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Art. 1
Oggetto della concessione

__ - a concessione ha per oggetto il servizio di rimozione forzata e trasporto dei veicoli- di massa
: essiva non superiore a 3,5 tonnellate- in sosta vietata nonché del loro deposito e della loro custodia

siti luoghi, sicuri e idoneamente attrezzati allo scopo, secondo la disciplina prevista dagli articoli 159
- _= del D.L.vo n0285/92, recante il nuovo Codice della Strada e dagli artt.354 e 397 del D.P.R. n0495/92,
-::--e il Regolamento di esecuzione e di attuazione del citato codice.
-: - ostituisce oggetto della Concessione, altresì, il servizio di rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro

per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati.
.: - _ aggiudicatario può chiedere in sede di offerta, avendone i requisiti, che la concessione si estenda
--e alla rimozione dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Art. 2
Durata della Concessione

- _a Concessione del servizio di rimozione ha durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione
eroale di affidamento.

_ - ?roroghe e rinnovi della Concessione, alla scadenza del termine, saranno possibili, ricorrendone i
___:Jposti valutati secondo l'esclusivo e insindacabile giudizio della stazione appaltante, se e ed in quanto
_~'1titi dalla legge e, comunque, per brevi periodi (fino a 6 mesi) e per motivate esigenze di servizio.

_ - '1ogni caso il Concessionario si obbliga, qualora non sia ancora stata completata la procedura per un
affidamento, a garantire, su richiesta dell'Amministrazione concedente e alle stesse condizioni

;;ccordo sottoscritto, la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.
- - :;' esclusa ogni forma tacita di proroga o rinnovo.

Art. 3
Caratteristiche del servizio

- servizio di rimozione, così come disciplinato dalle norme del presente capitolato e da quelle previste
- dice della Strada, costituisce, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e, per alcun motivo, potrà

2'e sospeso, interrotto, abbandonato o, comunque, non eseguito.
- - '1 caso di ingiustificata sospensione, interruzione o abbandono del servizio ed in ogni altro caso di
=- :clta esecuzione, anche parziale, degli obblighi e degli oneri inerenti lo svolgimento del servizio di

-: one dei veicoli, fatte salve le conseguenza previste dalla legge nei casi in cui la sospensione,
-e-- zione, l'abbandono o la non esecuzione integrino la violazione della norma penale, la stazione
= -ante procederà alla immediata e temporanea sostituzione del Concessionario ponendo a carico di

Itimo ogni eventuale spesa sostenuta, oltre alle penalità eventualmente stabilite in caso di
-2 pimento.

Art. 4
Modalità di svolgimento del servizio

- _ - -.a rimozione, quale sanzione accessoria prevista e disciplinata dalla legge, può essere disposta solo
- -gani che espletano i servizi di polizia stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada.

Concessionario procederà, pertanto, alla rimozione dei veicoli esclusivamente dietro esplicita
a del Comando di Polizia municipale di Vittoria, non potendo in alcun modo prowedere alla
ne dei veicoli di propria iniziativa.
servizio dovrà essere garantito con interventi tempestivi (di regola, entro venti minuti dal momento
iamata) durante tutto l'anno e per tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.
veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso il luogo di custodia identificato al

::essivo art.14 del presente capitolato e custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o
~ a da lui delegata, owero fino alla loro alienazione o distruzione e dovrà essere redatto, a cura del
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:2ssionario, un verbale di presa in carico dell'automezzo con annotazione in apposito registro di carico
-::~-co.

.: - -2 Ditta affidataria dovrà fornire-al Comando della Polizia municipale di Vittoria, entro le ore 13.00 del
successivo a quello di awenuta rimozione, l'elenco dei veicoli rimossi e di quelli restituiti;

::servanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di

- - • ensilmente dovrà essere comunicata al Comando della Polizia Municipale di Vittoria la giacenza dei
rimossi e custoditi nella depositeria e non ritirati; l'inosservanza di tale obbligo costituirà

~=:: pimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di penali.
- - -él rimozione potrà essere effettuata su tutto il territorio comunale di Vittoria in tutti i casi previsti

:: egge.
- - _e operazioni di rimozione dei veicoli dovranno awenire alla presenza di un Agente della Polizia
- c pale il quale prowederà a compilare apposito verbale nel quale dovranno essere descritti gli

=--;Jali danni notati sulla carrozzeria, nonché gli oggetti visibili depositati all'interno dei veicoli.
= - a ditta concessionaria assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi danneggiamento che
_ ::ssero subire i veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto e custodia dei medesimi, ivi compresi i
-- derivanti da incendio e furto. La restituzione del veicolo al legittimo proprietario verrà effettuata
- 'tta concessionaria del servizio ai sensi del D.P.R. n0495/92 e del D.L.vo n0285/92.

_: - Per l'operazione di rimozione, trasporto e custodia del veicolo rimosso ai sensi dell'art.397 del D.P.R.
-.:: 92, prima della restituzione, dovrà essere versato dal proprietario del veicolo, l'ammontare della

--"'2 stabilita ai sensi dali' art.18 del presente capitolato e la ditta affidataria avrà l'obbligo di rilascio della
-- a ricevuta fiscale.

