
COMUNE DI CAMPI BISENZIO

- Città Metropolitana di Firenze - 

Rep. n. _____

CONTRATTO PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL

SERVIZIO DI  RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI

NEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO. CIG. 7789909444___

*****

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  .....  (............),  del  mese

di  .......................,  in  Campi  Bisenzio,  presso  gli  Uffici  della  Polizia

Municipale,  piazza  Dante  n°  36,  in  esecuzione  della  determinazione

dirigenziale del I  Settore "Sicurezza Urbana - Polizia Municipale" n. …...

del ……..              

 tra i Signori:

-  LORENZO DI  VECCHIO,  nato  a  Firenze  il  19.11.1954,  firma  digitale

intestata e non revocata, non in proprio ma in veste di Direttore del I Settore

"Sicurezza Urbana - Polizia Municipale" del Comune di Campi Bisenzio, con

sede in Piazza Dante 36 - c.f. 80016750483 - p. IVA 00421110487 - in nome

e per conto del quale dichiara di agire, ai sensi degli articoli 107, comma 3,

lettera  c)  e  109,  comma  2  del  D.Lgs  267/2000  e  per  disposizione  della

deliberazione della Giunta Comunale n° 129 del 14/10/2015, domiciliato per

la carica presso la sede comunale, nel contesto del presente atto denominato

per brevità “stazione appaltante”;

e

-  ...................................................,  nato  a  ..........................................

il  .........................,  residente  in  ......................................................
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via  ....................................................................,  codice

fiscale .................................................., firma digitale intestata e non revocata,

il  quale  interviene  al  presente  atto  in  qualità

di ........................................................................................

della  ditta  .........................................................,  con  sede

in ........................................................

via  ...............................................................  partita  IVA

n°   .......................................................,  in  seguito  denominata  anche

“concessionario”, iscritta al Registro delle Imprese di ............................... con

il  n°  ..........................................  il  ..............................  come  si  evince  dalla

visura  camerale  rilasciata

da  ................................................................................................  in

data ................................, conservata in atti.

Premesso che:

a) Al  fine  di  garantire  la  fluidità  della  circolazione  stradale,  lo

svolgimento  di  manifestazioni  pubbliche,  la  sicurezza  dei  cittadini,

l’applicazione di sanzioni accessorie previste dal vigente Codice della Strada

nonché  il  ripristino  del  corretto  funzionamento  dei  mezzi  in  dotazione  al

Comune, si rende necessario usufruire di un servizio di rimozione, trasporto e

custodia dei veicoli che possa intervenire con celerità ed efficacia su tutto il

territorio comunale;

b) Il Comune di Campi Bisenzio non possiede operatori e mezzi idonei

ad effettuare le rimozioni, il trasporto e la custodia dei veicoli e che pertanto è

indispensabile  affidare tale servizio in concessione a ditta  idonea,  secondo

quanto previsto sia dal Codice della Strada che da altre normative specifiche
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in materia;

c) L’art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 prevede che il servizio

di  rimozione,  trasporto  e  custodia  dei  veicoli  debba  essere  affidato  in

concessione solo a soggetti in possesso di particolari requisiti nonché della

licenza di rimessa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616;

d) Con determinazione del Direttore del I Settore n° 923  del 6.11.2018

è stato approvato il progetto relativo al "Servizio di rimozione,  trasporto e

custodia di veicoli"  redatto  dal responsabile del Servizio Protezione Civile

Comunale, arch. Rinaldo Menegatti, e costituito dai seguenti elaborati tecnici:

Capitolato speciale d'appalto (allegato A), D.U.V.R.I. (allegato B), stima dei

costi per la sicurezza a carico del Comune (allegato C), stima dei costi per la

sicurezza  a  carico  dei  cittadini  (allegato  D),  quadro  economico  di  spesa

annuale  a  carico  del  Comune  (allegato  E),  previsione  di  introito  per  il

concessionario  da  parte  dei  cittadini  (allegato  F),  relazione  illustrativa

(allegato G);

e) Il quadro normativo che disciplina la materia dispone che debba essere

presente per la concessione del servizio anche un chiaro ed univoco sistema

per  l’applicazione  delle  tariffe  per  la  rimozione,  trasporto  e  custodia  dei

veicoli e quindi, seguendo quanto previsto dal D.M. 4 settembre 1998 n° 401

“Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da

parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di

assicurazione  per  i  veicoli  adibiti  alla  rimozione”,  nonché  dal  D.M.  2

settembre 2006 n° 265, il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 77 del

30 aprile 2015, ha stabilito i criteri per la determinazione di tali tariffe;

f) Sulla base delle suddette normative e dei criteri stabiliti dal Consiglio
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Comunale,  il  redattore del progetto del "Servizio di rimozione,  trasporto e

custodia di veicoli"  ha predisposto nell'anno 2015 un tariffario  che è stato

adottato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  129  del  14  ottobre

2015;

g) Il  tariffario  adottato  deve  essere  aggiornato  annualmente  mediante

determinazione  dirigenziale  o  del   Direttore  di  Settore,  applicando  il

coefficiente  corrispondente  all’intera  variazione,  accertata  dall’ISTAT,

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, noto al

31 dicembre dell’anno precedente, così come previsto dal comma 4° dell’art.

