioè nell’ambito della zona A ovvero 

della zona B); 

i poteri unilaterali di sospendere, modificare o interdire la sosta nelle aree destinate 

al parcheggio a pagamento al fine di permettere l’esecuzione di lavori privati di 

manutenzione o di nuove opere o la realizzazione di lavori pubblici o per ragioni di 

ordine e sicurezza pubblica ravvisati dalla competente Autorità, senza che il 

concessionario possa pretendere alcuna forma di compensazione in relazione al 

minore servizio reso.” 

 

6. Quando il concessionario non adempie  a quanto previsto dal precedente art. 6, laddove 

stabilisce che  
 

“Le modalità ed i requisiti di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta 

economica sono quelle previste dal bando di gara (all. 1).  

Fermo restando quant’altro previsto dal bando di gara per l’offerta economica, in ogni 

caso rimane come condizione di ammissibilità alla gara l’obbligo per l’operatore 

economico di prevedere nella sua offerta economica le seguenti condizioni essenziali ed 

ineludibili: 

o il pagamento di un canone concessorio ragguagliato ad una percentuale sugli 

incassi totali ricavati dallo stesso concessionario nella gestione del servizio in 

questione; a pena di esclusione dalla gara,  questo canone non potrà,  per nessun 

motivo,  essere inferiore al  15% dei ricavi ottenuti  dal concessionario nella  

gestione del servizio,  al lordo di ogni spesa sostenuta per la gestione del servizio 

stesso ed al netto dell’i.v.a.; pertanto, non sono ammesse offerte inferiori al 20% 

sui ricavi derivati dalla gestione del servizio;  

o l’offerta di 20 parcometri, aventi le caratteristiche tecniche del regolamento; 

o l’offerta di dipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla perizia (all. 

3)  e tra questi dipendenti vi devono essere almeno 3 che devono avere i requisiti di 

legge per svolgere l’attività di controllo prevista dall’art. 17, comma 132, l. 

127/97.  

… omissis … 

Il concessionario decade  dall’aggiudicazione della  concessione nel caso in cui non 

rispetti, anche se solo in parte, gli impegni assunti per l’aggiudicazione della gara. 
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L’ammontare dell’incasso (su cui, ai sensi del presente art. 6, si applica la percentuale di 

rialzo offerta come prezzo della concessione - in sede di aggiudicazione -)  sarà certificato 

da una società di revisione (regolarmente autorizzata), le cui spese sono a carico  del 

concessionario.  

Il canone di concessione sarà pagato dal concessionario  al Comune con rata unica 
annuale, da versare alla tesoreria comunale, entro 15 giorni dalla chiusura del 
bilancio aziendale relativo all’anno cui si riferisce detto canone. In caso di mancata 
chiusura del bilancio nei termini di legge, in ogni caso, il concessionario è tenuto a 

versare al Comune una somma, considerata a titolo di acconto, che sarà 
ragguagliata alla percentuale di rialzo offerta per l’aggiudicazione  della gara e 
calcolata sul valore presunto della concessione di servizio per come lo stesso  valore 

risulta dall’allegata perizia (all. 3). 

Il concessionario dovrà accompagnare il versamento del canone per mezzo dei 
seguenti documenti: 

o  da una relazione su quanto è stato fatto nell’anno di riferimento per ottimizzare la 
gestione del servizio oggetto di concessione; 

o da una dichiarazione resa dal legale rappresentante del concessionario, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000,  con cui deve rendere il conto di 
cui all’art. 93, comma 2, d.lgs. 267/2000, provvedendovi ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 233 dello stesso citato decreto ed in ogni caso specificando ed 
attestando, sotto la propria responsabilità 

o l’ammontare delle somme incassate nella gestione del servizio oggetto di 
concessione (ricavi); 

o la specifica delle spese sostenute, sia di avere ottemperato a tutti gli 
obblighi previsti dal presente disciplinare di concessione ed a quelli 
assunti con la presentazione della sua offerta economica; 

o l’ammontare delle somme da versare al Comune ragguagliate  alla 
percentuale di rialzo offerta per aggiudicarsi la gara; 

o dalla certificazione  resa da una società di revisione (regolarmente autorizzata), 
attestante l’ammontare dei ricavi, cioè delle somme incassate nella gestione del 
servizio di sosta  a pagamento da parte del concessionario.” 

 

7. Quando il concessionario non adempie anche ad una sola delle seguenti disposizioni 

previste dall’art. 7. Rubricato come  “ulteriori oneri ed obblighi del concessionario” : 
“Il servizio oggetto di concessione è  da considerarsi, ad ogni effetto di legge, servizio 
pubblico e per nessuna ragione potrà essere abbandonato, interrotto e/o sospeso dal 

concessionario, senza la preventiva autorizzazione espressa  e motivata del Comune. 
In caso di interruzione, sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i 
casi di forza maggiore  purchè debitamente provati, il Comune potrà senz’altro sostituirsi al 
concessionario  per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente. In tali casi il 
concessionario oltre a farsi carico dei danni (anche di immagine) e delle spese derivanti 
dall’esecuzione di ufficio del servizio, incorrerà nelle previste penalità ed inoltre, a 
discrezione del Comune,  potrà incorrere nella decadenza dalla concessione di servizio. 

Fermo restando gli obblighi di cui al precedente art. 2,  gravanti sul  concessionario per  

fornire tutto quanto sia necessario per la gestione complessiva del servizio di sosta a 

pagamento, sullo stesso concessionario, con oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente disciplinare di 

concessione,  gravano i seguenti ulteriori obblighi, che integrano  quelli già previsti dal 

citato art. 2: 

o fornire, installare, integrare  e manutendere,  costantemente,  la segnaletica 

stradale (orizzontale e verticale), prevista dal codice della strada, dal relativo 
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regolamento di esecuzione e dalle disposizioni ministeriali per la gestione della 

sosta a pagamento, nel  parcheggio Arena e negli stalli di sosta a pagamento, 

avendo cura che detta segnaletica risulti costantemente efficiente e conforme alle 

predette normative; 

o installare la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, ed manutenderla 

costantemente a seguito di individuazione di nuovi stalli di sosta a pagamento, in 

modo tale da risultare conforme a quanto previsto dal codice della strada, dal 

relativo regolamento di esecuzione e dalle disposizioni ministeriali per la 

gestione della sosta a pagamento, sia nelle aree pubbliche che nel parcheggio 

Arena, avendo cura che detta segnaletica risulti costantemente efficiente e 
conforme alle predette normative; 