Art. 5
Arrivo dell'interessato durante le operazioni di rimozione

- el caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo in sosta vietata proweda a rimuovere lo
-- orima dell'arrivo del carro attrezzi la ditta concessionaria non potrà pretendere alcun compenso dal
_ e. Egli potrà recuperare dall'interessato (conducente e/o proprietario del veicolo) le somme per

- di chiamata e di trasferimento con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 5.
_ - . sensi dell'art.397, c.2, del D.P.R. n0495/92, nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le
:-aloni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo
=::~ento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del Concessionario del servizio di rimozione
..::-e rilascia ricevuta fiscale. Dette spese sono quantificate nella misura prevista dal presente capitolato
--:= one della tara del veicolo e dell'orario di intervento diminuite di un quinto.
_ - •.•.fini di cui al precedente comma la rimozione s'intende iniziata quando il veicolo in sosta vietata sia

- ompletamente agganciato dal carro attrezzi e sollevato da terra. Con l'awenuto aggancio del veicolo,
essionario assume ad ogni effetto di legge le responsabilità del custode. Alle spese di intervento e

:: ne, così come stabilite al successivo articolo, si applica l'art.2756, c.3, del Codice Civile.

Art. 6
Diritto di chiamata

- el caso in cui il servizio sia stato attivato dalla centrale operativa del Comando di Polizia municipale e
::-~ attrezzi abbia raggiunto il sito dell'intervento ma la rimozione non abbia avuto luogo:

per difficoltà oggettive non facilmente prevedibili (collegate alle caratteristiche strutturali della
strada, alla posizione o alle condizioni del veicolo, alf'ingombra della sede stradale, ecc... attestate
dalf'operatore di Polizia Municipale intervenuto);
per l'annullamento della chiamata e per l'arrivo del conducente e/o del proprietario prima dell'inizio
delle operazioni di rimozione, così come descritte al superiore articolo;
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-: 'Cl essere corrisposto, esclusivamente, l'importo relativo alla voce "diritto di chiamata" in aggiunta a
_- o concernente il "trasferimento, a/r a corra vuoto, dalla depositeria al luogo di rimozione",
_~e ariamente determinate nella metà della tariffa prevista, oltre le maggiorazioni "orario notturno" e
= :;''1i festivi" se dovute, oltre le spese di notifica se effettivamente sostenute. In nessun caso potrà
__-'e calcolata e applicata la tariffa riguardante la voce "operazioni connesse al carico e allo scarico del

: o",
.:. - L'importo previsto potrà essere direttamente ed esclusivamente addebitato al conducente (se
-=-: 9cato) o al proprietario del veicolo, entro 30 gg., con formale invito/intimazione ad adempiere,

=:0 per conoscenza al concedente, senza che, in alcun modo, il Concessionario possa vantare pretese o
nei confronti dell'Amministrazione per le spese a qualsiasi titolo sostenute.
Concessionario trasmetterà mensilmente un resoconto sugli inviti notificati, precisando l'esito che
viti hanno avuto.
imane in capo al concedente soltanto l'onere di fornire le generalità del proprietario e i dati del

-=: o sanzionato per sosta vietata per il quale era stato disposto l'intervento, poi non eseguito, di
- ::·one.

Art. 7
Rimozione dei veicoli per cause di forza maggiore e/o di pubblica utilità

o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica
Concessionario si obbliga, senza nulla a pretendere né dal Comune né dal proprietario del veicolo,

- eUettuare il servizio di rimozione e/o di spostamento temporaneo dei veicoli regolarmente parcheggiati
_-e e volte in cui detto servizio si rende necessario per cause di forza maggiore, di pubblica utilità o per

. di ordine e sicurezza pubblica.
Concessionario si obbliga, inoltre, senza nulla a pretendere dal concedente, alla rimozione di tutti i

- . di Polizia Municipale, dell'ufficio tecnico o comunque appartenenti all'autoparco comunale, che per
-~ a o per altre cause necessitino di essere trasportati presso officine, rimesse o altri luoghi all'uopo
e::zati.

- = - nche nelle circostanze di cui ai precedenti commi, la ditta concessionaria dovrà essere disponibile ad
'" enire tempestivamente con il proprio carro attrezzi su chiamata del Comando, durante tutto l'anno e

_ -..J o l'arco della giornata, 24 ore su 24.
- - predetti spostamenti o rimozioni temporanee saranno eseguite esclusivamente su indicazioni di un
_:~a ore della Polizia Municipale, al quale compete scegliere, caso per caso, modalità e tempi per la loro
:- _ ·one.