397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; 

h) Il tariffario  è stato aggiornato anche per l'anno 2019, così come da

determinazione n. 195 del 12/03/2019 del Direttore del I Settore e quindi tale

documento costituisce parte integrante del presente contratto (allegato H); 

i) Sia ai sensi dell’art. 215 del Codice della Strada che ai sensi del D.M.

401/1998,  le  spese  di  intervento,  relativamente  al  diritto  di  chiamata,

rimozione,  trasporto  e  custodia  del  veicolo,  devono  essere  comunque

corrisposte dal titolare del veicolo, salvo che per le prestazioni per le quali

non è identificabile il proprietario del mezzo oppure per spostare veicoli per

esigenze contingibili e urgenti pur non trovandosi in sosta vietata, che sono a

carico del Comune;

j) A seguito di procedura negoziata  per l’aggiudicazione del  servizio di

rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, esperita ai sensi ai sensi dell’art.

36, comma 2,  lett. b) del D.Lvo n° 18 aprile 2016 n° 50, con determinazione

del Direttore del I Settore n° ..... del ................. l’appalto in oggetto è stato

aggiudicato  alla  ditta  ...................................   con  sede
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in  ............................................................................  e  che  alla  ditta  è  stata

effettuata  la  comunicazione  di  avvenuta  aggiudicazione  in  via  definitiva,

come previsto dall’art. 76 , comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

k) La ditta ................................... ha dichiarato di aver preso conoscenza

ed accettare quanto riportato nel Capitolato per l’affidamento in concessione

del  servizio  di  rimozione,  trasporto  e  custodia  di  veicoli  nel  Comune  di

Campi Bisenzio, nonché nel tariffario allegato al presente atto;

l) La  ditta  ................................  ha  presentato  copia  della  licenza  di

rimessa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n° 617;

m) La  ditta  ................................  ha  presentato  la   relazione  sulla

valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute, timbrata, firmata e datata,

redatta ai sensi del D.Lgs 09/04/2008 n° 81;

n) Per garantire il servizio di rimozione e custodia dei veicoli, di cui le

spese a carico del Comune di Campi Bisenzio, l’appalto in oggetto è per un

importo annuale di €. 5.707,54 (euro cinquemilasettecentosette/54)  oltre €.

440,00  (euro  quattrocentoquaranta/00)  per  oneri  della  sicurezza,  per  un

ammontare  complessivo,  compresa  IVA,  di  €.  7.500,00  (euro

settemilacinquecento/00);

o) Sono state effettuate con esito positivo le verifiche di controllo dei

requisiti in ordine generale;

p) Il  concessionario,  sulla  dichiarazione  resa per  la  partecipazione,  ha

dichiarato la composizione societaria dell’Impresa, come richiesto dall’art. 1

del D.P.C.M. 11/05/1991 n° 187;

q) Il  concessionario  è  consapevole  che  il  presente  affidamento  è

subordinato all’assoluto rispetto della normativa antimafia;

Pagina 5 di 26



r) In  data  ........................  è  stato  acquisito  il  documento  unico  di

regolarità contributiva (D.U.R.C.) emesso dall’INPS e conservato agli atti.

Tutto ciò premesso i comparenti suddetti, sempre nelle loro spiegate qualità,

previa  conferma  e  ratifica  della  narrativa  che  precede,  con  la  presente

scrittura privata convengono quanto segue:

ART.1 – PREMESSE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – SOGGETTO A CUI VIENE AFFIDATO IL SERVIZIO

Il  Comune  di  Campi  Bisenzio,  come  sopra  rappresentato,  affida  in

concessione il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli  alla ditta

..............................................................,  con  sede

in  .................................................  via  .............................................…,  come

sopra generalizzata e rappresentata, che accetta senza riserva alcuna.  Ai fini

del presente atto il concessionario ha dichiarato quale depositeria per i veicoli

.............................................................................................................................

.........................

La concessione non ha carattere di esclusività, potendo la stazione appaltante

gestire il servizio suddividendo il territorio in zone di intervento in ognuna

delle  quali  far  operare  un  diverso  concessionario,  purché  rispondente  ai

requisiti previsti dalla vigente normativa e dal capitolato. 

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto le sotto indicate tipologie di prestazioni in

concessione:

a) Rimozione,  trasporto,  custodia  e  restituzione  di  veicolo

conseguentemente a violazioni del Codice della Strada - D.Lgs 30 aprile 1992
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n° 285 - che contemplano tale tipo di sanzione accessoria;

b) Rimozione,  trasporto,  custodia  e  eventuale  restituzione  di  veicolo

oggetto di sinistro stradale o comunque rimozione di veicolo ai sensi dell’art.

