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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DELLA BICISTAZIONE 

ART. 1 -  DEFINIZIONI
1. Nel seguito si intendono per:

 Stazione  Appaltante:  il  soggetto  che  affida  l'esecuzione  dei  servizi  di

gestione della sosta a pagamento nelle aree e spazi riservati a tale scopo e

della bicistazione;

 Concessionario: il soggetto cui il presente capitolato si rivolge fornendo tutte

le informazioni, gli  obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in

considerazione  ai  fini  della  formulazione  dell’offerta  e  che,  risultando  il

miglior offerente, sia aggiudicatario dei servizi in concessione della sosta a

pagamento della gestione della bicistazione, oggetto della procedura di

affidamento in gestione regolata col presente capitolato, che subentrerà al

gestore uscente;

 Gestore uscente: l'attuale gestore del servizio di sosta a pagamento e della

bicistazione ;

 Aree o spazi di sosta riservati alla sosta a pagamento : ambiti individuati nel

presente documento,  nonché negli eleborati grafici allegati, distinti in due

tipologie : parcheggi in superficie, in sede stradale o propria, non custoditi,

dotati/da dotarsi di parcometriparcheggi in struttura, anche interrata, non

custoditi, serviti da parcometri parcheggi di interscambio, in sede propria,

non custoditi, dotati di sbarre e casse automatiche e/o eventuale locale di

servizio

-   Bicistazione: fabbricato destinato a ricovero, riparazione, noleggio e vendita

di biciclette ubicato in adiacenza alla stazione FS di Piazza Primo Maggio
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ART. 2-  OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.  Il  presente  capitolato  disciplina  la  concessione  del  servizio  di  sosta  a

pagamento nelle aree e negli  spazi  dedicati,  senza custodia dei veicoli,  come

meglio individuati nei successivi articoli e negli elaborati grafici allegati, nonché la

gestione  della  bicistazione  di  Piazza  Primo  maggio,  per  il  periodo  indicato  al

successivo articolo 4.

2.  Spettano al Concessionario gli  introiti  da tariffa del servizio di gestione della

sosta a pagamento sul territorio cittadino e della bicistazione. 

Come meglio precisato nei successivi articoli e negli  elaborati, parte integrante

della documentazione di gara, si prevede incremento degli stalli  a pagamento

fino  a  circa  5100  unità, rispetto  all'attuale  concessione,  che  interessa

complessivamente circa 1000 stalli.  Tali parcheggi sono collocati  in ambiti   posti

all'interno  delle  ZPRU  “Marelli”,  “FS”,  “Rondò”,  “M5”,   come  meglio  individuati

nell'elaborato “Tavola 02”.

Sono inoltre individuati  i seguenti ambiti, i cui introiti stimati per la gestione della

sosta a pagamento, come riportati nella successiva tabella, sono quantificati per

la determinazione dell'importo della concessione nel  successivo articolo 5,  che

potranno  essere  attivati,  anche  parzialmente,  con  le  modalità  previste  al

successivo articolo 5: 

a)  Ambito “Restellone” (n. posti 506)

b) Ambito “Carroponte” (n. posti 307)

ART. 3- DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 5 (giorni 1825), a decorrere dalla sottoscrizione

del contratto, o di eventuale avvio del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo

32 comma 13 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4 -  INDIVIDUAZIONE DEI PARCHEGGI E IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE
1.I parcheggi oggetto di concessione sono 
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ubicati su strada o sede propria sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni,

per  n.  posti  complessivi   5100  circa,  come  indicati  nella  tabella  sottostante,

suddivisi per ZPRU di appartenenza, individuati nell'elaborato grafico Tavola 03 –

Nuovi scenari di sosta.In detto elenco, oltre agli stalli di sosta in strada individuati in

sotto-ambiti,  figurano i parcheggi di: 

a)  interscambio  “Sesto  Marelli  M1”  (n.  330 posti)  e   “Stazione FS  (n.  posti  132,

planimetria allegato 1 e 2)

b)  parcheggio  in  struttura   interrata  di  piazza  della  Resistenza  (n.  91  posti,

planimetria allegato 3.)

c)  Bicistazione  di  piazza  Primo  Maggio,  composta  da  fabbricato  adibito  a

deposito  e  ciclo  officina  e  area  esterna  attrezzata  per  il  parcheggio  delle

biciclette (planimetria allegato 4.)