Art. 8
Rimozione, trasporto e custodia dei veicoli abbandonati su area pubblica

- ei casi di veicoli in sosta, ave per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano
-- aobandonati, la rimozione awerrà solo dietro formale disposizione scritta del Comando di Polizia

- 'pale, la cui copia dovrà essere controfirmata dalla ditta aggiudicataria come presa in carico per la
'a del mezzo.
:>er il loro eventuale ritiro i proprietari dovranno previamente pagare alla ditta affidataria, che

-:-e'à regolare fattura o ricevuta fiscale, le tariffe stabilite dall'art.18 del presente capitolato.
_ servizio suddetto è disciplinato, oltre che dalle norme del presente capitolato, dalle norme previste

J ~vo, 24 giugno 2003 n° 209, D.L.vo 3 aprile 2006 n0152, dal vigente Codice della Strada e dal Codice

Art. 9
Veicoli incidentati

veicoli coinvolti in incidenti stradali che necessitano di essere rimossi dalla sede stradale non
",--~"10 nell'ambito del servizio disciplinato dal presente capitolato.
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.; 2 - Detti veicoli sono rimossi a cura dei conducenti o dei loro proprietari, o comunque, da persone
:: uopo delegate al ritiro purché prontamente reperibili, di regola, entro la fine delle operazioni di rilievo
:2 sinistro .
.; 3 - I soggetti nominati al comma 9.2 scelgono le modalità più idonee per lo spostamento, il trasporto e la
: 5 odia dei veicoli incidentati, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, ivi compresa la
=Ceoltà di awalersi dell'ausilio di una ditta di fiducia che effettua prestazioni di soccorso stradale .
.; .: . Nel caso in cui, tuttavia, successivamente alla conclusione delle operazioni di rilievo del sinistro il

E colo si trovi ancora incustodito sulla sede stradale owero nel caso in cui anche durante le operazioni di
- e o la presenza del veicolo incidentato rechi ingombro, intralcio o pericolo alla sicurezza della
: 'colazione stradale, la Polizia Municipale ne dispone il ricovero, tramite prelievo con carro- attrezzi,
:'2SS0 la sede del Concessionario.= 5 - Gli interventi effettuati ai sensi del comma 9.4, pur non rientrando nell'oggetto del contratto, una
::a richiesti al Concessionario sono da questi dovuti e nel caso di inadempimento comportano
_ icazione di penalità; con l'aggiudicazione della gara, il Concessionario è reso edotto:

a che il rapporto giuridico nascente con il proprietario del veicolo rimosso è disciplinato
esclusivamente dalle norme del diritto privato;
che la richiesta di intervento della Polizia Municipale si configura come "gestione di cosa altrui" ai
sensi dell'art.2028 del Codice Civile e della circolare del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2002,
n0300/ A/2/52841/10;

c che nulla, pertanto, è dovuto alla ditta concessionaria da parte dell'Amministrazione comunale;
che può applicare delle tariffe differenti ma non superiori a quelle di cui al presente capitolato.

Art. 10
Divieto di rimozioni

_ ~ - E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili
-=' : JOCO, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazioni di

::;'genza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

Art. 11
Divieto di rimozione dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria

~ . ~ermo restando il divieto di rimozione previsto dall'art.354, c.4, del D.P.R. n0495/92, nelle circostanze
- n veicolo al servizio di persone con ridotta capacità motoria, che esponga regolarmente ed in modo
:: e il contrassegno di cui all'art.381 del D.P.R. n0495/92 e/o quello modificato con D.P.R. n0151/12

- -':2 o europeo) venga lasciato in sosta vietata in luoghi dove per legge o per disposizione dell'Ente
-:. e ario della strada è prevista la rimozione owero dove arrechi, comunque, intralcio o pericolo alla
.: azione veicolare e/o pedonale, esso può essere spostato nelle più immediate vicinanze.

Concessionario si obbliga, senza nulla a pretendere dal Comune concedente, con la stessa diligenza
'stica previste dal presente capitolato ad effettuare il servizio di spostamento temporaneo dei veicoli
zio di persone con ridotta capacità motoria.
ei casi di awenuto spostamento del veicolo previsti dal presente articolo, le spese sostenute dal

-~ss'onario, alle quali, comunque, non si applica l'art.2756, c.3, del Codice Civile, possono essere
_ -ate, nei modi di legge, al proprietario del veicolo. Dette spese sono quantificate nella stessa misura

= _ 2 per le tariffe di rimozione, diminuite della metà.

Art. 12
Ritiro degli oggetti giacenti all'interno del veicolo rimosso

el caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso ma.
::2sse di ritirare esclusivamente gli oggetti giacenti all'interno del veicolo, si prowederà a compilare un

__:-·0verbale in triplice copia, relativo agli oggetti restituiti, sottoscritto dal custode e dal richiedente.
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Art. 13
Restituzione del veicolo rimosso

':3 1 - I veicoli rimossi, ai sensi del combinato disposto degli artt.159 e 215 del C.d.5., sono restituiti agli
=.. e"ti diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia.
_32- Fatto salvo quanto previsto dall'art.ll, c3, alle spese di cui al superiore comma si applica il terzo
:::"'1ma dell'art.2756 del Codice Civile.
:3.3 - Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al
r:s:Jonsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione, e versando le spese di intervento,

ozione e custodia secondo le tariffe previste nel presente capitolato che saranno trasfuse in apposite
-:: e le che il Concessionario si obbliga a rendere note all'utenza affiggendole in luoghi ben visibili.
_3': - Dell'awenuta restituzione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del