2028 del Codice Civile e ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno

300/A/2/52841/10 del 13 maggio 2002;

c) Rimozione,  trasporto,  custodia  e  eventuale  restituzione  di  veicolo

provento di furto;

d) Rimozione,  trasporto,  custodia  e  eventuale  restituzione  di  veicolo

soggetto a sequestro penale;

e) Spostamento di veicolo avente esposto il contrassegno per invalidi;

f) Spostamento di veicolo per esigenze contingibili e urgenti determinate

da calamità, emergenze di protezione civile, tutela della sicurezza pubblica;

g) Soccorso stradale per tutti i  veicoli  del Comune di Campi Bisenzio

all’interno del territorio comunale con trasporto ad officina riparazioni.

Tutte  le  suddette  prestazioni  devono essere realizzate  secondo le  modalità

riportate nel capitolato allegato al presente contratto, quale parte integrante e

sostanziale, sotto la lettera A,  che il concessionario dichiara di ben conoscere

ed  accettare.  Il  suddetto  capitolato  viene  firmato  digitalmente  dalle  parti

unitamente al contratto, formando con esso un unico documento informatico.

ART. 4 –  COSTI DELLE PRESTAZIONI

Il costo delle prestazioni deve fare riferimento, per ogni singola voce, a quello

riportato  nel  tariffario vigente,  formalmente  approvato  con  deliberazione

della  Giunta  Comunale  n.  129 del  14.10.2015 ed  aggiornato  annualmente

mediante determina dirigenziale, ai sensi del disposto art. 397, comma 4, del

D.P.R.  16  dicembre  1992  n.495, mentre  per  quanto  concerne  le  tariffe
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applicate  agli  interventi  a  carico  della  stazione  appaltante  dovrà  essere

applicato  a tutti  gli  importi  di  cui  al  suddetto  tariffario  allegato  il  ribasso

del .................% come offerto dal concessionario. 

Ai sensi dell’art. 215, comma 2°, del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 l’importo

per  la  rimozione,  trasporto  e  custodia  dei  veicoli  è  a  carico  dei  rispettivi

proprietari,  o  comunque  degli  aventi  un  diritto  reale  sul  veicolo  rimosso.

Restano a carico della stazione appaltante solamente le spese di rimozione,

trasporto  e  custodia  dei  veicoli  di  cui  non  è  identificabile  il  proprietario

oppure  per  i  veicoli  oggetto  di  sequestro  penale,  di  veicoli

dell’Amministrazione Comunale o per i quali è stato disposto lo spostamento

per  esigenze  contingibili  e  urgenti  determinate  da  calamità,  emergenze  di

protezione civile o tutela della sicurezza pubblica.

ART. 5 –  VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

L’importo  complessivo  per  le  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto,

relativamente alle rimozioni, trasporto e custodia richieste ed a carico dalla

stazione  appaltante,  resta  stabilito  nell'importo  massimo  annuale  di  €.

7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), oneri per la sicurezza ed IVA 22%

inclusi.  

Il suddetto importo deve ritenersi comprensivo: 

a) Dell’uso e manutenzione  di  tutti  i  mezzi  utilizzati  per  effettuare  le

rimozioni dei veicoli, ivi inclusi supporti, accessori, gru, paranchi, impianti

elettrici o pneumatici;

b) Degli oneri per la sicurezza, in particolare per la sistemazione di tutta

la segnaletica provvisoria di sicurezza necessaria per effettuare le rimozioni

dei veicoli lungo le strade; 
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c) Degli  oneri  assicurativi  infortunistici,  assistenziali  e  previdenziali,

anche in deroga alle norme che dispongono l’obbligo del pagamento in solido

con la committente Amministrazione con esclusione di ogni diritto di rivalsa

nei confronti  dell’Amministrazione Comunale,  e di  ogni indennizzo.  Resta

inteso  che  l’Amministrazione  in  ogni  momento  si  riserva  la  facoltà  di

verificare,  presso  gli  Istituti  Assicurativi  Assistenziali  e  Previdenziali,  la

regolarità  d'iscrizione  dei  versamenti  periodici  relativamente  agli  operatori

impiegati nel servizio;

d) Dei contributi  ed indennità  previste  per la  gestione del personale e

tutte  quelle spese attinenti  l’assunzione, la formazione e l’amministrazione

del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio;

e) Dell’addestramento, formazione ed istruzione del proprio personale in

materia di prevenzione dagli infortuni ed utilizzo dei DPI, dei mezzi e dei

macchinari utilizzati;

f) Della dotazione di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari

al proprio personale per la prevenzione dagli infortuni.

Ai  fini  della  determinazione  del  valore  stimato  della  concessione  è  stata

effettuata  una  quantificazione  dei  servizi  già  svolti  negli  anni  passati

arrivando a stabilire una previsione di introito annuo per il concessionario da

parte  dei  cittadini,  ovvero  senza  obblighi  da  parte  del  Comune,  di  €.

13.294,26  (euro  tredicimiladuecentonovantaquattro/26),  oltre  costi  per  la

sicurezza  di  €.  1.050,00  (euro  millecinquanta/00),  per  un  importo

complessivo  comprensivo  di  IVA  di  €.  17.500,00  (euro

diciassettemilacinquecento/00).   