2. Stante la previsione di interventi di trasformazione urbanistica che interessano

aree strategiche del territorio comunale, i seguenti parcheggi vengono concessi

per un periodo inferiore alla durata della concessione come stabilita all’articolo 3

che  il Concessionario restituirà alle scadenze sotto riportate, fatto salvo quanto

previsto al successivo articolo 5:

 parcheggio di interscambio “Sesto Marelli – M1” (n. posti auto 330) : periodo

di concessione anni 3  parcheggio di Interscambio Stazione FS:  periodo di

concessione mesi 18

 Bici Stazione (deposito e area esterna attrezzata con stalli di sosta) ì 18 mesi 

3.  Al  termine  dei   periodi  sopra  indicati  il  Concessionario  restituirà  i  beni  alla

Stazione Appaltante nelle condizioni manutentive di consegna.

4.  Rimane  in  capo  alla  stazione  appaltante  la  possibilità  di  estendere  la

concessione di tali  aree/immobili con le modalità previste al successivo articolo 5

L'incidenza economica di tali  estensioni,  rispetto sia al valore complessivo della

concessione, sia rispetto al canone concessorio da corrispondere è esplicitata al

successivo articolo 5.

5.  In  funzione  dell'attivazione  del  prolungamento  delle  linea  M1  della

metropolitana, potranno essere affidati  in concessione ulteriori  506 stalli,  ubicati

nella ZPRU “Restellone”. L'incidenza economica inerente la gestione di tale ambito

rispetto  sia  al  valore  complessivo  della  concessione,  sia  rispetto  al  canone
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concessorio  da  corrispondere,  è  esplicitata  al  successivo  articolo  5,  nonché

nell'elaborato “conto economico”.

6. Visti  provvedimenti  emanati  nel  corso dell'anno 2020,  causa dell'emergenza

sanitaria da Covid -19, che hanno impattato in maniera sostanziale sul Calendario

Eventi  dell'area Carroponte,   impedendone  lo  svolgimento,  i  308  stalli  previsti

nell'ambito   “Carroponte”,  posto  all'interno  della  ZPRU  “M5”  potranno  essere

concessi, anche parzialmente, con provvedimento  della stazione appaltante per

il  periodo  del  Calendario  Eventi  (circa  85/anno  in  periodo  pre-Covid),  come

indicati all’articolo 5 . L'incidenza economica inerente la gestione di tale ambito

rispetto  sia  al  valore  complessivo  della  concessione,  sia  rispetto  al  canone

concessorio  da  corrispondere  è  esplicita  al  successivo  articolo  5,  nonché

nell'elaborato “conto economico”.

7. Al  ricorrere di  una o entrambe le eventualità previste ai  commi 3 -  4 e 5,  si

procederà,  in  applicazione dell'articolo  175 del  D.lgs  50/2016,  ad apportare le

necessarie modifiche contrattuali. 

8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 4 e 5, nel corso della concessione la

stazione appaltante  potrà modificare il  numero degli  stalli  su strada gestiti  dal

concessionario,  sia  in  aumento  che  in  diminuzione,  senza  che  ciò  comporti

revisione  del  canone  concessorio,  fino  al  5%  del  totale  di  tali  spazi  di  sosta

concessi. 

9. Nel corso della concessione la Stazione appaltante, anche su indicazione del

Concessionario, potrà procedere a una ridefinizione dell'ubicazione degli stalli di

sosta all'interno dei singoli  ambiti/ZPRU, al fine di  ottimizzarne l'utilizzo, mediante

compensazione dei posti auto appartenenti alla stessa tipologia tariffaria, fino alla

concorrenza del numero massimo oggetto di concessione, fatti salvi i  contenuti

del  comma  6.  Tali  modifiche  potranno  comportare  anche  ridefinizione  del

perimetro  degli  ambiti.   La  compensazione  potrà  avvenire  anche  tra  ambiti

ricadenti in diverse ZPRU.

10.  Gli  ambiti  di  sosta verranno attivati  seguendo fasi  successive di  attuazione,

come meglio specificato al successivo articolo 8.
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ART. 5 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

CONCESSORIO

1.  L'importo  stimato  della  concessione,  per  l'intera  durata  dell'affidamento,

determinato, ai sensi dell'articolo 167 comma 1 del D.lgs 50/2016, sulla scorta degli

incassi  presunti  derivanti  dalla  gestione  dei  servizi  affidati  in  concessione  -

determinati con criteri e modalità indicati nell’elaborato EL.01 “Relazione Tecnica”

al  paragrafo 6.  Valore della  Concessione e Modalità di  Gara e nell’elaborato

EL.03 Conto Economico, allegati al presente documento - è di € 9.947.146,71, oltre

IVA , al netto dei servizi opzionali di seguito elencati.