-= o o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo
- _., "la subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata
= "-eressato.
_: - - Il verbale, inoltre, deve contenere:

a la ragione sociale della ditta concessionaria;
i dati identificativi del veicolo rimosso per il quale si procede alla restituzione (marca, tipo, targa);

c le generalità complete del proprietario;
c: le generalità complete della persona incaricata del ritiro del veicolo, se persona diversa dal

proprietario, munita di apposita delega;
e un'attestazione di quietanza delle somme versate relative ai diritti di prelievo e custodia spettanti

al Concessionario.
- a riconsegna dei veicoli potrà awenire, tutti i giorni, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Art. 14
Oneri ed obblighi a carico del Concessionario

_ - a concessione del servizio è regolata dalle norme del bando e del capitolato che la ditta
_u'cataria accetta integralmente, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro completa ed incondizionata

anza.
- - - Concessionario, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà avere la piena disponibilità, nella qualità

•~:J ietario o di titolare di altro di diritto reale di godimento owero di conduttore o in virtù di altro
itolo:

_ di un'area idonea, costituita da locali chiusi o all'aperto recintati, destinata a depositeria per i
veicoli rimossi, ubicata nel territorio del Comune di Vittoria, all'interno del centro abitato o nelle
sue immediate vicinanze. Per "centro abitato", s'intende, ai sensi del combinato disposto dell'art.3
c.l punto 8), e dell'art.4 del C.d.S., quell'insieme di edifici, la cui delimitazione è effettuata con
Deliberazione della Giunta Municipale e che, inoltre, è delimitato lungo le vie d'accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine. L'ubicazione della depositeria deve essere tale da consentire, in ogni
caso, un intervento tempestivo, ai sensi dell'ortA c.2, in caso di chiamata.
di un'area idonea, costituita da locali chiusi o all'aperto recintati, destinata a depositeria per i
eicoli rimossi, ubicata, (solo per il periodo 10giugno / /30 settembre) nel territorio di Scoglitti o in

:erritori finitimi. L'ubicazione della depositeria deve essere tale da consentire, in ogni caso, un
ervento tempestivo, ai sensi dell'ortA c2, in caso di chiamata .

. almeno un veicolo (due nel periodo estivo) adibito al soccorso stradale e rimozione, avente le
caratteristiche tecniche definite dall'art.12 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
ella Strada, comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed

omologazione del mezzo impiegato;
- Concessionario, inoltre, si obbliga:
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ad esporre in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico le tariffe in vigore e ad esibire le
stesse a richiesta degli Organi di Polizia ed di ogni utente che abbia un interesse giuridicamente
qualificato a prendere visione della predetta documentazione;
ad impiegare personale, in numero adeguato e tale da consentire un efficace svolgimento del
servizio, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente
normativa. Detto personale, inoltre, dovrà essere munito, di una divisa idonea e decorosa e dovrà
essere dotato di un tesserino di riconoscimento .

• .4 - Sin dal momento dell'aggancio del veicolo da rimuovere, il Concessionario del servizio assume a tutti
5 effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e
r .JS odirli con la diligenza e la perizia richieste dalla tipologia e dall'importanza del servizio.
:- 5. - Egli, inoltre, è tenuto ad utilizzare, a sua cura e spese, esclusivamente registri, bollettari e
~odulistica, predisposti dall'Amministrazione Comunale.
':':.6 - Il Concessionario deve applicare fedelmente le tariffe stabilite nel contratto e non può, quindi, a pena
: decadenza, percepire diritti o compensi non previsti, essendo al Concessionario devoluto solo ed
e usivamente quanto fissato nel contratto di affidamento del servizio.
_-.7 - Il Concessionario viene reso edotto e, con la stipula del contratto, accetta la clausola interpretativa
--. cui in caso di dubbio (strade che delimitano più zone contigue o in altre circostanze) la tariffa che deve
=_sere applicata è quella più favorevole per l'utente.

Art. 15
Canone Concessorio

_.:.: - Le somme pagate dai trasgressori per la rimozione, trasporto e custodia dei veicoli presso la
:= ositeria, saranno ripartite tra il Comune e la ditta concessionaria nella misura iniziale a base d'asta
- ~ ma del 15% a favore del Comune.
_.5 2 - Il canone concessorio spettante al Comune - parametrato alla percentuale stabilita in sede di
:== udicazione della gara - dovrà essere corrisposto trimestralmente a partire dalla data di ahivazione del
_- 'zio di rimozione, con modalità di versamento indicate dall'Amministrazione Comunale.
:.: 3 - Detto canone dovrà essere versato entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del
- ""'estre di riferimento.
_: .: - Il Concessionario, oltre al canone concessorio, è tenuto, infine, a organizzare annualmente, secondo

:Jalità e termini stabiliti dall'Amministrazione concedente e, comunque, per un importo non superiore a
-:Jecento euro, un corso di formazione in materia di sicurezza della circolazione stradale rivolto agli
:ratori di Polizia Municipale.