ART. 6 – FINANZIAMENTO
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Al finanziamento della spesa per l’esecuzione del servizio in concessione di

cui al presente contratto si provvede con fondi del bilancio del Comune di

Campi Bisenzio, con imputazione al capitolo di spesa n° 220 “ Spese per il

servizio  rimozione,  rottamazione  e  custodia  veicoli  sottoposti  a  sequestro

amministrativo”.

ART. 7 – PAGAMENTO DEI SERVIZI 

Le  rimozioni,  trasporti  e  custodia  dei  veicoli  saranno  contabilizzati

esclusivamente  per  gli  effettivi  servizi  richiesti  e  prestati  secondo le  voci

indicate nel tariffario allegato.

Per i servizi a carico della stazione appaltante il corrispettivo, derivante dagli

importi indicati nel tariffario allegato ai quali deve essere applicato il ribasso

pari  al  ........  %,  sarà  pagato  dall’Amministrazione  Comunale

posticipatamente  all’emissione  di  regolare  fattura  elettronica  da  parte  del

concessionario  nei  tempi  previsti  dalle  vigenti  norme.  Le  fatture  devono

essere  intestate  e  indirizzate  a:  “Comune  di  Campi  Bisenzio  –  Polizia

Municipale  –  piazza  Dante  36  –  50013  Campi  Bisenzio  (FI)  e  dovranno

riportare il codice univoco dell'ufficio destinatario: TGK5VN.

L’I.V.A.  è  a  carico  dell’Amministrazione  Comunale  nella  misura  prevista

dalla legge.

E’ obbligo emettere la fattura in formato elettronico così da essere trasmessa

al Comune con tale modalità.

Con il pagamento del corrispettivo il concessionario si intende compensato di

ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun

diritto a nuovi o maggiori compensi.

L’inosservanza  anche  di  una  sola  delle  clausole  o  condizioni  previste  dal
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capitolato, sarà motivo di interruzione dei termini di pagamento.

La cessione del corrispettivo del servizio a cui il presente contratto si riferisce

è regolata dall’art. 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163. In caso di cessione

del corrispettivo del servizio successiva alla stipula  del presente contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il

luogo del pagamento.

ART. 8 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Il  concessionario si  assume,  con la  sottoscrizione del  presente contratto,  a

pena di  nullità,  gli  obblighi  necessari  a  garantire  la  tracciabilità  dei  flussi

finanziari relativi all’appalto conformemente a quanto previsto dall’articolo 3

della  legge  n°  163/2010,  anche nei  confronti  di  eventuali  subappaltatori  o

subcontraenti.

Il  concessionario  ha  comunicato,  con  nota  acquisita  agli  atti,  gli  estremi

identificativi  del  relativo  conto  corrente  dedicato  ai  rapporti  finanziari,

nonché le generalità della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso.

Il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  degli  altri

strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni,

costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9/bis della

legge 13/08/2010 n° 136 e s.m.i..

ART.  9  –  DURATA  DELLA  CONCESSIONE  E  TERMINI  PER  GLI

INTERVENTI

La concessione del servizio si intende con durata fino ad esaurimento della

somma  stanziata  per  gli  interventi  a  carico  della  stazione  appaltante,   e

comunque non oltre  anni  2  (due)  dalla  data  di  sottoscrizione  del  presente

contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata
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della  concessione  per  un  periodo  di  90  giorni  oltre  la  scadenza,  ai  fini

dell’espletamento delle operazioni per una eventuale nuova assegnazione del

servizio,  ferme restando le  condizioni  stabilite  dal presente contratto.  Tale

facoltà verrà comunicata al concessionario dal Direttore del I Settore a mezzo

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC indirizzata al domicilio

legale o all’indirizzo PEC indicato per la stipula del contratto.

La rimozione dei veicoli  dovrà essere garantita  per tutti  i  giorni  di durata

della concessione,  ivi inclusi i giorni festivi, dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

La  rimozione  del  veicolo  dovrà  avvenire  entro  minuti  30  (trenta)  dalla

richiesta di intervento. La modifica dei termini di rimozione è consentita solo

per  cause  di  forza  maggiore,  debitamente  comprovate  con  valida

documentazione ed espressamente accettate dalla stazione appaltante.

ART. 10 – OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO

Sono posti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

a) Di utilizzare personale giuridicamente dipendente ed amministrato dal

concessionario del servizio;

b) Di applicare integralmente, per tutti gli addetti al servizio, il contratto

di  lavoro  e  degli  accordi  integrativi  territoriali,  le  norme  vigenti  per

l’assicurazione sugli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa

prevista  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  e  delle  norme  contenute  nel

Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  della  categoria  ed  accordi

integrativi,  nonché  di  obbligarsi  ad  applicare  il  contratto  e  gli  accordi

medesimi,  anche dopo la scadenza e fino alla  loro sostituzione.  L’obbligo

permane  anche  nel  caso  che  l’impresa  non  sia  aderente  alle  associazioni

stipulanti  o  receda  da  esse,  ed  indipendentemente  dalla  natura  artigiana  o
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industriale della struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni

altra  sua  qualificazione  giuridica,  economica  o  sindacale,  compresa  la

cooperativa.