o provvedere alla manutenzione ordinaria e costante  della segnaletica orizzontale, 

almeno con cadenza semestrale e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, 

di propria iniziativa ovvero anche  su segnalazione da parte del Comando di P.M.; 

o provvedere al  controllo del pagamento per l’utilizzo degli stalli di sosta a 

pagamento da parte dell’utenza del servizio, mediante 1’impiego di propri 

dipendenti dotati  del provvedimento sindacale di accertamento ed irrogazione di 

sanzioni di cui  all’art. 17, comma 132, l. 127/97; tale  controllo dovrà essere 

quotidiano e continuo durante tutto l’arco della giornata in cui vige la sosta a 

pagamento e dovrà essere eseguito in tutte le aree comunale in cui insistono gli 
stalli di sosta a pagamento;  i dipendenti del concessionario, all’uopo incaricati 

per tale controllo, hanno l’obbligo di sanzionare gli utenti che non hanno pagato 

la tariffa; 

o provvedere al controllo del pagamento della tariffa nel parcheggio Arena; il 

controllo dovrà essere continuo durante tutto l’arco della giornata, con le 
modalità di cui al precedente art. 3, comma 3, del presente disciplinare di 

concessione; 

o garantire un servizio continuo per il funzionamento del  parcheggio Area; 

quest’ultimo  in forza della delibera di G.M.  n° 264 del 30.10.2020 è aperto 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nei giorni a lunedì a 
sabato (escluse le domeniche ed giorni festivi infrasettimanali);  

per le ore in cui il parcheggio Arena è chiuso, il concessionario deve, comunque,  

garantire  un sistema di pronta reperibilità, che consenta un immediato  intervento 

(entro il termine massimo di mezz’ora) di propri  dipendenti per l’ipotesi in cui  vi 

siano veicoli all’interno del parcheggio che devono uscire; 

mentre, per i giorni di domenica e festivi infrasettimanali il concessionario si 

impegna a consentire il libero ingresso dei veicoli nel  parcheggio, provvedendo pur 

sempre alla sua manutenzione e ad ogni altro incombente per la sua regolare e 

sicura fruizione;   

o installare e mantenere in perfetta efficienza i parcometri, che non  possono 

essere inferiori a 20 e che devono avere le caratteristiche tecniche previste dal 

regolamento comunale; 

o provvedere ad una costante manutenzione del parcheggio Arena, dei suoi uffici,  

dei suoi impianti ed utenze, in modo da garantirne la perfetta funzionalità e la 

sicurezza per gli utenti e i lavoratori stessi. 

o stipulare una polizza assicurativa per danni causati a  persone e/o cose 

nell’esercizio della gestione e controllo del servizio di  sosta a pagamento (sia 
negli stalli di sosta che nel parcheggio Arena), per un massimale non inferiore a 

€. 1.000.000,00, comprensivo dell’evento incendio e/o furto per il parcheggio 

Arena, nonché dell’incendio per gli stalli di sosta a pagamento.  

o eliminare la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che dovesse risultare 



19 
 

superflua  all’esito del tracciamento degli stalli di sosta a pagamento sul 

territorio comunale in conformità a quanto previsto dalla perizia (all. 3)  e dalle 

planimetrie (all.7).    

 

 
Il concessionario si obbliga ad iniziare il servizio della sosta a pagamento entro il termine 
perentorio di giorni 20 dalla consegna degli impianti. Nel caso di consegna anticipata del 
servizio sotto riserva di legge, il predetto termine di 20 giorni  si riduce a 10 giorni . 

Il concessionario assume su di sé la responsabilità per danni a persone e/o cose derivante 

dalla gestione del servizio di sosta a pagamento (riferita sia agli stalli di sosta a 

pagamento che al  parcheggio Arena),  ovvero dalla semplice gestione delle strutture, 

degli impianti, dei beni  e delle utenze  presi in consegna per effetto della presente 

concessione di servizio e ciò anche con riferimento ad eventuali  giorni  e/o ore  in cui non 

dovesse  funzionare il  servizio di sosta a pagamento.  

Il concessionario dovrà trasmettere l’elenco dei propri dipendenti, nel numero stabilito 

dal precedente art. 2,  cui dovranno essere conferite le funzioni di Ausiliario della Sosta 

per come  previsto dall’art. 17, comma 132, l. 127/97. Questi potranno esercitare il potere 

sanzionatorio solo sugli stalli di sosta a pagamento dislocati sul territorio comunale ed 

oggetto di concessione e contrassegnati con la relativa segnaletica stradale (orizzontale e 

verticale) che contraddistingue la sosta a pagamento 

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario, alle dotazioni di strumenti 
tecnologici di supporto, alla modulistica, oltre a quant’altro indispensabile per i controlli e la 
contestazione delle violazioni in materia di sosta a pagamento. 

La modulistica relativa all’accertamento delle violazioni  deve essere conforme a quanto 

previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed inoltre  dovrà 

conformarsi ai modelli utilizzati dalla  locale Polizia Municipale e, pertanto,  essere 

sottoposta alla preventiva vidimazione del Cornando di P.M.. La gestione amministrativa 

dei verbali (notifica, riscossione e ricorsi) rimane invece a carico dell’Amministrazione 

comunale. 

I dipendenti del concessionario,  addetti al controllo degli stalli di sosta  a pagamento, 

dovranno svolgere i1 servizio indossando apposita divisa ( o  casacca) e dovranno portare in 

modo visibile un tesserino di riconoscimento dal quale risulti  di essere dipendenti del 

concessionario del Comune di Gela che gestisce il servizio di sosta a pagamento e di 

essere  “Ausiliario della Sosta”. 

… Omissis. … 
Qualora i1 comportamento di taluno degli addetti dovesse essere ritenuto non 
soddisfacente o incompatibile con la funzione affidatagli, il concessionario, su richiesta del 
Comune, dovrà provvedere alla sua sostituzione.” 

 

8. Quando il concessionario non adempie a quanto previso dal precedente art. 12, laddove 

prevede che “Il servizio oggetto di concessione non potrà  essere ceduto e/o subappaltato.”. 

9. Quando dal concessionario non viene pagata la penale di cui al precedente art. 13 e 

nei termini  previsti da tale ultimo articolo. 

10. In caso di abituale contegno  scorretto da parte del concessionario o dei suoi 

dipendenti verso gli utenti del servizio. 

