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Comune di Campi Bisenzio 

Città metropolitana di Firenze 

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE 

 

DISCIPLINARE PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI 

RIMOSSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 C.D.S.  

 

 

ART. 1 - OGGETTO 

1. La concessione ha per oggetto i seguenti servizi: 
a) rimozione, spostamento, trasporto, deposito e custodia dei veicoli di ogni 

categoria, ai sensi degli artt. 159 e 215 del D.lgs. 285/1992 (Codice della strada) 
e degli artt. 354 e 397 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del 
codice della strada); 

b) rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento tecnico dei veicoli di ogni 
categoria, a richiesta della Polizia Municipale, per motivi di ordine pubblico, 
pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, emergenza, calamità naturali, attività 
manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo, manifestazioni pubbliche e 
Protezione Civile senza onere alcuno per l'Amministrazione concedente; 

c) rimozione, trasporto e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, rilevati 
dalla Polizia Municipale, qualora il conducente o l'obbligato in solido sia 
impossibilitato alla sua rimozione o non intenda provvedervi. In tali casi, il 
compimento dell'attività della rimozione viene effettuato, ai sensi dell'art. 2028 
Codice Civile, per conto del conducente impossibilitato, senza oneri e pretese 
nei confronti dell'Amministrazione concedente;  

d) rimozione, trasporto e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di 
furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario 
provvedere alla rimozione e custodia; 

e) soccorso e trasporto verso officina riparazioni su tutto il territorio comunale di 
Campi Bisenzio, in caso di avaria o sinistro, a favore dei veicoli del Servizio di 
Polizia Municipale ed uso Protezione Civile del Comune di Campi Bisenzio. Le 
operazioni eseguite ai sensi della presente lettera non danno luogo ad alcun 
rimborso per il Concessionario;  

f) spostamento di veicoli aventi esposto il contrassegno per invalidi, senza onere 
alcuno per l'Amministrazione concedente; 

g) servizio di restituzione dei veicoli oggetto dei servizi di cui ai punti precedenti. 
2. L'intervento per l'espletamento dei servizi di cui al comma precedente avviene a 

seguito di richiesta telefonica da parte degli operatori della C.O. del Comando di 
Polizia Municipale o, in caso di necessità ed urgenza, direttamente da parte degli 
Agenti o Ufficiali operanti sul luogo dell'intervento stesso. 

3. E' escluso dalla concessione, il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia 
dei veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro già regolamentato dalla Prefettura di 
Firenze con apposita procedura e la rimozione dei veicoli abbandonati e 
classificabili come rifiuti speciali. 

4. L'Amministrazione concedente si impegna a servirsi esclusivamente del 
Concessionario per lo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, salvo i casi 
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di improrogabile urgenza o di indisponibilità dello stesso, a qualunque causa 
imputabili. 
 

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI 

1. Delle operazioni effettuate nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, ad 
esclusione della lettera g), è redatto un apposito verbale da parte degli Agenti o 
Ufficiali della Polizia Municipale e sottoscritto dagli stessi e dal dipendente del 
Concessionario, ciascuno dei quali riceve una copia dell'atto. 

2. Nel verbale, di cui al comma precedente, gli Agenti o Ufficiali della Polizia 
Municipale attestano lo stato in cui si trova il veicolo. Di ogni danno ulteriore non 
risultante dal verbale è responsabile il Concessionario. 

3. Nel caso in cui, durante le operazioni di rimozione, sopraggiunga il conducente o il 
proprietario del veicolo, ovvero altro soggetto di cui all'art. 196 del D.lgs. 285/1992, 
è consentita l'immediata restituzione del veicolo, previo possibile pagamento al 
Concessionario delle spese di intervento, che rilascia ricevuta. In tale ipotesi il 
rapporto è tra l'utente e il Concessionario, senza obbligo di intervento per gli Agenti 
o Ufficiali di Polizia Municipale. 

4. I veicoli rimossi nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, salvo gli spostamenti alla 
lettera b) e f), devono essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'art. 7, 
comma 1 lettera f), dove rimarranno sino alla restituzione all'avente titolo ovvero 
sino a quando saranno alienati, ai sensi del D.P.R. 189/2001, nel caso di mancato 
ritiro nei tempi e con le modalità ivi indicate. Nei casi di veicoli rimossi ai sensi 
dell'art. 1, comma 1, lettera d), l' Autorità Giudiziaria competente è la Procura della 
Repubblica. 