c) di essere in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;

d) Di essere in grado di poter effettuare il servizio così come previsto dal

presente contratto per tutti i giorni dell’anno, sia feriali che festivi, dalle ore

0,00 alle ore 24,00;

e) Di  essere  in  grado  di  eseguire  le  rimozioni  sull’intero  territorio

comunale, senza limitazioni nelle distanze tra un intervento e l’altro;

f) Di essere in grado di sistemare di tutta la segnaletica provvisoria e di

sicurezza  necessaria  per  effettuare  la  rimozione  dei  veicoli,  in  particolare

secondo quanto prescritto dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013;

g) Di  garantire  la  disponibilità  di  tutti  i  mezzi,  veicoli,  attrezzature,

utensilerie e attrezzi necessari per l’effettuazione delle rimozioni dei veicoli

previste nel capitolato;

h) Di  addestrare  e  informare  il  personale  addetto  delle  necessità  di

adottare le misure di sicurezza, secondo le prescrizioni di legge. In particolare

l’impresa  è  tenuta  all’osservanza  delle  disposizioni  del  D.Lgs   81/2008 e

s.m.i., nonché del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013. L’impresa dovrà

quindi  ottemperare  alle  norme  relative  alla  prevenzione  degli  infortuni

dotando il  personale  di  indumenti  appositi  e  di  mezzi  di  protezione  atti  a

garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà anche

adottare,  a  proprie  cura  e  spese,  tutti  i  procedimenti  e  le  cautele  atte  a

garantire l’incolumità di terzi.

i) Di non eseguire  le rimozioni  nei luoghi  già  interessati  da lavori  di
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qualsiasi natura per i quali si verrebbero a generare interferenze tra le diverse

operazioni / lavorazioni; 

j) Di  fornire  tutti  gli  addetti  ai  lavori  di  apposita  tessera  di

riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore

e  l’indicazione  del  datore  di  lavoro,  secondo quanto  previsto  dall’art.  26,

comma 8°, del D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81;

k) Di comunicare tempestivamente al Comando della Polizia Municipale

ogni variazione che dovesse intervenire sul personale,  i  mezzi utilizzati,  le

sedi,  i  numeri  di  telefono  o  gli  indirizzi  e-mail  di  riferimento,  rispetto  a

quanto dichiarato nella documentazione di cui all’art. 6 del capitolato;  

l) Di  sollevare  l’Amministrazione  Comunale  da  ogni  e  qualsiasi

responsabilità  derivante  da  eventuali  azioni  proposte  direttamente  nei

confronti dell’Amministrazione Comunale da parte dei dipendenti della ditta

ai sensi dell’art. 1676 del Codice Civile così come è fatto obbligo di sollevare

l’Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi  conseguenza  dannosa  che  terzi

dovessero subire (persone o cose) a causa del proprio servizio;

m) Di mantenere gli oneri di custodia a carico del Comune previsti nel

tariffario  allegato   anche  in  caso  di  cessazione  degli  effetti  del  presente

contratto fino ad esaurimento dei rapporti pendenti.

n) di  rispettare,  si  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del   “Codice  di

comportamento  dei  pubblici  dipendenti  del  Comune  di  Campi  Bisenzio”

approvato dall'Amministrazione  con delibera di  Giunta Comunale n.  7 del

21.01.2014,  reperibile  sul  sito  internet  istituzionale,  le  norme  nello  stesso

contenute. Di detto Codice che, seppur non allegato al presente Contratto, ne

costituisce parte integrante e sostanziale,  il  concessionario dichiara di aver
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preso  particolareggiata  e  completa  conoscenza.  In  caso  di  accertata

inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e di cui al “Codice di

comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio”, il

presente atto è risolto di diritto."

o) di essere a conoscenza del disposto dell'art. 1338 c.c. e di dichiarare

che non sussistono le cause di nullità di cui all'art.  53, comma 16-ter,  del

D.Lgs.  165/2001,  così  come  modificato  dalla  L.190/2012,  che  prevede  il

divieto del c.d. "pantouflage - revolving doors"".

ART. 11 – RESPONSABILITA’

La responsabilità circa la rimozione, il trasporto, il deposito e la custodia dei

veicoli è posta a carico del concessionario. Il concessionario è responsabile

per danni derivanti  da imperizia,  incuria,  furto o non perfetto  svolgimento

delle  prestazioni  richieste.  Dell’operato  del  personale  utilizzato,  il

concessionario è direttamente responsabile.

L’Amministrazione Comunale ed ogni suo dipendente sono quindi indenni da

ogni  responsabilità,  anche  nei  confronti  di  terzi,  per  danni  che  potessero

derivare a persone o cose derivanti da inadempienze o dall’inosservanza di

disposizioni di leggi o regolamenti.

In ogni caso il concessionario è obbligato a dare immediata comunicazione di

ogni evento dannoso al Comando della Polizia Municipale.