11. In presenza di una qualsiasi altra  inadempienza ovvero di altro  fatto da parte del 
concessionario (anche se qui non contemplati) che non rendano  comunque impossibile la 

prosecuzione del servizio. 
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Art. 15 

REVOCA DELLA CONCESSIONE DI SERV IZIO.  

Fermo restando i casi di decadenza di cui al precedente art. 14, la concessione del  servizio di sosta a 

pagamento può essere revocata per sopravvenuti motivi di interessi pubblici non esistenti ovvero 

diversamente valutati al momento del suo rilascio. In tal caso, il presente disciplinare di concessione si 

risolve di diritto ed al concessionario spetta l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies, comma 1 bis, legge 

241/90. 

 

Art. 16 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

Fermo restando i casi di decadenza di cui al precedente art. 14, le parti possono di comune accordo 

decidere di risolvere il contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1372 c.c., senza che al 

concessionario spetti alcun indennizzo. In tal caso il concessionario decade dalla concessione. 

 

Art. 17 

FORO COMPETENTE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. 

Per ogni controversia attinente la gara per l’affidamento della concessione di servizio, la 

competenza rimane  devoluta al  Giudice Amministrativo. 

Per ogni controversia attinente l’esecuzione del successivo disciplinare di concessione, la 

competenza è del foro Gela. 

Ricade sul concessionario  ogni obbligo di registrazione del contratto. 

Il legale rappresentante 

del concessionario  

Per il Comune di Gela  

I1 dirigente del Settore polizia municipale. 

 

 

 

Clausole contrattuali a doppia firma. 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1341 del codice civile, il 

concessionario dichiara di avere preso piena contezza e di approvare specificamente, 

per iscritto,  le clausole contrattuali di seguito riportate che fanno parte del presente 

disciplinare di concessione.  

 

ART. 2 per la parte in cui viene stabilito quanto segue:  “Il concessionario del servizio si impegna 

a gestire, con rischio operativo a suo carico,  il servizio di gestione e controllo della sosta   a 

pagamento di cui al precedente comma 1, dietro pagamento di un prezzo al Comune di Gela e tale 

prezzo rappresenta il canone concessorio”. 

 

ART. 3 per la parte in cui viene stabilito quanto segue: “… Per gli ulteriori obblighi del 

concessionario, si fa rinvio a quanto meglio detto nel successivo art. 7. 

Il comune si fa  carico solo dell’eventuale   manutenzione straordinaria dell’ immobile del 

parcheggio Arena. Con riferimento alla necessità di esecuzione dei predetti interventi di 

manutenzione straordinaria, ricade esclusivamente sul concessionario l’onere di comunicare al 

Comune la necessità di eventuali  tali interventi strutturali (soprattutto se costituiscono fonti di 

pericolo ed in tal caso la comunicazione dovrà essere immediata),  cui  il comune provvederà per 

mezzo del  settore Manutenzione Urbana o  settore Grandi Opere (in relazione all’importanza 
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dell’intervento). Mentre, rimangono a carico del concessionario i costi (con l’annessa 

responsabilità operativo-gestionale) riferiti alla manutenzione ordinaria ed all’usura ordinaria di 

tutti gli impianti del   parcheggio Arena, degli annessi uffici e  di tutta la loro impiantistica, sia di 

quelli in atto presenti che di quelli ancora da installare . … 

Il concessionario, in qualità di soggetto riscossore delle suddette tariffe in nome e per conto 

del Comune, è qualificabile quale agente contabile ai sensi dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. 

n. 267/2000 e pertanto è soggetto agli obblighi di cui all’art. 233 dello stesso decreto”. 

 

 

ART. 5   POTERI DISPOSITIVI DEL COMUNE SULLE AREE DI SOSTA A 

PAGAMENTO, SUI PARCHEGGI, SULLE TARIFFE ED ORARI, che così recita: 

“Il servizio di sosta a pagamento viene dato in concessione nel rispetto di quanto previsto 

dal  regolamento comunale (all. 6), che qui si intende  richiamato per relationem, ad 

eccezione di quelle parti che non sono più compatibili con il presente avviso pubblico e con 

le delibere di G.M. n° 93 del 26.04.2021 (all. 4), n° 264 del 30 ottobre 2020 (all. 5), n° 

140/2018 (all. 8) e n° 63/2020 (all. 9) ed eventuali loro modifiche ed integrazioni . Le 

disposizioni di dette delibere di G.M. prevalgono su quelle del regolamento e dette 

disposizioni deliberali trovano applicazione tenendo conto del principio della successione 

temporale delle stesse delibere, principio  in forza del quale  lex posterior deragat priori. 

Inoltre, le predette disposizioni regolamentari vengono qui richiamate in forma dinamica, 

nel senso che vengono automaticamente richiamate le eventuali successive modifiche ed 

integrazioni del prefato regolamento, intervenute per  mezzo di decisioni del Consiglio 

comunale, della Giunta municipale o del dirigente competente in materia. 

Il Comune, previa deliberazione della Giunta Municipale, anche su proposta del 

concessionario, potrà (ma non ha l’obbligo) apportare eventuali modifiche alle tariffe fermo 

restando, in ogni caso, la sostanziale conservazione de1l’equilibrio de1 sinallagma 

contrattuale. In tale ipotesi, il Comune  darà  congrua pubblicità alla variazione delle tariffe 

provvedendo alla pubblicazione di apposito avviso preventivo sul sito istituzionale del 

Comune. Allo stesso modo, il concessionario provvederà a pubblicizzare l’avvenuta 

variazione del costo delle tariffe in tutti i luoghi in cui le stesse devono essere  normalmente 

esposte a cura dello stesso concessionario e cioè: parcometri; ingresso del  parcheggio 

Arena; biglietteria del  parcheggio Arena; uffici del concessionario deputati alla gestione 

della sosta  a pagamento. 

Il Comune si impegna a non modificare tali tariffe, in diminuzione,  per la durata del 

rapporto concessorio. In caso di proroga, da realizzare nei termini e nei limiti di cui al 

successivo art. 8, comma 1, 2° periodo, il Comune rimane libero dall’obbligo di non 

modificare in tariffe in diminuzione.  