5. Le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), sono limitate ai casi 
assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione e le disposizioni 
degli Agenti e degli Ufficiali della Polizia Municipale, nel caso in cui il conducente o 
l'avente titolo non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del 
veicolo causa di intralcio alla circolazione. 

6. Le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma ,1, lettera d), sono limitate ai casi 
assolutamente eccezionali e necessari, nel caso in cui l'avente titolo non risulti 
reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi sul posto a 
ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo. 

7. La rimozione e la custodia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), essendo disposta 
nell'esclusivo interesse dell'avente titolo a titolo a rientrare in possesso del veicolo, 
avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Codice Civile e, pertanto, non genera 
alcuna obbligazione per l'Amministrazione concedente. Pertanto, il Concessionario 
deve richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è 
tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da 
qualsiasi spesa.  

8. Il servizio di spostamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), sarà effettuato dal 
Concessionario gratuitamente entro un tetto massimo di 20 veicoli/anno (senza 
distinzione di categoria). Oltre tale tetto massimo la spesa sarà a carico 
dell'Amministrazione concedente applicando le tariffe stabilite per le normali 
rimozioni.  

9. Il servizio di restituzione dei veicoli, previsto dall'art. 1, comma 1, lettera g), è 
effettuato, da parte del Concessionario, sul luogo dell'intervento ovvero nel luogo di 
custodia. I veicoli rimossi devono essere depositarti in luoghi sicuri e affidati ad un 
responsabile del Concessionario che assume la figura di custode. Per il servizio 
oggetto di tale comma sono dovute esclusivamente le tariffe approvate con delibera 
di Giunta Comunale n. 219 del 14/10/2015 ed il Concessionario non può prevedere 
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oneri o spese aggiuntivi. Le spese di custodia del veicolo devono essere 
conteggiate a partire dal giorno successivo a quello di rimozione. 

10. La restituzione del veicolo deve avvenire previo pagamento delle spese dovute per 
le operazioni effettivamente eseguite ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 495/1992, 
determinate in base alle tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n. 219 
del 14/10/2015. La restituzione dei veicoli deve essere garantita, almeno, dal lunedì 
alla domenica dalle ore 07.00 alle ore 20.00. 

 
ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE 

1. La concessione ha come oggetto di cui all'art. 1, svolti nel territorio del Comune di 
Campi Bisenzio o in altri Comuni, purché iniziati da attività svoltasi o da svolgere 
nel territorio del Comune di Campi Bisenzio, su ogni tipo di area pubblica o aperta 
al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata nei casi in 
cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Municipale per ottemperare 
a norme di legge. 

 
ART. 4 - DURATA  

1. La concessione ha durata biennale a partire dal 01/04/2022. 
2. L'Amministrazione concedente ha la facoltà di procedere ad eventuale rinnovo 

biennale espresso ai sensi dell'art. 354 D.P.R. 495/1992. 
3. L'Amministrazione concedente può rinnovare la convezione, previo accertamento 

della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, tenendo 
conto che il servizio oggetto di concessione è stato svolto senza aver dato luogo a 
contestazioni o addebiti di rilievo, mediante disposizione del Responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale da rendere nota al Concessionario con lettera 
raccomandata o a mezzo p.e.c. da inviare almeno 4 (quattro) mesi prima della 
scadenza biennale. 

4. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione, indipendentemente 
dalle scadenze previste, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con 
lettera raccomandata o a mezzo p.e.c., da inviare almeno 1 (uno) mese prima. 

 
ART. 5 - AMMONTARE  

1. Il valore presunto della presente concessione, ai sensi dell'art. 167, commi 1 e 4, 
del D.gs. 50/2016, comprensivo del rinnovo di cui all'art. 4, è stimato in  32.500,00 € 
(trentaduemilacinquecento/00 Euro). Tale importo deve intendersi indicativo, non 
impegnativo e non vincolante, in quanto ha il solo fine di quantificare un fabbisogno 
presunto. 