ART. 12 – INTERVENTI PER CONTO DEGLI INTERESSATI

Qualora  l’intervento,  il  trasporto  ed  il  deposito  del  veicolo,  ancorché

proveniente  dalla  Polizia  Municipale,  sia  richiesto  in  nome  e  per  conto

dell’interessato,  fa  sorgere  obbligazioni  contrattuali  direttamente  tra

l’interessato e il concessionario.
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ART. 13 – CAUZIONE

Si da atto che ai sensi dell’articolo 103, del D.Lgs n° 50/2016, a garanzia del

corretto  adempimento  delle  obbligazioni  contrattuali  assunte,  nonché

dell’eventuale  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’inadempimento  delle

obbligazioni  stesse,  il  concessionario  ha  prestato  cauzione  definitiva  nella

misura non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, fino alla concorrenza

della  somma  massima  garantita  di  €.  ...............  (euro  ...........................)  a

mezzo polizza fideiussoria n° .................... e relativo allegato APM, emessa

in data .................... da ...............................................................

La  cauzione  è  mantenuta  nell’ammontare  stabilito  per  tutta  la  durata  del

contratto e quindi deve essere reintegrata dal concessionario entro 15 giorni

qualora il Comune operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del

contratto. 

La cauzione è svincolata solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

ART. 14 – ASSICURAZIONE

Le  parti  danno  atto  che  al  fine  di  tenere  indenne  l’Amministrazione

Comunale da eventuali danni prodotti a cose o persone, il concessionario ha

stipulato  polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile

n°  .........................................,  in  data  ...................,  con  la

compagnia  ........................................................   avente  validità  per  tutta  la

durata  del  servizio  e  per  un  massimale  di  €.  ............................

( euro ........................................./....).

Altresì  tutti  i  veicoli  utilizzati  per le rimozioni e trasporti  devono risultare

assicurati secondo le vigenti normative sulla circolazione in materia.  

ART. 15 –  DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
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E’ fatto divieto al concessionario di cedere o sub concedere il servizio di cui

al  presente  contratto senza  il  preventivo  consenso  scritto  della  stazione

appaltante. Il sub ingresso nel servizio è comunque subordinato al possesso

dei requisiti di legge e richiesti sia nel Capitolato che nel presente atto. 

ART. 16 – CASI DI INADEMPIENZA E PENALI

Tutte le prestazioni oggetto del servizio sono ad ogni effetto da considerarsi

servizio pubblico e quindi, per alcun motivo, non potranno essere sospese o

abbandonate.

Il concessionario che durante l’esecuzione del servizio dà motivo a rilievi per

negligenze  o inadempienze  nell’osservanza  delle  clausole  contrattuali,  può

essere soggetto a diffida e/o a richiamo senza pregiudizio per l’applicazione

di  penali.  Le  diffide  sono  comminate  dal  Responsabile  Unico  del

procedimento.  Per  ogni  diffida  comminata  si  applicherà  una  penale  di  €.

100,00 (euro cento/00).

Nel caso in cui nell’esecuzione del servizio da parte del concessionario non

vengono rispettati i tempi entro cui eseguire gli interventi, si applicherà una

penale di €. 100,00 (euro cento/00) per ogni ritardo.

Nel caso in cui nell’esecuzione del servizio da parte del concessionario non

venga  eseguito  l’intervento,  si  applicherà  una  penale  di  €.  200,00  (euro

duecento/00).

La penalità verrà notificata al concessionario a mezzo lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno o PEC, indirizzata al domicilio legale o all’indirizzo

PEC indicato per la stipula del contratto.

L’accertamento  delle  suddette  inottemperanze  avverrà  previa  redazione  di

apposito verbale da redigersi in contraddittorio tra la Polizia Municipale e il
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concessionario.  Ove  la  contestazione  avvenga  nell’assenza  del

concessionario, quest’ultimo potrà addurre le proprie giustificazioni entro 48

ore  dalla  notifica  del  verbale.  Trascorso  tale  termine  senza  che  il

concessionario abbia interposto opposizione, la penalità si intenderà accettata.

Le penali e le rivalse per le spese sostenute dal Comune di cui al presente

articolo saranno introitate dall’Amministrazione Comunale mediante apposite

decurtazioni sulle somme da liquidare al concessionario o con addebito sulla

cauzione che dovrà essere opportunamente reintegrata.

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  indennizzi  derivanti  dalle

inadempienze,  nonché  il  rimborso  dei  maggiori  costi  derivanti

dall'affidamento del servizio ad altra Ditta. 

ART. 17 - VERIFICHE

La stazione  appaltante  si  riserva la  facoltà  di  effettuare  controlli  ai  mezzi

utilizzati  per  le  rimozioni,  alle  aree  destinate  a  deposito  e  comunque  sul

mantenimento da parte del concessionario dei requisiti previsti dal capitolato,

del rispetto del D.U.V.R.I. e della Relazione sulla Valutazione dei Rischi per

la Sicurezza e la Salute. A tale fine il  concessionario è tenuto a fornire al

personale degli uffici comunali addetto alle verifiche tutta la collaborazione

necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti, l’accesso alle aree di deposito e la

relativa documentazione.