Il Comune si riserva il potere unilaterale  di diminuire l’attuale numero degli stalli di sosta 

a pagamento (per come sopra determinato al precedente art. 1, punto 3), sino ad massimo di 

22 stalli. In tal caso,  non si farà luogo ad alcuna decurtazione del canone di concessione 

(offerto, in sede di aggiudicazione, come prezzo della concessione stessa), né ad alcun 

indennizzo o ristoro. 

Inoltre,  il Comune si riserva i seguenti poteri unilaterali, senza alcuna decurtazione del 

canone concessorio, e senza alcun indennizzo, risarcimento,  ristoro per il concessionario: 

-  il potere unilaterale  di destinare sino ad un massimo di 15 posti per parcheggio a 

veicoli istituzionali,; 

- il potere unilaterale di cui all’art. 5, comma 1,  del regolamento comunale e più 

precisamente  quello di istituire ulteriori stalli di sosta a pagamento,  sino ad un 
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massimo di 50, qualora venisse richiesto da esigenze stagionali, come avviene ad 

esempio in estate, nelle festività ecc…; 

- i poteri unilaterali di cui all’art. 5, comma 3, del regolamento comunale, qui 

richiamato per relationem; 

- i poteri unilaterali di variare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, le 

aree pubbliche adibite a stalli di sosta a pagamento e ciò per esigenze di carattere 

pubblico o motivi legati alla trasformazione del territorio o organizzativi legati 

all’offerta della sosta cittadina, o per scelte dell’Amministrazione Comunale, pur nel 

rispetto del sinallagma contrattuale;  proprio a tal fine, in caso di variazione delle 

aree, il Comune  –unilateralmente-  individuerà altri stalli di sosta  nell’ambito della 

stessa zona omogena in cui sono state variate (cioè nell’ambito della zona A ovvero 

della zona B); 

- i poteri unilaterali di sospendere, modificare o interdire la sosta nelle aree destinate 

al parcheggio a pagamento al fine di permettere l’esecuzione di lavori privati di 

manutenzione o di nuove opere o la realizzazione di lavori pubblici o per ragioni di 

ordine e sicurezza pubblica ravvisati dalla competente Autorità, senza che il 

concessionario possa pretendere alcuna forma di compensazione in relazione al 

minore servizio reso.”. 

 

 

Art. 6. VALORE DELLA CONCESSIONE -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - 

MODALITA’ DI PAGAMENTO, che così recita: 

“Il valore presunto della concessione è quello che si desume dalla perizia (cfr. all. 3), che qui 

viene richiamata per relationem,  precisando che i ricavi stimati hanno valore indicativo in quanto 

sono frutto di una mera previsione .   

 

Le modalità ed i requisiti di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta economica 

sono quelle previste dal bando di gara (all. 1).  

Fermo restando quant’altro previsto dal bando di gara per l’offerta economica, in ogni caso 

rimane come condizione di ammissibilità alla gara l’obbligo per l’operatore economico di 

prevedere nella sua offerta economica le seguenti condizioni essenziali ed ineludibili: 

o il pagamento di un canone concessorio ragguagliato ad una percentuale sugli incassi totali 

ricavati dallo stesso concessionario nella gestione del servizio in questione; a pena di 

esclusione dalla gara,  questo canone non potrà,  per nessun motivo,  essere inferiore al  

15% dei ricavi ottenuti  dal concessionario nella  gestione del servizio,  al lordo di ogni 

spesa sostenuta per la gestione del servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.; pertanto, non sono 

ammesse offerte inferiori al 15% sui ricavi derivati dalla gestione del servizio;  

o l’offerta di 20 parcometri, aventi le caratteristiche tecniche del regolamento; 

o l’offerta di dipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla perizia (all. 3)  e tra 

questi dipendenti vi devono essere almeno 3 che devono avere i requisiti di legge per 

svolgere l’attività di controllo prevista dall’art. 17, comma 132, l. 127/97.  

 

Fermo restando la predette  condizioni di ammissibilità alla gara, la concessione viene 

aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 d.lgs. 

50/2016, secondo i criteri di seguito meglio specificati. 

 

1. Punti 2,00 per ogni punto di percentuale di rialzo superiore al 15% offerto dal 

concessionario sui ricavi ottenuti  dalla gestione del servizio, al lordo di ogni spesa 

sostenuta per la gestione del servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.; non si tiene conto delle 
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frazioni di percentuali di rialzo  espressi in decimali inferiori a 1 punto; 

tale punteggio si applica per rialzi  superiori al 15% e sino al rialzo del 20% compreso; 

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 10 punti; 

 

2. punti 3 per ogni punto di percentuale di rialzo superiore al 20% offerto dal concessionario 

sui ricavi ottenuti  dalla gestione del servizio, al lordo di ogni spesa sostenuta per la 

gestione del servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.;  

tale punteggio si applica per rialzi  superiori al 20% e sino al rialzo del 27% compreso 

non si tiene conto delle frazioni di percentuali di rialzo  espressi in decimali inferiori a 1 

punto; 

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 21 punti; 

 

3. punti 4 per ogni punto di percentuale di rialzo superiore al 27 % offerto dal 

concessionario sui ricavi ottenuti  dalla gestione del servizio, al lordo di ogni spesa 

sostenuta per la gestione del servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.;  

tale punteggio si applica per rialzi  superiori al 27% e sino al rialzo del 30% compreso 

non si tiene conto delle frazioni di percentuali di rialzo  espressi in decimali inferiori a 1 

punto; 

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 12 punti; 

 

4. punti 5,00 per ogni dipendente c.d. “addetto alla sosta a pagamento” offerto in più 

rispetto al numero di tre  dipendenti previsto dall’art. 2, comma 4, del disciplinare di 

concessione; ai fini del presente criterio, si valutano solo i dipendenti assunti per tutta la 

durata della concessione di servizio (tre anni) e full time che non deve essere  inferiore a 8 

ore lavorative giornaliere;  

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 15 punti; 

 

5. punti 2,00 per ogni dipendente c.d. “addetto alla sosta a pagamento” offerto in più 

rispetto al numero di tre dipendenti previsto dall’art. 2, comma 4, del disciplinare di 

concessione; ai fini del presente criterio, si valutano solo i dipendenti assunti per tutta la 

durata della concessione di servizio (tre anni) e part -time orizzontale (che non deve essere 

inferiore a 4 ore lavorative giornaliere);  

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 4 punti; 

 

6. punti 2,00 per ogni parcometro offerto in più rispetto al numero di 20 parcometri, aventi le 

caratteristiche del regolamento (previsti come requisito minimo essenziale per partecipare 

alla gara dal precedente comma del presene articolo, dal precedente art. 2, comma 4, e dal  

successivo art. 7, comma 3, del disciplinare di concessione);  i punti di cui al presente 

criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 18 punti. 