2.  Il valore presunto è stimato in un numero medio annuo di 100 veicoli rimossi 
considerando le rimozioni effettuate nell'ultimo triennio (2019 - 2020 - 2021), al 
netto delle spese di custodia. 

3. Il valore presunto non impegna in alcun modo l'Amministrazione concedente e non 
costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che si 
assume interamente il rischio operativo d'impresa collegato alla gestione del 
servizio. 

4. La remunerazione del contratto consiste esclusivamente nell'introito delle tariffe 
approvate con delibera di Giunta Comunale n. 219 del 14/10/2015 e disciplinate 
dall'art. 6. 

5. Tutti gli importi al presente articolo si intendono al netto dell'IVA.    
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ART. 6 - TARIFFARIO  

1. Il Concessionario, durante lo svolgimento del servizio oggetto della concessione, 
applica le tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n. 219 del 14/10/2015. 

2. Le tariffe del servizio sono invariabili per tutta la durata della concessione, salvo 
quanto previsto dal D.M. 4 settembre 1998, n. 401, in merito all'aggiornamento 
periodico. 

3. Il Concessionario deve tenere ben visibile, nei veicoli utilizzati per lo svolgimento 
delle attività di cui all'art. 1 e nel luogo di custodia dei veicoli, le tariffe in vigore.  

 

ART. 7 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO 

1. Per tutta la durata della concessione, il concessionario deve possedere tutti i 
seguenti requisiti: 
a) requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
b) requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016; 
c) ulteriori requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. 495/1992; 
d) possesso di una licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977; 
e) possesso di una polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi 

prevista dall'art. 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore a 3 
miliardi di lire (€ 1.549.371) quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti 
dall'art. 1 comma 1, lettere A) e B), e non inferiore a 5 miliardi di lire (€ 
2.582.284) quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto all'art. 1, 
comma 1, lettere C) massimali così stabiliti dal D.M. 4 settembre 1998, n. 401. 
La copertura assicurativa deve riguardare anche eventuali danni ai veicoli 
oggetto dei servizi di cui all'art. 1, dovuti ad incendio, furto, atti vandalici, o a 
ogni altra causa. Il Concessionario solleva l'Amministrazione concedente da 
qualsiasi richiesta di danni connessa alle operazioni di cui all'art. 1, anche oltre il 
massimale assicurato e per cause diverse da quelle coperte dall'assicurazione. 
Il Concessionario si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali 
prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e aggiornare le 
polizze di assicurazione in base alle leggi vigenti in materia. 

f) la disponibilità di una sede operativa e luogo di deposito e di custodia: 

• con disponibilità esclusiva di area. Si intende per disponibilità la titolarità in 
capo al titolare della rimessa del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto 
reale di godimento, ovvero contratto di affitto regolarmente registrato. Tale 
sede dovrà essere in regola con tutte le norme di legge che si danno 
trascritte per intero; 

• non soggetta a pubblico passaggio; 

• sorvegliata e opportunamente recintata o delimitata in modo tale da non 
permettere l'accesso a terzi. La perimentazione dell'area dovrà distinguere la 
superficie adibita a depositeria da eventuale altra area appartenente allo 
stesso soggetto destinata ad ulteriori attività; 

• tale/i da garantire il normale accesso e la regolare custodia di tutte le 
tipologie di veicoli previste dall'art. 47, comma 2 lettera a), b), c), e d), del 
D.lgs 285/1992, compresi i velocipedi; 

• sita nel territorio del Comune di Campi Bisenzio. 
2. Il Concessionario attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva 

in conformità a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
3. La mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la risoluzione di 

diritto del contratto senza alcun indennizzo, salva la facoltà per l'Amministrazione 
concedente di assegnare un congruo termine al Concessionario, non superiore ad 
1 (uno) mese dalla notifica del preavviso di risoluzione del contratto, per adeguarsi 
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nuovamente a quanto previsto dal comma 1. La variazione dei requisiti deve essere 
notificata all'Amministrazione concedente entro 10 (dieci) giorni dal suo verificarsi, 
salva la possibilità per l'Amministrazione stessa di disporre controlli e ispezioni 
senza preavviso.  

 
ART. 8 - VEICOLI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO 

1. Per effettuare i servizi di cui all'art. 1, il Concessionario deve utilizzare veicoli con le 
caratteristiche indicate nel D.P.R. 495/1992, appendice IV art. 12, appendici al 
Titolo I. 