2.  Il  canone  annuo  dovuto  dal  concessionario,  per  l'intera  durata  della

concessione,  posto a base di  gara,  è  pari  ad  € 500.000,00,  per  un totale di  €

2.500.000,00, soggetto a rialzo percentuale in sede di offerta, oltre I.V.A.

A  tale  somma  saranno  aggiunti  i  valori  dei  canoni  corrispondenti  dei  servizi,

qualora attivati.

3. Ai fini dell'applicazione dei disposti di cui all'articolo 167 comma 4 lett. a) del

D.lgs  50/2016,  si  determinano  i  seguenti  importi  aggiuntivi  inerenti  i  servizi  di

gestione opzionali di cui all'articolo 4 commi 3, 4 e 5, che, come già esplicitato

all'articolo  medesimo,  potranno  essere  attivati  anche  parzialmente,  con

riferimento al numero di posti auto e durata, restando inteso che gli importi da

corrispondere  a  titolo  concessorio,  come sotto  determinati,  saranno  riformulati

proporzionalmente in funzione di  tali  parametri.  Ai  corrispettivi  determinati  sarà

applicato il rialzo percentuale offerto dal concessionario in sede di gara.

a)   ATTIVAZIONE  AMBITO ALL'INTERNO  ZPRU  RESTELLONE  M1(ipotizzata  durata  3

anni)

- valore concessione : € 543.948,00, oltre I.V.A. 

- canone annuale concessione : € 36.263,00 oltre I.V.A. 

- canone complessivo (3 anni) : € 108.790,00 oltre I.V.A. 

b) ATTIVAZIONE AMBITO CARROPONTE (ipotizzata attivazione per 4 stagioni)

valore concessione : € 256.672,00 oltre I.V.A. 

canone annuo concessione: €  12.834,00 oltre I.V.A. 
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canone complessivo (4 stagioni) : € 51.334,00 oltre I.V.A. 

c)INCREMENTO ANNI 2  GESTIONE PARCHEGGIO M1 MARELLI 

valore stimato concessione : € 151.128,00, oltre I.V.A.

canone annuale concessione : €  15.113,00 oltre I.V.A. 

canone complessivo : € 30. 226,00 oltre I.V.A. 

d) INCREMENTO   DAL 19 MESE A FINE CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGIO 
Stazione FS e Gestione BiciStazione
valore stimato concessione : € 243.811,00, oltre I.V.A.

canone annuale concessione : €14.272 oltre I.V.A. 

canone complessivo : € 49.952,00 oltre I.V.A. 

e) INCREMENTO   DAL 19 MESE A FINE CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGIO  FS

lato Palasesto- alta rotazione

valore stimato concessione : € 559.228,00 oltre I.V.A.

canone annuale concessione : 32.735,00

canone complessivo : € 114.572,50 oltre I.V.A. 

f) Valore stimato complessivo della concessione inerente i servizi opzionali, come

sopra  descritti  è  pari  a  Euro  1.754.787,00,  oltre  I.V.A.  al  quale  corrisponde  un

canone concessorio complessivo, in caso di attivazione completa di tutti i servizi

opzionali, secondo le tempistiche ipotizzate, di Euro 354.874,50.

3. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del  D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato della

concessione, è pari ad  Euro 12.971.892,24 al netto di Iva e/o di altre imposte e

contributi  di  legge,  nonché  degli  oneri  per  la  sicurezza  dovuti  a  rischi  da

interferenze,  considerando,  oltre  agli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  3  lett.  f), un

periodo di proroga tecnica di sei mesi,  il cui valore è stimato in complessivi Euro

1.269.958,53.

4.  Il  Concessionario  sarà  tenuto  a  versare  alla  stazione  appaltante  il  canone
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annuo, come risultante dall’offerta in rialzo presentata in sede di gara sull’importo

posto  a  base  d’asta,  in  rate  trimestrali  entro  la  fine  del  mese  successivo  alla

scadenza del trimestre solare di riferimento.