 

7. punti 4,00 (assegnati a corpo) per il  concessionario che offre di  eseguire e di ripetere 

(con segnaletica orizzontale e verticale),  per ognuno dei tre anni di durata della 

concessione, gli stalli di sosta  per disabili e gli stalli di sosta c.d rosa previsti dalla tabella 

1 e dalla tabella 2 della delibera di G.M. 93 del 26.04.2019 (cfr. all. 4). 

 

8. punti 9.00 (assegnati a corpo) per il concessionario che offre sistemi di pagamento on line 

(tramite applicativi altri sistemi on line fruibili da cellulari) degli stalli di sosta, in 

aggiunta  ai parcometri. 
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I punti conseguiti secondo i predetti criteri (di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) si 

sommano tra loro e la gara sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà conseguito il 

maggior punteggio. In caso di parità di punteggio, si chiederà agli operatori economici che 

sono a parità di punteggio di fare un ulteriore offerta segreta, limitatamente  ai primi cinque 

criteri, secondo le modalità che saranno stabilite nella stessa sede di gara, modalità che in 

ogni caso dovranno rispettare la segretezza dell’offerta. In tal caso, per ognuno di questi  5 

criteri (su cui sarà fatta l’offerta economica integrativa) si determinerà un aumento del 20% 

del tetto massimo di punteggio sopra fissato per ciascuno di essi. 

 In caso di ulteriore parità si procederà con l’estrazione a sorte. 

Il concessionario decade  dall’aggiudicazione della  concessione nel caso in cui non rispetti, 

anche se solo in parte, gli impegni assunti per l’aggiudicazione della gara. 

L’ammontare dell’incasso (su cui, ai sensi del presente art. 6, si applica la percentuale di 

rialzo offerta come prezzo della concessione - in sede di aggiudicazione -)  sarà certificato da 

una società di revisione (regolarmente autorizzata), le cui spese sono a carico  del 

concessionario.  

Il canone di concessione sarà pagato dal concessionario  al Comune con rata unica 
annuale, da versare alla tesoreria comunale, entro 15 giorni dalla chiusura del bilancio 
aziendale relativo all’anno cui si riferisce detto canone. In caso di mancata chiusura del 
bilancio nei termini di legge, in ogni caso, il concessionario è tenuto a versare al 

Comune una somma, considerata a titolo di acconto, che sarà ragguagliata alla 
percentuale di rialzo offerta per l’aggiudicazione  della gara e calcolata sul valore 
presunto della concessione di servizio per come lo stesso  valore risulta dall’allegata 
perizia (all. 3). 

Il concessionario dovrà accompagnare il versamento del canone per mezzo dei seguenti 
documenti: 

o  da una relazione su quanto è stato fatto nell’anno di riferimento per ottimizzare la 
gestione del servizio oggetto di concessione; 

o da una dichiarazione resa dal legale rappresentante del concessionario, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000,  con cui deve rendere il conto di 
cui all’art. 93, comma 2, d.lgs. 267/2000, provvedendovi ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 233 dello stesso citato decreto ed in ogni caso specificando ed 

attestando, sotto la propria responsabilità 

o l’ammontare delle somme incassate nella gestione del servizio oggetto di 
concessione (ricavi); 

o la specifica delle spese sostenute, sia di avere ottemperato a tutti gli 
obblighi previsti dal presente disciplinare di concessione ed a quelli 
assunti con la presentazione della sua offerta economica; 

o l’ammontare delle somme da versare al Comune ragguagliate  alla 
percentuale di rialzo offerta per aggiudicarsi la gara; 

o dalla certificazione  resa da una società di revisione (regolarmente autorizzata), 
attestante l’ammontare dei ricavi, cioè delle somme incassate nella gestione del 

servizio di sosta  a pagamento da parte del concessionario.” 

 
 

ART. 7. ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
“Il servizio oggetto di concessione è  da considerarsi, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e 
per nessuna ragione potrà essere abbandonato, interrotto e/o sospeso dal concessionario, senza 
la preventiva autorizzazione espressa  e motivata del Comune. 
In caso di interruzione, sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di 
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forza maggiore  purchè debitamente provati, il Comune potrà senz’altro sostituirsi al concessionario  
per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente. In tali casi il concessionario oltre a 
farsi carico dei danni (anche di immagine) e delle spese derivanti dall’esecuzione di ufficio del 
servizio, incorrerà nelle previste penalità ed inoltre, a discrezione del Comune,  potrà incorrere 
nella decadenza dalla concessione di servizio. 

Fermo restando gli obblighi di cui al precedente art. 2,  gravanti sul  concessionario per  fornire 

tutto quanto sia necessario per la gestione complessiva del servizio di sosta a pagamento, sullo 

stesso concessionario, con oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente disciplinare di concessione,  gravano i 

seguenti ulteriori obblighi, che integrano  quelli già previsti dal citato art. 2: 

o fornire, installare, integrare  e manutendere,  costantemente,  la segnaletica stradale 

(orizzontale e verticale), prevista dal codice della strada, dal relativo regolamento di 

esecuzione e dalle disposizioni ministeriali per la gestione della sosta a pagamento, nel  

parcheggio Arena e negli stalli di sosta a pagamento, avendo cura che detta segnaletica 
risulti costantemente efficiente e conforme alle predette normative; 

o installare la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, ed manutenderla 

costantemente a seguito di individuazione di nuovi stalli di sosta a pagamento, in modo 

tale da risultare conforme a quanto previsto dal codice della strada, dal relativo 

regolamento di esecuzione e dalle disposizioni ministeriali per la gestione della sosta a 
pagamento, sia nelle aree pubbliche che nel parcheggio Arena, avendo cura che detta 

segnaletica risulti costantemente efficiente e conforme alle predette normative; 

o provvedere alla manutenzione ordinaria e costante  della segnaletica orizzontale, almeno con 

cadenza semestrale e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, di propria iniziativa 

ovvero anche  su segnalazione da parte del Comando di P.M.; 

o provvedere al  controllo del pagamento per l’utilizzo degli stalli di sosta a pagamento da 

parte dell’utenza del servizio, mediante 1’impiego di propri dipendenti dotati  del 