Art. 16
Mora del Concessionario debitore

_ - Qualora entro il termine indicato al precedente art.15, il Concessionario non proweda al pagamento
:anone dovuto egli sarà considerato, agli effetti di legge, in mora senza necessità di una previa

-azione o richiesta fatta per iscritto.
- : - Nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da
-:2 dei competenti uffici del Settore Ragioneria tre ritardi, anche non consecutivi nei pagamenti, il

o di servizio si riterrà automaticamente risolto, sulla base della certificazione del Dirigente
fficio Ragioneria del Comune.

Art. 17
Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.

I Concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per
=_2 Jzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti
- 2:- vi di lavoro di categoria.

oltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che
_:_ ~s'zioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli
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::JOlighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di
=~èvenzione e protezione degli infortuni sul lavoro .
.: -.3 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del

cessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di
---a amento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.
_ - - Il Concessionario dovrà prowedere, in ogni caso, a proprie cure e spese, alle disposizioni di legge ed
::. e osservanze di tutte le norme stabilite in favore dei lavoratori dipendenti, tenendo indenne e sollevato il
:-"'1Une da ogni contenzioso che dall'esecuzione del rapporto di lavoro dovesse insorgere.

Art. 18
Determinazione delle tariffe

_ .2 - Le tariffe che il Concessionario deve applicare per la rimozione dei veicoli sono quelle individuate e
_ ::.:> ite dal presente capitolato in base al D. M. 4 settembre 1998, n. 40l.
::; 2 - Resta fermo l'aggiornamento previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale all'inizio di ogni anno,

'sura non superiore all'intera variazione, accertata dall'lSTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
..,,'""'g ie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente.
_~ 3 - Il prowedimento sarà adottato con determinazione dirigenziale entro il 31 gennaio e dovrà essere
:- "cato alla ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe. Dal giorno

__: essivo alla data di notificazione del prowedimento si applicheranno le tariffe aggiornate ai sensi del
--'""''Tla precedente.
_: .: - In relazione al rapporto concessorio disciplinato dal presente capitolato, per il primo anno non si

: ederà ad alcun aumento.
_ - 5 - L'importo complessivo che l'utente interessato alla restituzione del veicolo deve versare al
--- essionario deriva dalla somma delle seguenti e distinte quattro voci:

1) diritto di chiamata
2) operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo
3) indennità chilometrica

custodia in locale coperto o in luogo recintato scoperto

TARIFFE SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI
(NEL CENTRO URBANO DI VIDORIA)

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t
-;: di chia mata '" '" '" '" .

::'oni connesse al carico ed allo scarico del veicolo .
- -à chilometrica (voce forfettaria calcolata in:
- km.l0 di percorrenza dalla depositeria al luogo di prelievo A/R) .

Totale rimozione

€ 14,02
€ 21,04

€ 30,20
€ 65,26

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t
- _ di chiamata € 17,53
cz'oni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 35,06

à chilometrica(voce forfettaria calcolata in:
km.l0 di percorrenza dalla depositeria al luogo di prelievo A/R) € 35,00

Totale rimozione € 87,36
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TARIFFE SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI
(NEL CENTRO URBANO DI SCOGUTII)

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t
(nel periodo autunno, inverno, primavera)

Diritto di chiamata .
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo .
Indennità chilometrica (voce forfettaria calcolata in:
€ 3,02 X km.20 di percorrenza dalla depositeria al luogo di prelievo A/R) .

Totale parziale
Riduzione del 20% su € 90,71 (art.l c.2 del D.M. 401/98) .

Totale rimozione

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t
(nel periodo estivo dallo luglio al 30 settembre)

Diritto di chiamata .
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo .
Indennità chilometrica (voce forfettaria calcolata in:
€ 3,02 X km.6 di percorrenza dalla depositeria al luogo di prelievo A/R) .

Totale rimozione

€ 14,02
€ 21,04

€ 60,40
€ 95,46
€ 19,09
€ 76,37

€ 14,02
€ 21,04

€ 18,12
€ 53,18

€ 70,00
€ 122,36
€ 24,47
€ 97,89

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t
(nel periodo autunno, inverno, primavera)

)iritto di chiamata € 17,53
perazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 35,06

.,dennità chilometrica(voce forfettaria calcolata in:
f 3,50 X km.20 di percorrenza dalla depositeria al luogo di prelievo A/R) .

Totale parziale
:: duzione del 20% su € 117,29 (art.l c.2 del D.M. 401/98) .

Totale rimozione

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t
(nel periodo estivo dallo luglio al 30 settembre)

_ -itto di chiamata € 17,53
: :erazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 35,06
-:ennità chilometrica(voce forfettaria calcolata in:
f 3,50 X km.6 di percorrenza dalla depositeria al luogo di prelievo A/R) € 21,00

Totale rimozione € 73,59
-:rtte le tariffe sono da intendersi I.V.A. inclusa.