2. Il Concessionario deve essere proprietario, o avere l'uso esclusivo (leasing o 
noleggio,  ecc.) di almeno 2 (due) mezzi di cui al comma precedente. 

3. AI sensi dell'art. 354, comma 2, del D.P.R. 495/1992, all'atto di concessione devono 
essere allegate le prescrizioni tecniche dei veicoli di cui al comma 1, del presente 
articolo, e copia delle formalità di omologazione di cui all'art. 12 del D.P.R. stesso. 

 

ART. 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1. Il Concessionario svolge i servizi di cui all'art. 1 solo se richiesti 
dall'Amministrazione concedente ed in presenza di Agenti o Ufficiali della Polizia 
Municipale. Gli interventi avvengono a seguito di semplice richiesta telefonica.  

2. La determinazione dei casi in cui è necessario il servizio del Concessionario è di 
esclusiva e insindacabile competenza dell'Amministrazione concedente.  

3. Il Concessionario deve svolgere i servizi di cui all'art. 1 con la massima trasparenza 
e correttezza, nel pieno rispetto della normativa vigente e della presente 
concessione, tenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi richiesta 
di risarcimento e da qualsiasi responsabilità civile, penale, contabile e 
amministrativa. 

4. Il Concessionario deve garantire i servizi di cui all'art. 1 senza interruzione, tutti i 
giorni dell'anno, feriali o festivi, nell'arco delle 24 ore, assicurando la continuità del 
servizio in ogni condizione. In presenza di situazioni impreviste ed imprevedibili, 
ovvero contingibili ed urgenti che impediscano il regolare svolgimento dei servizi di 
cui all'art. 1, il Concessionario deve darne preventiva e tempestiva comunicazione 
alla C.O. del Comando di Polizia Municipale specificando le cause e la durata 
prevista di interruzione del servizio. In questo caso, il Concessionario, previo 
consenso dell'Amministrazione concedente, può essere sostituito da soggetti 
esterni alla presente concessione solo se i servizi sono garantiti con i veicoli di cui 
all'art. 8 e con custodia nelle aree di cui all'art. 7, comma 1, lettera f).  

5. Il Concessionario, salvo quanto previsto dal comma precedente, deve garantire il 
pronto intervento nel tempo più breve possibile e, comunque, entro e non oltre 40 
(quaranta) minuti decorrenti dalla richiesta di intervento, salvo casi di oggettiva 
impossibilità. In caso di intervento plurimo, le rimozioni saranno eseguite secondo 
l'ordine stabilito dagli Agenti e dagli Ufficiali  della Polizia Municipale. 

6. Il Concessionario deve assicurare la presenza di almeno 2 (due) idonei veicoli 
attrezzati, con relativi addetti, nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate 
dalla C.O. del Comando di Polizia Municipale in occasione di eventi, manifestazioni, 
fiere, concerti, incontri sportivi, ecc. per le quali sia ragionevole ipotizzare la 
presenza di più veicoli da rimuovere. 

7. Il Concessionario deve applicare integralmente, per tutti gli addetti al servizio, il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi integrativi territoriali, nonché le 
norme vigenti per l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma 
assicurativa prevista dall'ordinamento. L'obbligo permane anche nel caso in cui il 
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Concessionario non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed 
indipendentemente dalla sua natura giuridica.   

 
ART. 10 - CUSTODIA DEI VEICOLI 

1. All'interno dell'area destinata a deposito dei veicoli, il Concessionario deve 
espletare le funzioni di custode ai senti dell'art. 397, comma 3, del D.P.R. 495/1992. 

2. Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge previsti dagli artt. 334 e 335 del 
Codice di Procedura Penale, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito, 
con obbligo di conservarli e custodirli diligentemente, sollevando l'Amministrazione 
concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per danni, furti, indennizzi e 
quanto altro possa avere origine, direttamente e indirettamente, dall'attività oggetto 
del servizio. Inoltre, il custode dei veicoli si assume gli obblighi di cui all'art. 1766 
del Codice Civile. 