provvedimento sindacale di accertamento ed irrogazione di sanzioni di cui  all’art. 17, 

comma 132, l. 127/97; tale  controllo dovrà essere quotidiano e continuo durante tutto 

l’arco della giornata in cui vige la sosta a pagamento e dovrà essere eseguito in tutte le 
aree comunale in cui insistono gli stalli di sosta a pagamento;  i dipendenti del 

concessionario, all’uopo incaricati per tale controllo, hanno l’obbligo di sanzionare gli 

utenti che non hanno pagato la tariffa; 

o provvedere al controllo del pagamento della tariffa nel parcheggio Arena; il controllo 

dovrà essere continuo durante tutto l’arco della giornata, con le modalità di cui al 
precedente art. 3, comma 3, del presente disciplinare di concessione; 

o garantire un servizio continuo per il funzionamento del  parcheggio Area; quest’ultimo  in 

forza della delibera di G.M.  n° 264 del 30.10.2020 è aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nei giorni a lunedì a sabato (escluse le domeniche ed 

giorni festivi infrasettimanali);  

per le ore in cui il parcheggio Arena è chiuso, il concessionario deve, comunque,  

garantire  un sistema di pronta reperibilità, che consenta un immediato  intervento (entro 

il termine massimo di mezz’ora) di propri  dipendenti per l’ipotesi in cui  vi siano veicoli 

all’interno del parcheggio che devono uscire; 

mentre, per i giorni di domenica e festivi infrasettimanali il concessionario si impegna a 

consentire il libero ingresso dei veicoli nel  parcheggio, provvedendo pur sempre alla sua 

manutenzione e ad ogni altro incombente per la sua regolare e sicura fruizione; 

o installare e mantenere in perfetta efficienza i parcometri, che non  possono essere 

inferiori a 20 e che devono avere le caratteristiche tecniche previste dal regolamento 

comunale; 

o provvedere ad una costante manutenzione del parcheggio Arena, dei suoi uffici,  dei suoi 

impianti ed utenze, in modo da garantirne la perfetta funzionalità e la sicurezza per gli 
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utenti e i lavoratori stessi. 

o stipulare una polizza assicurativa per danni causati a  persone e/o cose nell’esercizio 

della gestione e controllo del servizio di  sosta a pagamento (sia negli stalli di sosta che 

nel parcheggio Arena), per un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00, comprensivo 

dell’evento incendio e/o furto per il parcheggio Arena, nonché dell’incendio per gli stalli 

di sosta a pagamento; 

o eliminare la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che dovesse risultare superflua  

all’esito del tracciamento degli stalli di sosta a pagamento sul territorio comunale in 

conformità a quanto previsto dalla perizia (all. 3)  e dalle planimetrie (all.7). 

 
Il concessionario si obbliga ad iniziare il servizio della sosta a pagamento entro il termine 
perentorio di giorni 20 dalla consegna degli impianti. Nel caso di consegna anticipata del 
servizio sotto riserva di legge, il predetto termine di 20 giorni  si riduce a 10 giorni . 

Il concessionario assume su di sé la responsabilità per danni a persone e/o cose derivante dalla 

gestione del servizio di sosta a pagamento (riferita sia agli stalli di sosta a pagamento che al  

parcheggio Arena),  ovvero dalla semplice gestione delle strutture, degli impianti, dei beni  e 

delle utenze  presi in consegna per effetto della presente concessione di servizio e ciò anche con 

riferimento ad eventuali  giorni  e/o ore  in cui non dovesse  funzionare il  servizio di sosta a 

pagamento.  

Il concessionario dovrà trasmettere l’elenco dei propri dipendenti, nel numero stabilito dal 

precedente art. 2,  cui dovranno essere conferite le funzioni di Ausiliario della Sosta per come  

previsto dall’art. 17, comma 132, l. 127/97. Questi potranno esercitare il potere sanzionatorio 

solo sugli stalli di sosta a pagamento dislocati sul territorio comunale ed oggetto di concessione e 

contrassegnati con la relativa segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che contraddistingue 

la sosta a pagamento 

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario, alle dotazioni di strumenti 
tecnologici di supporto, alla modulistica, oltre a quant’altro indispensabile per i controlli e la 
contestazione delle violazioni in materia di sosta a pagamento. 

La modulistica relativa all’accertamento delle violazioni  deve essere conforme a quanto previsto 

dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed inoltre  dovrà conformarsi ai 

modelli utilizzati dalla  locale Polizia Municipale e, pertanto,  essere sottoposta alla preventiva 

vidimazione del Cornando di P.M.. La gestione amministrativa dei verbali (notifica, riscossione e 

ricorsi) rimane invece a carico dell’Amministrazione comunale. 

I dipendenti del concessionario,  addetti al controllo degli stalli di sosta  a pagamento, dovranno 

svolgere i1 servizio indossando apposita divisa ( o  casacca) e dovranno portare in modo visibile un 

tesserino di riconoscimento dal quale risulti  di essere dipendenti del concessionario del Comune di 

Gela che gestisce il servizio di sosta a pagamento e di essere  “Ausiliario della Sosta”. 

Allo stesso modo, i dipendenti del concessionario addetti al controllo del pagamento della tariffa 

all’ingresso dei  parcheggi (per il caso in cui il concessionario scelga il controllo manuale 

dell’uomo) dovranno essere muniti di apposita divisa ( o casacca) e dovranno portare in modo ben 

visibile un tesserino di riconoscimento dal quale risulti di essere dipendente del concessionario del 

Comune di Gela che gestisce il servizio di parcheggio. 

La divisa ( o la casacca) dovrà essere sempre tenuta perfettamente in ordine e completa e 1’addetto dovrà 
improntare la propria condotta in modo tale da dare la massima disponibilità all’utenza ed ottenere, 
da questa, il dovuto rispetto per l’attività che  esercita. 
Qualora i1 comportamento di taluno degli addetti dovesse essere ritenuto non soddisfacente o 
incompatibile con la funzione affidatagli, il concessionario, su richiesta del Comune, dovrà 
provvedere alla sua sostituzione.” 