-e- la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe
:-e 'iste per i veicoli con massa a pieno carico compresa tra 1,5 t. e 3,5 t., aumentate del 10% per ogni
-:-'lellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
- - -ario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo) e per tutte le 24 ore della
: -2 a festiva (90menicale o infrasettimanale) è prevista una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe.
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Per interventi effettuati con un unico autoveicolo di rimozione, ma con prelevamento nello stesso luogo o
in zone contigue di più veicoli, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi per il
numero dei veicoli rimossi, mentre la tariffa relativa alle operazioni connesse al carico ed allo scarico deve
essere corrisposta per ciascun veicolo.
Le tariffe di rimozione sopra descritte si arrotonderanno per difetto:

da 01 sino a 49 centesimi: all'unità inferiore
da 50 sino a 99 centesimi: all'unità superiore

TARIFFE DI CUSTODIA

AREA RECINTATA SCOPERTA LOCALE CHIUSO COPERTO
VEICOLI

Per le prime 24
Dal r al 30· giorno Oltre il 30· giorno

Dal r al 30·
Oltre il 30· giorno

ore giorno

Ciclomotori/moto
€O € 1.59 al giorno € 0.85 al giorno € 2.31 al giorno € 0.96 al giorno

fino a 200 cc.

Ciclomotori/moto
€O € 2.66 al giorno € 1.17 al giorno € 3.67 al giorno € 1.30 al giorno

oltre i 200 cc.

AREA RECINTATA SCOPERTA LOCALE CHIUSO COPERTO
VEICOLI Per le prime Dalla 5~ fino Dal 2· al 30· giorno Oltre il 30· Dalla 5~ fino alla Da12· al 30·

12 ore alla 24~ ora giorno 24~ ora giorno

Autoveicoli € 0.60th fino € 4.80 (quota fissa € 4.80 (quota € 4.80 (quota fissa € 4.80 quota
fino a 1000 cc. ad un max di primo giorno) + fissa primo primo giorno) + fissa primo

€O € 4.80 € 3.67 al giorno giorno) + € 5.49 al giorno giorno + €
€ 1.30 al giorno 2.15 al

giorno
~ oveicoli da € 0.60th fino € 4.80 (quota fissa € 4.80 (quota € 4.80 (quota fissa € 4.80 quota

a 2000 cc. ad un max di primo giorno) + fissa primo primo giorno) + fissa primo
€O € 4.80 € 4.42 al giorno giorno) + € 6.28 al giorno giorno + €

€ 1.69 al giorno 2.31 al
giorno

e'coli € 0.60th fino € 4.80 (quota fissa € 4.80 (quota € 4.80 (quota fissa € 4.80 quota
~OOOcc. ad un max di primo giorno) + fissa primo primo giorno) + fissa primo

€O €4.80 € 5.44 al giorno giorno) + € 6.85 al giorno giorno + €
€ 2.09 al giorno 2.66 al

giorno

€ 0.60th fino € 4.80 (quota fissa € 4.80 (quota € 4.80 (quota fissa € 4.80 quota
ad un max di primo giorno) + fissa primo primo gior~o) + fissa primo

€O €4.80 € 8.71 al giorno giorno) + € 11.27 al giorno giorno + €
€ 4.86 al giorno 6.28 al

giorno

€ 0.60th fino € 4.80 (quota fissa € 4.80 (quota € 4.80 (quota fissa € 4.80 quota
ad un max di primo giorno) + fissa primo primo giorno) + fissa primo

€O € 4.80 € 12.07 al giorno giorno) + € 15.63 al giorno giorno + €
€ 7.58 al giorno 9.80 al

giorno
€ 0.60th fino € 4.80 quota fissa € 4.80 (quota € 4.80 (quota fissa € 4.80 quota
ad un max di primo giorno + fissa primo primo giorno) + fissa primo

O € 4.80 € 13.37 al giorno giorno) + € 20.11 al giorno giorno + €
€ 8.38 al giorno 12.52 al

giorno

- intendersi I.V.A. inclusa.

__se di intervento, rimozione e custodia deve essere rilasciata quietanza dal custode.
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Art. 19
Mancato ritiro del veicolo rimosso

19.1 - In caso di mancato ritiro del veicolo rimosso, da parte del proprietario o dell'avente diritto, si
osservano le procedure stabilite dal vigente Codice della Strada,.le norme contemplate dal Regolamento di
esecuzione del Cd.S., nonché le norme del DPR 13 febbraio 2001 n° 189, infine l'art. 2756 del Codice Civile.
19.2 - Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato sarà destinato a soddisfare il credito vantato
dall'Amministrazione Comunale per la sanzione inflitta e non versata, nonché a soddisfare il credito delle
spese di rimozione e di quelle di custodia.
19.3 - Nell'eventualità di sosta di veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento
di rimozione e custodia per qualsiasi motivo, la ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta di
indennizzo o rimborso al Comune.