3. In caso di sequestro, al servizio di custodia dei veicoli si applica l'art. 394 del D.P.R. 
495/1992. 

4. Nel caso in cui il Concessionario non possa più assumere la custodia dei veicoli per 
esaurimento dei posti disponibili, deve darne immediata comunicazione alla C.O. 
del Comando di Polizia Municipale. In tale caso, previo consenso 
dell'Amministrazione concedente, il Concessionario può avvalersi 
temporaneamente delle depositerie rientranti nell'elenco prefettizio, senza alcun 
aggravio di spese di trasporto o deposito.  

 

ART. 11 - GIACENZE DEI VEICOLI NON RITIRATI 

1. Il Concessionario deve trasmettere trimestralmente, in modalità telematica, al 
Comando della Polizia Municipale, il report dei veicoli giacenti, distinti per tipologia 
di intervento, segnalando quelli non ritirati nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

2. E' onere dell'Amministrazione concedente l'attivazione delle procedure di propria 
competenza, secondo le disposizioni vigenti, per evitare indebite giacenze dei 
veicoli rimossi e non ritirati dagli aventi diritto nei termini previsti. 

3. In ogni caso, l'Amministrazione concedente non è responsabile delle giacenze dei 
veicoli rimossi per conto degli aventi titolo, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni contenute negli artt. 1 e 2.  

4. Il Concessionario è tenuto a redigere e conservare presso il deposito un apposito 
registro, costantemente aggiornato, sul quale devono essere riportate in ordine 
cronologico: 

• la località, il giorno e l'ora in cui è avvenuta la rimozione; 

• il numero progressivo della rimozione; 

• il tipo, la marca, il modello e la targa del veicolo; 

• il giorno e l'ora di riconsegna, trasporto a demolizione o cessione del veicolo; 

• le eventuali note relative a variazioni delle modalità di rimozione o custodia. 
5. Il registro di cui al comma precedente può essere redatto anche in formato 

elettronico e deve essere conservato per almeno 5 (cinque) anni successivi alla 
riconsegna, trasporto a demolizione o alienazione/cessazione del veicolo. Il registro 
deve essere esibito ad ogni richiesta delle forze di Polizia. 

 
ART. 12 - CESSIONE E SUBAPPALTO 

1. E' fatto divieto per il Concessionario di cedere o subappaltare, anche parzialmente, 
il servizio oggetto di tale disciplinare. 

2. La mancata osservanza di quanto disposto dal comma 1 comporta la risoluzione 
del contratto di diritto, ai sensi dell'art. 13 della presente concessione. 
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ART. 13 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 

1. L'Amministrazione concedente ed il Concessionario, possono, in qualsiasi 
momento, risolvere contestualmente il rapporto instaurato con la presente 
concessione, alle condizioni che saranno stabilite all'atto della risoluzione 
consensuale. 

2. In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente disciplinare, salvo 
quanto previsto dall'art. 14, l'Amministrazione concedente ha facoltà di risolvere il 
contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, fatta 
salva l'azione di risarcimento dei danni. 

3.  
4. Fermo restando l'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e l'art. 1453 del Codice Civile, 

l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il 
contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora si configuri 
anche una sola delle seguenti fattispecie: 

• rifiuto da parte del Concessionario di assumere i servizi di cui all'art. 1; 

• applicazione di tariffe superiori a quelle approvate con delibera di Giunta 
Comunale n. 219 del 14/10/2015; 

• fallimento, pignoramento, stato di moratoria, sequestro o cessazione 
dell'azienda; 

• cessione o subappalto, anche parziale, della concessione; 

• perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti soggettivi e oggettivi che 
consentano il regolare svolgimento della concessione di cui all'art. 7; 

• 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; 

• gravi violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro; 

• gravi inadempienze e negligenze rispetto agli obblighi previdenziali; 

• 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 e ss.mm.ii.; 

• mancata reintegrazione della cauzione, prevista dall'art. 15, a seguito dei 
prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del 
contratto; 

• ripetuta inottemperanza a 3 (tre) richieste di intervento nell'anno; 

• comminazione, da parte del Responsabile del procedimento, di più di 5 (cinque) 
diffide nell'anno. 

5. Nei casi di cui al comma precedente, l'Amministrazione concedente deve 
comunicare, mediante lettera raccomandata o a mezzo p.e.c., che intende avvalersi 
della presente clausola risolutiva espressa ai senti del citato art. 1456 del Codice 
Civile.  