 

ART. 8 DURATA DEL SERVIZIO 
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“La durata della concessione del servizio de quo è  fissata in 3 anni, decorrenti dalla data di stipula del 
relativo contratto o da quella precedente del verbale di consegna anticipata. Il Comune si riserva 
il potere di prorogare tale  durata triennale per il tempo strettamente necessario per addivenire 
ad un nuovo conferimento del servizio. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.  
Decorso il  periodo di tempo di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il 
concessionario dovrà restituire al Comune tutte le strutture,  i beni  e  gli impianti della sosta a 
pagamento, per come gli stessi risultano definiti dal precedente art. 1, nello stato in cui gli stessi 
versano al momento della cessazione della concessione di servizio e comunque tali da non 
presentare  danni, manomissioni e modifiche oltre a quelle dovute alla normale usura del tempo.”  
 

ART. 12 per la parte in cui viene stabilito quanto segue:  Il servizio oggetto di concessione non potrà  

essere ceduto e/o subappaltato. 

In caso contrario, ferme restando le  sanzioni penali, il concessionario  decadrà automaticamente  

dalla presente concessione.”. 
 

ART. 14. DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI SERVIZIO 

Tale articolo così stabilisce: 

Fermo restando l’applicazione delle penali previste dal precedente art. 13 e l’eventuale 

risarcimento del danno patito dal concedente (anche se solo di immagine), a discrezione 

assoluta del Comune, il Concessionario decade dalla concessione di servizio nei casi 

specificamente indicati nel presente articolo. Per tali casi,  il Comune  si riserva il  diritto 

potestativo di  esercitare, sulla base di una sua valutazione unilaterale,  il potere di 

decadenza  . 

Casi di decadenza: 

1. Quando viene accertato che il concessionario è privo dei requisiti previsti dal bando dio 

gara, nonostante l’autodichiarazione di segno diverso presentata per partecipare  alla 

presente gara;   
2. Quando al concessionario vengono meno i requisiti previsti dal bando di gara per 

partecipare al presente gara; 

3. Quando il concessionario non rispetti gli impegni assunti, anche se solo in parte,  in sede 

di gara, per l’aggiudicazione della stessa gara; 

4. Quando il concessionario non adempie a quanto previso dal precedente art. 3,  laddove 

prevede che “Le tariffe per fruire degli stalli di sosta a pagamento sono quelle previste 

dalla delibera di G.M. n° 93 del 26.04.2019 (cfr. all. 4), nonchè da sue eventuali successive 

modifiche ed integrazioni. 

Le tariffe per fruire del parcheggio Arena sono quelle previste dalla delibera di G.M. n° 

264 del 30 ottobre 2020, nonchè da sue eventuali successive modifiche ed integrazioni…. 

omissis … 

…rimangono a carico del concessionario i costi (con l’annessa responsabilità operativo-

gestionale) riferiti alla manutenzione ordinaria ed all’usura ordinaria di tutti gli impianti 

del   parcheggio Arena, degli annessi uffici e  di tutta la loro impiantistica, sia di quelli in 

atto presente che di quelli ancora da installare”.  

 

5. Quando il concessionario non adempie  a quanto previsto dal precedente art. 6, laddove 

stabilisce che “L’ammontare dell’incasso (su cui, ai sensi del presente art. 6, si applica la 

percentuale di rialzo offerta come prezzo della concessione, in sede di aggiudicazione)  

sarà certificato da una società di revisione (regolarmente autorizzata), le cui spese sono a 

carico  del concessionario.  

Il canone di concessione sarà pagato dal concessionario  al Comune con rata unica 
annuale, da versare alla tesoreria comunale, entro 15 giorni dalla chiusura del 
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bilancio aziendale relativo all’anno cui si riferisce detto canone. Il concessionario 

dovrà accompagnare il versamento del canone per mezzo dei seguenti documenti: 

o da una relazione su quanto è stato fatto nell’anno di riferimento per 
ottimizzare la gestione del servizio oggetto di concessione, con la specifica 
delle spese sostenute e delle somme incassate; 

o da una dichiarazione resa dal legale rappresentante del concessionario, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000,  che attesti 
l’ammontare delle somme incassate nella gestione del servizio oggetto di 

concessione, con la specifica delle spese sostenute; 

o dalla certificazione  resa da una società di revisione (regolarmente 
autorizzata), attestante l’ammontare dei ricavi, cioè delle somme incassate 
nella gestione del servizio di sosta  a pagamento da parte del 
concessionario.” 

 

6. Quando il concessionario non adempie anche ad una sola delle seguenti disposizioni 

previste dall’art. 7. Rubricato come  “ulteriori oneri ed obblighi del concessionario” : 
“Il servizio oggetto di concessione è  da considerarsi, ad ogni effetto di legge, servizio 
pubblico e per nessuna ragione potrà essere abbandonato, interrotto e/o sospeso dal 
concessionario, senza la preventiva autorizzazione espressa  e motivata del Comune. 
In caso di interruzione, sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i 
casi di forza maggiore  purchè debitamente provati, il Comune potrà senz’altro sostituirsi al 
concessionario  per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente. In tali casi il 
concessionario oltre a farsi carico dei danni (anche di immagine) e delle spese derivanti 
dall’esecuzione di ufficio del servizio, incorrerà nelle previste penalità ed inoltre, a 
discrezione del Comune,  potrà incorrere nella decadenza dalla concessione di servizio. 

Fermo restando gli obblighi di cui al precedente art. 2,  gravanti sul  concessionario per  

fornire tutto quanto sia necessario per la gestione complessiva del servizio di sosta a 

pagamento, sullo stesso concessionario, con oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente disciplinare di 

concessione  gravano i seguenti ulteriori obblighi, che integrano  quelli già previsti dal 

citato art. 2: 

o fornire, installare, integrare  e manutendere,  costantemente,  la segnaletica 

stradale (orizzontale e verticale), prevista dal codice della strada, dal relativo 

regolamento di esecuzione e dalle disposizioni ministeriali per la gestione della 

sosta a pagamento, nel  parcheggio Arena e negli stalli di sosta a pagamento, 

avendo cura che detta segnaletica risulti costantemente efficiente e conforme alle 
predette normative; 

o installare la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, ed manutenderla 

costantemente a seguito di individuazione di nuovi stalli di sosta a pagamento, in 

modo tale da risultare conforme a quanto previsto dal codice della strada, dal 

relativo regolamento di esecuzione e dalle disposizioni ministeriali per la 
gestione della sosta a pagamento, sia nelle aree pubbliche che nei parcheggi 

comunali, avendo cura che detta segnaletica risulti costantemente efficiente e 

conforme alle predette normative; 

o provvedere alla manutenzione ordinaria e costante  della segnaletica orizzontale, 