Art. 20
Impianti e attrezzature

20.1 - La Ditta dovrà essere dotata di almeno un idoneo ed efficiente veicolo (due nel periodo estivo), con
le caratteristiche tecniche definite agli artt.10 e 159 del Codice della Strada ed all'art.12 del Regolamento di
esecuzione, onde prowedere, con la tempestività richiesta, al servizio di rimozione e trasporto al luogo di
custodia dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3.5t.
20.2 - Oltre ad una descrizione de agliata degli automezzi in disponibilità, dovranno essere specificati in
sede di offerta l'area ave verran o custoditi gli autoveicoli soggetti a rimozione. Detta area dovrà essere
ubicata all'interno del centro ab' a o di Vittoria owero nelle sue immediate vicinanze. La depositeria
prevista per il periodo estivo de e essere ubicata nel territorio di $coglitti o nelle sue immediate vicinanze.
Tutte le depositerie utilizzate se a 'aperto, devono essere opportunamente recintate per la totalità della
loro estensione e avere una s e.-r:c-e -nima di mq. 500.
20.3 - Inoltre vi dovrà essere o-ca·o n ufficio nel quale sia possibile e agevole l'accesso del pubblico per
l'espletamento degli atti di c 2 a.-.397, c.4, del D.P.R. n0495/92. In detto ufficio dovranno essere esposte,
in modo chiaramente visibile, e ·a~ ue r.ssate dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.
20.4 - Qualora la depositeria" 'so di contratto, si dimostri non confacente alle esigenze del servizio
owero non conforme a nor e - e::-- -genti, il depositario è tenuto, su richiesta del Comune e a proprie
spese, a trovare una nuova s'5"Ce~c: "e, a pena di decadenza della concessione.
20.5 - Il Concessionario è e se ire l'accesso alla depositeria in qualsiasi momento al personale
della Polizia Municipale, pe e_: e:2--'~ ·0 dei compiti di controllo.

Art. 21
per i veicoli adibiti al servizio di rimozione
e are il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per

anto altro possa avere origini, direttamente o indirettamente,e ca

Polizza ~;IC1Jra
21.1 - Il Concessionario s
risarcimento danni, furtO, .
dall'attività oggetto del se
21_2 - Il Concessionario, a::2 __ :: -2 e o"are ogni veicolo di polizza assicurativa contro la responsabilità
:-vile verso i terzi, prev5"Ca::: :~:: 3 e Codice Civile, per un massimale non inferiore ad € 1.549.370-70
:: anta ai veicoli da im E5:'= ::' :' z o e dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e

inferiore a € 2.5 ;:- -: __:-"~ a veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa
:: plessiva a pieno ca" _ :_:: __ = : 5 •

-- 3 - Inoltre, l'ass'c ~a::- =- -- :: e_ E~e estesa contro gli eventuali furti e gli incendi che dovessero
erificarsi durante la e~_.:: =- -= =:- :ye evati.

_1.4 - La ditta agg u:: --:: =- -: _2 ''1'zio del contratto dovrà esibire regolare polizza assicurativa
'pulata con pri - - _ ass-eurazione con evidenziati i massimali assicurativi sopracitati, a
:Jertu a de' (se . =- = zione del servizio oggetto della presente concessione.
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Art. 22
Co se azione degli atti

22.1 - Tutti gli atti ed i registri relativi al se - ~ ,'mozione dei veicoli per i quali l'iter amministrativo sia
regolarmente definito, devono essere c~_--.:: - 'esso i competenti uffici per 5 anni. Dopo tale termine,
possono essere cestinati a nor a '-= = = :::- _ :: ani del R.D. 2 ottobre 1911, n01163 e del D.P.R. 30
settembre 1963, n01409.

23.1 - E' fatto divieto as_-
risoluzione automatica ::
concedente.

accesso(a ::
giurisdiz -:=
solido -, =

Art. 23
5 b-appalto

dicataria di cedere o subappaltare il servIzIo, pena la
ento di ogni eventuale danno subito dall'Amministrazione

Art. 24
c:eJTi":~aie da parte della Prefettura o del Giudice di Pace

ento della violazione in base al quale è stata disposta la sanzione
- - 2 ' corso, venga annullato dalle competenti Autorità amministrative o
_= e complessivamente sostenute dal trasgressore o dall'obbligato in

- _ '" a carico dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore.

Art. 25
e stimato dell'appalto e criterio di aggiudicazione della gara

- sone del servizio ai sensi dell'art.30 del D.L.vo n.50/06 il cui valore- per il
::e di dati storici relativi al biennio precedente- è stato stimato in complessive
_emila/OO).

- a gara awerrà ai sensi del D.L.vo n.50/2016, con il criterio dell'offerta economica
- ma 15% fissata in sede di gara) in favore del Comune.

- :a anche in presenza di una sola offerta.
:w;:~c~' _: altante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta

=:: donea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 26
Presentazione dell'offerta e documentazione richiesta

:a di presentazione dell'offerta, i documenti.a corredo della stessa, le cause di esclusione e
svolgimento della gara sono precisati nel bando di gara da considerarsi quale parte

stanziale del presente capitolato.