 
ART. 14 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMTPIMENTO E PENALI 

1. Tutte le prestazioni oggetto dei servizi di cui all'art. 1 sono ad ogni effetto da 
considerarsi servizio pubblico e, quindi, non potranno essere sospese o 
abbandonate per alcun motivo. 

2. Il Concessionario che, durante l'esecuzione del servizio, dà motivo a rilievi per 
negligenze o inadempienze sull'osservanza del presente disciplinare, può essere 
soggetto a diffida e/o a richiamo senza pregiudizio per l'applicazione di penali. Per 
ogni diffida comminata si applica una penale di 100,00 € (cento/00 Euro). 



 8 

3. Nella fattispecie in cui il Concessionario, nell'esecuzione del servizio, non rispetti i 
tempi entro cui eseguire l'intervento, si applicherà una penale di 100,00 € (cento/00 
Euro) per ogni intervento avvenuto in ritardo. 

4. Nella fattispecie in cui il Concessionario, nell'esecuzione del servizio, non esegua 
l'intervento richiesto, si applicherà una penale di 200,00 € (duecento/00 Euro). 

5. La penalità viene notificata al Concessionario previa redazione di apposito verbale 
da redigersi in contraddittorio tra la Polizia Municipale ed il Concessionario. Se la 
contestazione avviene in assenza del Concessionario, quest'ultimo può produrre le 
proprie giustificazioni entro 48 (quarantotto) dalla notifica del verbale. Trascorso 
tale termine senza che il Concessionario abbia presentato opposizione, la penalità 
si considera accettata. 

6. Le penali e le rivalse per le spese sostenute dall'Amministrazione concedente ai 
sensi del presente articolo sono introitate mediante apposite decurtazioni sulle 
somme da liquidare al Concessionario o con addebito sulla cauzione che dovrà 
essere opportunamente reintegrata.  

7. In caso di prima inadempienza opera sempre la sanzione del richiamo formale 
scritto. 

 
ART. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE 

1. Ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 e a garanzia della puntuale 
osservanza delle clausole, dei patti e delle obbligazioni che assume nei confronti 
del Comune di Campi Bisenzio con l'affidamento in concessione del servizio in 
oggetto, il Concessionario deve costituire una cauzione definitiva di 3.250,00 € 
(tremiladuecentocinquanta/00 Euro) mediante fideiussione.  

2. La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da 
parte del Responsabile della U.O.A. Polizia Municipale della buona esecuzione del 
servizio.  

 

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati, i dati 
forniti dal Concesisonario sono trattati dall'Amministrazione concedente 
esclusivamente per le finalità connesse ai servizi, di cui all'art. 1 della presente 
concessione, e per la stipula del relativo contratto.  

2. Il Concessionario autorizza sin da adesso la divulgazione di tutti i dati relativi al 
servizio a chiunque ne faccia richiesta. 

3. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile della U.O.A. Polizia Municipale. 
 
ART. 17 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

1. Nello svolgimento di tutte le attivtà previste dal presente disciplinare, il 
Concesisonario è tenuto a rispettare le disposizioni che riguardano la tutela della 
riservatezza dei dati personali, secondo la normativa vigente. 

2. Il Concessionario tiene indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi 
responsabilità nel trattamento dei dati personali, connesso allo svolgimento delle 
attività oggetto dell'affidamento in concessione del servizio.  

 

ART. 18 - FORO COMPETENTE  

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in base alla concessione, il 
Foro competente è quello di Firenze.  
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ART. 19 - DOMICILIO 

1. Per tutti gli effetti del presente disciplinare il Concessionario elegge il proprio 
domicilio presso la sede legale risultante dalla certificazione della Camera di 
Commercio. 

2. Per tutti gli effetti del presente disciplinare l'Amministrazione concedente elegge il 
proprio domicilio presso il palazzo comunale, in Campi Bisenzio (FI), Piazza Dante 
n. 36. 

 
ART. 20 - RINVIO A  NORME DI DIRITTO VIGENTE 

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare, si fa rinvio alle Leggi ed 
ai Regolamenti in vigore, nonché alla miglior prassi.  