Gli  incaricati  delle  verifiche  ed  ispezioni  dovranno  redigere  un  apposito

verbale  dal  quale  dovranno  risultare  le  eventuali  inadempienze,

manchevolezze o difetti rilevati.  Le verifiche saranno effettuate alla presenza

di  incaricati  della  ditta  concessionaria.  Il  verbale  sarà  notificato  al

concessionario  il  quale  è  tenuto  ad  intraprendere  le  necessarie  e  idonee
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soluzioni per ovviare alle deficienze segnalate,  assumendosi le conseguenti

responsabilità.

ART. 18 –  CAUSE DI RISOLUZIONE

Oltre a quanto già previsto dall’articolo 297 del D.P.R. 207/2010, dall’art.

1453 del Codice Civile, per i  casi di inadempimento di quanto previsto nel

capitolato,  costituiscono  causa  di  risoluzione  ai  sensi  dell’art.  1456  del

Codice Civile anche una sola delle seguenti fattispecie:

a) Qualora si verificassero inadempienze o gravi negligenze riguardo agli

obblighi previdenziali;

b) Rifiuto da parte della ditta di assumere il servizio;

c) Fallimento, pignoramento, stato di moratoria, sequestro o cessazione

dell’azienda;

d) Ripetuta inottemperanza a tre richieste di intervento;

e) Caso di frode, riscossione di tariffe superiori a quelle stabilite, grave

negligenza,  contravvenzione  nella  esecuzione  degli  obblighi  e  condizioni

previste nel capitolato;

f) Gravi  violazioni  e  inosservanza  delle  norme  relative  al  personale

dipendente, quali ad esempio la mancata applicazione dei contratti collettivi

di lavoro nazionali e/o territoriali;

g) Accertata  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  “Codice  di

comportamento  dei  pubblici  dipendenti  del  Comune  di  Campi  Bisenzio”

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 21/01/2014;

h) Gravi violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro;

i) Nel caso di subappalto o cessione del contratto  non autorizzato dal

Comune;
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j) Mancata  reintegrazione  della  cauzione  a  seguito  dei  prelevamenti

operati dal Comune per fatti connessi con l’esecuzione del contratto;

k) Nel  caso  in  cui  siano  state  comminate  più  di  cinque  diffide  dal

Responsabile Unico del Procedimento;

l) Qualora  l’importo  delle  penali  irrogate  sia  superiore  al  10% della

cauzione.

Con le suddette motivazioni la risoluzione avrà effetto immediato, a seguito

di  comunicazione  con  lettera  raccomandata  A/R  o  P.E.C.  da  parte  della

stazione appaltante, previa Determinazione con la quale si prende atto delle

inadempienze,  senza  obbligo  di  corrispondere  alcun  indennizzo  al

concessionario e senza la necessità di apposita diffida. Oltre la cauzione, la

stazione appaltante  potrà  trattenere  l’ammontare del  credito maturato dalla

ditta per i servizi resi, quale penale a titolo di risarcimento del danno subito,

nonché affidare il servizio ad altro soggetto.

In mancanza di inadempienze si può procedere alla risoluzione del contratto,

oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, anche nei seguenti casi:

a) Qualora il Comune e l’impresa, per mutuo consenso, siano d’accordo

sull’estinzione del contratto prima dell’avvenuto compimento dello stesso;

b) Qualora  il  Comune  comunichi  all’impresa  di  voler  sciogliere

unilateralmente  il  contratto  per  comprovati  motivi  di  pubblico  interesse,

avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 1671 del Codice Civile, nelle

forme e nei limiti previsti dall’articolo 134 del D.Lgs 163/2006;

c) Per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione

da parte dell’impresa per causa ad essa non imputabile;

d) Morte  o  impedimento  del  titolare,  rappresentante  legale  o
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amministratore della ditta.

Con le  suddette  motivazioni  il  concessionario  avrà diritto  alla  restituzione

della cauzione.

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto del Responsabile Unico

del Procedimento nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990 n° 241.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Tutte  le  controversie  tra  l'Amministrazione  Comunale  e  il  concessionario

saranno definite secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e

dall'art. 1450 e seguenti del Codice Civile. Le modalità circa l'arbitrato e la

composizione  del  collegio  arbitrale  avverranno a  norma della  legge  del  5

gennaio 1994 n°25. 

Per ogni controversia che dovesse sorgere, sarà competente il Tribunale di

Firenze.

ART. 20 – ELEZIONE DOMICILIO

Il  concessionario  comunica  che  il  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni

è: .........................................................................................................................

............................

.............................................................................................................................

........................  Ogni  modificazione  intervenuta  nel  domicilio  legale,  nella

struttura di impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi, deve

essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

Il domicilio dell'Amministrazione Comunale – stazione appaltante è presso il

palazzo comunale, in Campi Bisenzio (FI), piazza Dante n° 36.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai  sensi  del  Regolamento  UE 2016/679 in  materia  di  protezione  dei  dati
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personali,  il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Campi  Bisenzio  e  il

Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona

dell'Avv. Marco Giuri.

Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli

indirizzi  email  privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it  e rpd@comune.campi-

bisenzio.fi.it 

Il  Comune  di  Campi  Bisenzio  dichiara  che,  in  esecuzione  degli  obblighi

imposti  dal  Regolamento  UE  2016/679  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del

contraente sia in formato cartaceo che elettronico,  per il  conseguimento di

finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e

per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza,

con  logiche  correlate  alle  finalità  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la

sicurezza e la protezione dei dati. 

I  diritti  dell'interessato  potranno  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento,

secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE

2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato

sono  disponibili  sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente,  alla  pagina

http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy 

Per i servizi prestati per conto della stazione appaltante il responsabile interno

dei dati è il Direttore del Settore I “Sicurezza Urbana- Polizia Municipale”,

mentre  per  i  servizi  resi  direttamente  ai  cittadini,  il   responsabile  del

trattamento dei dati è il concessionario firmatario del presente contratto.

Pagina 22 di 26

http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy


Il concessionario verrà designato,  con “atto di nomina”,  quale responsabile

esterno del  trattamento  dei  dati  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  28

Regolamento  UE  2016/679  con  riferimento  ai  dati  necessari  per

l’adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 22 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Si da atto che non si applica la clausola compromissoria.

ART. 23 – INIZIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipula dello stesso.

ART. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai  sensi  dell’articolo  105,  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  è  fatto  divieto  al

concessionario, a pena di nullità, la cessione del presente contratto. Possono

essere assentite le cessioni del credito e le procure di cui all’articolo 22 del

D.L. 152/1991, nonché le cessioni di azienda e gli atti   di trasformazione,

fusione e scissione, nonché il trasferimento ed affitto di azienda.

ART. 25 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La concessione di cui al presente atto viene affidata al concessionario, che

accetta senza riserva alcuna, alle condizioni  di cui al capitolato allegato e dei

sotto elencati elaborati, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare

integralmente  e  che  si  richiamano  a  formare  parte  integrante  del  presente

contratto  ancorché non materialmente allegati  ma conservati  agli  atti  della

stazione appaltante:

• Capitolato speciale di appalto (allegato A) (file pdf)

• D.U.V.R.I. (allegato B)  (file pdf)

• Stima dei costi per la sicurezza a carico del Comune (allegato C) (file

pdf)
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• Stima dei costi per la sicurezza a carico dei cittadini (allegato D) 

(file pdf)

• Quadro economico spesa annuale a carico del Comune (allegato E)

(file pdf)

• Previsione  di  introito  per  il  concessionario  da  parte  dei  cittadini

(allegato F) (file pdf)

• Relazione tecnica - illustrativa (allegato G) (file p7m)

• Tariffario (allegato H) (file pdf)

• P.O.S. (Piano operativo di sicurezza) (file pdf)

• Copia della polizza assicurativa stipulata dal concessionario

• Copia della licenza di rimessa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24/07/77

n° 616

• Copie delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati per le rimozioni

ed il trasporto.

ART. 26 – COSTITUZIONE IN MORA DELL’APPALTATORE

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto e nella vigente

normativa in materia, operano in pieno diritto senza obbligo per il Comune

della costituzione in mora del concessionario.

ART. 27 – FALLIMENTO

In caso  di  fallimento  del  concessionario,  la  stazione  appaltante  si  avvarrà

della procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 28 – RESPONSABILE UNICO DEL PROVVEDIMENTO

Ai sensi della Legge 07/08/1990 n° 241, e così come previsto dall’articolo 10

del D.Lgs 163/2006, si da atto che è stato nominato Responsabile Unico del

Procedimento di cui al presente contratto il Direttore del Settore I “ Sicurezza
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Urbana- Polizia Municipale”.

ART. 29 – REGIME FISCALE

Il concessionario dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte e

tributi  direttamente o indirettamente connessi alla gestione del contratto.  Il

Comune non si assume responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte

del concessionario che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme

vigenti in materia.

ART. 30 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né

eccettuata, sono a totale carico del concessionario che accetta di sostenerle.

Il presente contratto è soggetto ad Iva nell’aliquota di legge ed è soggetto a

registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R.131/1986._

ART. 31 – NORME DI CHIUSURA

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione

delle norme legislative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

PER  IL  COMUNE  DI  CAMPI  BISENZIO   dott.  Lorenzo  Di  Vecchio,

Direttore del Settore I “ Sicurezza Urbana- Polizia Municipale”.  

PER IL CONCESSIONARIO .................................il Sig. ..............…, legale

rappresentante............... 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, le

parti dichiarano di aver preso attenta visione ed approvare espressamente le

clausole  vessatorie  contenute  negli  articoli  seguenti:

art.4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,26,30,
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PER  IL  COMUNE  DI  CAMPI  BISENZIO   dott.  Lorenzo  Di  Vecchio,

Direttore del Settore I “ Sicurezza Urbana- Polizia Municipale”.  

PER IL CONCESSIONARIO .................................il Sig. ..............…, legale

rappresentante............... 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.  n. 445/2000 e

del  D.Lgs.  n.82/2005  e  rispettive  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il

documento cartaceo e la firma autografa.
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