Art. 27
Stipulazione del contratto

- aggiudicatario è fatto obbligo di produrre entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
- a la documentazione necessaria per la stipula del contratto. In caso di ritardo è facoltà

_ - ...,ministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e
cggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il termine entro il quale si dovrà addivenire alla

..:;:pula del contratto sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non
s ipuli il contratto nel termine stabilito si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno
dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Si segnala che, anche in
caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'aggiudicatario, si potrà aggiudicare al concorrente che
segue in graduatoria.
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Art. 28
Vigilanza e controllo sul servizio

28.1 - L'amministrazione si riserva a ~acoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più
opportuno i controlli relativi allo s o g. ento del servizio, per mezzo della Polizia Municipale.
28.2 - Salvo quanto previsto· . risoluzione, carenze e/o negligenze della ditta aggiudicataria e/o
degli addetti nell'espletame • zio saranno contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento
telematico idoneo; entro ·'e ::" Concessionario dovrà comunque immediatamente ripristinare la
regolarità del servizio, co _- :-- .esso mezzo le eventuali giustificazioni.

29.1 - In caso d·· è---

di intervento e cc_- -
rimediare, se::l ::
pagamento
dell'impo a
concede ·e.
29.2 - Per --:c=:.o----.,::-

un im 0-:

Art. 29
Penalità

obblighi contrattuali assunti dal Concessionario, ivi compreso l'obbligo
radali ai sensi dell'art.9, il Comune potrà pretendere, oltre all'obbligo di
e accertata entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il

€ 50,00 sino a € 1.000,00, in ragione della gravità della violazione e
•.•::l ·gazione inadempiuta, avuto riguardo all'interesse del Comune

:_ armente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per
: aobandono del servizio) il Comune potrà trattenere a titolo di sanzione

_ -= sta dalla fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere

30.1 -
es

Art. 30
uzione del contratto per inadempimento

--enderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva
ualora il Concessionario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

=-.' o o dei suoi aventi causa;
-:'-ni da quelle previste dal presente capitolato ovvero incameramento di

_ :; <=, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
== ·zio entro la data stabilita dall'Amministrazione Comunale;
5"enzanell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle
c certate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio
~'lale, il servizio stesso;

_--o, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel

ncessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione

ebitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da
- del Settore Ragioneria tre ritardi, anche non consecutivi, nei pagamenti

- ::el capitolato.
=..-azionedelle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di

~::ere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al Concessionario una
-.sazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le

- :.c., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si

Art. 31
Spese di contratto

- o consequenziali al contratto relativo all'affidamento della concessione
·tta concessionaria.
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Art. 32
Cauzione prowisoria - definitiva

32.1 - Ai sensi dall'art.93 d.lgs. 1'1.50/2006 l'offerta deve essere corredata da una garanzia fidejussoria
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando sotto forma di cauzione o
di fidejussione a scelta de II'offerente.
32.2 - Ai sensi dell'art.103 d. Igs 1'1.50/2016 a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti
dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale, la società aggiudicataria è tenuta a
costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia denominata "garanzia
definitiva"a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale.
32.3 - La garanzia definitiva ha durata pari a quella della concessione (anni due); essa è presentata in
originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
32.4 - La società aggiudicataria, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è
tenuta al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente
o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione
Comunale, previa messa in mora della società aggiudicataria avrà la facoltà di recedere dal contratto per
colpa della società aggiudicataria.
32.5 - La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale che può avvalersi della facoltà di aggiudicare
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L'Amministrazione Comunale procederà ad
attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo
raccomandata AR, e conseguente costituzione in mora della società aggiudicataria, il tutto nel puntuale
rispetto della Legge n. 241/1990.

Art. 33
Foro competente

33.1 - Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente capitolato, tra
l'Amministrazione Comunale e la società aggiudicataria, il Foro competente è quello di Ragusa.

Art. 34
Garanzia e riservatezza dei dati

34.1 - Ai sensi degli artt.ll e 13 del d.lgs. 1'1.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti dei concorrenti in
merito al presente procedimento di gara. AI procedimento in questione si applica il comma 5 punto a) del
precitato art.13. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei
concorrenti a partecipare alla gara in merito all'affidamento dei lavori e/o servizi di cui trattasi. La società
aggiudicataria dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel d.lgs.
1'1.196/2003 nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 35
Domicilio del Concessionario

Per tutta la durata della concessione, la ditta concessionaria dovrà eleggere domicilio nel comune di
Vittoria.

Art. 36
Norme di rinvio

34.1 - Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in
materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 1'1.50nonché tutte le altre normative
comunitari, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia.
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Allegato A

SCHEDA TECNICO-DESCRITTIVA

Si riportano gli elementi della scheda tecnico-descrittiva che comprovano l'effettivo statod'uso del
veicolo al momento della consegna/presa in custodia:

• targa

• tipo e'colo

• data e rata deposito

• mo . o del deposito

• nu ero verbale

• carrozzeria anteriore

• carrozzeria posteriore

• carrazzeria superiore

• carrozzeria laterale destra

• carrozzeria laterale sinistra

• motore

• pneumatici

• ruota di scorta

• faro anteriore destro

• faro anteriore sinistro

• faro posteriore destro

• faro posteriore sinistro

• batteria

• sel/eria

• libretto di circolazione

• n.5 immagini fotografiche del veicolo in formato digitale.
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