almeno con cadenza semestrale e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, 
di propria iniziativa ovvero anche  su segnalazione da parte del Comando di P.M.; 

o provvedere al  controllo del pagamento per l’utilizzo degli stalli di sosta a 

pagamento da parte dell’utenza del servizio, mediante 1’impiego di propri 

dipendenti dotati  del provvedimento sindacale di accertamento ed irrogazione di 

sanzioni di cui  all’art. 17, comma 132, l. 127/97; tale  controllo dovrà essere 
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quotidiano e continuo durante tutto l’arco della giornata in cui vige la sosta a 

pagamento e dovrà essere eseguito in tutte le aree comunale in cui insistono gli 

stalli di sosta a pagamento;  i dipendenti del concessionario, all’uopo incaricati 

per tale controllo, hanno l’obbligo di sanzionare gli utenti che non hanno pagato 

la tariffa; 

o provvedere al controllo del pagamento della tariffa nel parcheggio Arena; il 

controllo dovrà essere continuo durante tutto l’arco della giornata, con le 

modalità di cui al precedente art. 3, comma 3, del presente contratto; 

o garantire un servizio continuo, per 24 ore al giorno, che consenta di 

parcheggiare e prelevare i veicoli all’interno del parcheggio Arena; nel caso in 

cui il concessionario opti per i sistemi automatici di controllo degli ingressi nei 

parcheggi dovrà, in ogni caso, garantire  (per 24 ore al giorno) un sistema di 

pronta reperibilità che consenta un immediato  intervento (entro il termine 

massimo di mezz’ora) di propri  dipendenti per l’ipotesi in cui i sistemi  

automatici non funzionino, sia in entrata che  in uscita dai parcheggi; 

o installare e mantenere in perfetta efficienza i parcometri in misura  sufficiente 

per fronteggiare la  richiesta dell’utenza; 

o provvedere ad una costante manutenzione del parcheggio Arena, dei suoi uffici,  

dei suoi impianti ed utenze, in modo da garantirne la perfetta funzionalità e la 

sicurezza per gli utenti e i lavoratori stessi. 
Il concessionario si obbliga ad iniziare il servizio della sosta a pagamento entro il termine 
perentorio di giorni 20 dalla consegna degli impianti. Nel caso di consegna anticipata del 
servizio sotto riserva di legge, il predetto termine di 20 giorni  si riduce a 10 giorni . 

Il concessionario assume su di sé la responsabilità per danni a persone e/o cose derivante 

dalla gestione del servizio di sosta a pagamento (riferita sia agli stalli di sosta a 

pagamento che al  parcheggio Arena),  ovvero dalla semplice gestione delle strutture, 

degli impianti, dei beni  e delle utenze  presi in consegna per effetto della presente 

concessione di servizio e ciò anche con riferimento ad eventuali  giorni  e/o ore  in cui non 

dovesse  funzionare il  servizio di sosta a pagamento.  

Il concessionario dovrà trasmettere l’elenco dei propri dipendenti, nel numero stabilito 

dal precedente art. 2,  cui dovranno essere conferite le funzioni di Ausiliario della Sosta 

per come  previsto dall’art. 17, comma 132, l. 127/97. Questi potranno esercitare il potere 

sanzionatorio solo sugli stalli di sosta a pagamento dislocati sul territorio comunale e 

contrassegnati con la relativa segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che 

contraddistingue la sosta a pagamento 

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario, alle dotazioni di strumenti 
tecnologici di supporto, alla modulistica, oltre a quant’altro indispensabile per i controlli e la 
contestazione delle violazioni in materia di sosta a pagamento. 

La modulistica relativa all’accertamento delle violazioni  deve essere conforme a quanto 

previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed inoltre  dovrà 

conformarsi ai modelli utilizzati dalla  locale Polizia Municipale e, pertanto,  essere 

sottoposta alla preventiva vidimazione del Cornando di P.M.. La gestione amministrativa 

dei verbali (notifica, riscossione e ricorsi) rimane invece a carico dell’Amministrazione 

comunale. … omissis …. 

Qualora i1 comportamento di taluno degli addetti dovesse essere ritenuto non 
soddisfacente o incompatibile con la funzione affidatagli, il concessionario, su richiesta del 
Comune, dovrà provvedere alla sua sostituzione.”. 

. …omissis … 
Qualora i1 comportamento di taluno degli addetti dovesse essere ritenuto non 
soddisfacente o incompatibile con la funzione affidatagli, il concessionario, su richiesta del 
Comune, dovrà provvedere alla sua sostituzione. 
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7. Quando il concessionario non adempie a quanto previso dal precedente art. 12, laddove 

prevede che “Il servizio oggetto di concessione non potrà  essere ceduto e/o subappaltato.”. 

8. Quando dal concessionario non viene pagata la penale di cui al precedente art. 13 e 

nei termini  previsti da tale ultimo articolo. 

9. In caso di abituale contegno  scorretto da parte del concessionario o dei suoi 

dipendenti verso gli utenti del servizio. 

10. In presenza di una qualsiasi altra  inadempienza ovvero di altro  fatto da parte del 

concessionario (anche se qui non contemplati) che non rendano  comunque impossibile la 
prosecuzione del servizio.” 

 

 

 

ART. 15. REVOCA DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO.  

“Fermo restando i casi di decadenza di cui al precedente art. 15, la concessione del  servizio di 

sosta a pagamento può essere revocata per sopravvenuti motivi di interessi pubblici non esistenti 

ovvero diversamente valutati al momento della sua concessione. In tal caso, il presente disciplinare 

di concessione si risolve di diritto ed al concessionario spetta l’indennizzo di cui all’art. 21 

quinquies, comma 1 bis, legge 241/90”. 

 

Art. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

“Fermo restando i casi di decadenza di cui al precedente art. 15, le parti possono di comune 

accordo decidere di risolvere il contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1372 c.c., senza che 

al concessionario spetti alcun indennizzo. In tal caso il concessionario decade dalla concessione”. 

 

Art. 17.FORO COMPETENTE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. 

“Per ogni controversia attinente la gara per l’affidamento della concessione di servizio, la 

competenza rimane  devoluta al  Giudice Amministrativo. 

Per ogni controversia attinente l’esecuzione del successivo disciplinare di concessione, la 

competenza è del foro Gela. 

Ricade sul concessionario  ogni obbligo di registrazione del contratto.” 

 

 

Il legale rappresentante del concessionario 

_________________________________ 
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