Il versamento oltre i termini, previa messa in mora da parte dell’Amministrazione

Comunale, potrà comportare l’applicazione delle penali di cui all’art.41

5.  Il  canone  concessorio  sarà  soggetto  a  rivalutazione  annua,  sulla  base

dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiagati (F.O.I. senza

tabacchi)  pubblicato  dall’ISTAT,  in  ragione  del  100%.5.  Il  concessionario  è

esonerato dal pagamento della Tassa/Canone per l’Occupazione degli Spazi e

delle Aree Pubbliche (D.Lgs. 507/93 e s.m.i.), in quanto agisce quale sostituto del

Comune concedente

(Cassazione Sez. Trib., sentenza 19843 del 15/9/2009).

6. Il Concessionario è tenuto al pagamento della Tari, o tassa equivalente in vigore

nell'annualità di riferimento, per le strutture oggetto di concessione.

ART.6  -  DESCRIZIONE  SOMMARIA  DELLE  ATTIVITÀ  POSTE  A  CARICO  DEL

CONCESSIONARIO 

1. Il concessionario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione del servizio

con risorse umane e strumentali idonee. Si intendono incluse nella concessione, a

titolo non esaustivo, le seguenti attività :

a) gestione,  conduzione e  vigilanza nonché manutenzione delle aree e delle

strutture e di  tutti  i  sistemi  tecnologici  connessi  al  servizio in  concessione,

comprese  le  apparecchiature  e  le  procedure  operative  (software)  del

sistema tecnologico di esazione delle tariffe della sosta (parcometri,  casse

automatiche, ecc.),;

b) realizzazione  e  manutenzione  della  segnaletica  orizzontale  e  verticale  a

servizio  dei  nuovi  stalli  a  pagamento,  con  le  caratteristiche  indicate  al

successivo articolo, e nel rispetto delle fasi al successivo articolo 12;

c)  Il concessionario dovrà provvedere, in conformità al “cronoprogramma di
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attuazione”,  alla  fornitura e posa in  opera di  almeno n.  170 parcometri,

compresa la sostituzione dei n. 21 esistenti (individuati nella planimetria n°5),

con le  caratteristiche minime  indicate al  comma 3.  Tali  attrezzature,  al

termine  della  concessione,  saranno  acquisite,  senza  alcun  onere,  al

patrimonio  della  stazione  appaltante,  previa  sottoscrizione  di  verbale  di

consistenza,  volto  ad  accertarne  stato  di  manutenzione  e  corretto

funzionamento.

d) vigilanza  e  controllo  sul  corretto  utilizzo,  da  parte  dell’utenza,  delle

attrezzature, strutture e delle aree comunali adibite a sosta a pagamento

con oneri a carico del Concessionario;

e) attività di controllo, prevenzione e accertamento delle violazioni in materia

di  sosta  dei  veicoli,  da  effettuarsi  mediante  ausiliari  della  sosta,

opportunamente  formati  e  ed  abilitati  allo  svolgimento  del  servizio  di

accertamento  delle  violazioni   e  dotati  di  idonea strumentazione  per  la

verifica dei titoli di sosta, come meglio precisato al successivo articolo 23.

f)  Il concessionario dovrà dotarsi almeno della seguente struttura 
organizzativa al fine della gestione del servizio: 

g) assistenza all'utenza, comprensiva delle attività connesse al rilascio dei “pass

residenti”  e  abbonamenti,  mediante  allestimento  di  sede operativa e  di

“info point” nel territorio comunale, call center e applicativo web dedicati,

come meglio precisato al successivo articolo 22 e 23;

h) svolgimento delle attività di manutenzione come individuate nel successivo

articolo 9;

i) sicurezza (safety) dell’utenza ;

j) gestione  del  ciclo  vendita  titoli  di  parcheggio,  nonché  dei  relativi

corrispettivi/ incassi come indicato all’articolo 18;

k) manutenzione delle aree a verde presenti nei parcheggi di interscambio e

nelle  infrastrutture  attrezzate  della  sosta  con  accesso  controllato,  ;  la

manutenzione  dovrà  essere  eseguita  nel  rispetto  del  “Regolamento  del

verde” e del “Regolamento all’uso del verde” disponibili sul sito internet del

Comune  di  Sesto  San  Giovanni  (http://www.sestosg.net)  nella  sezione

Moduli e Regolamenti>Ambiente e Territorio;
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l) manutenzione ordinaria dei parcheggi di interscambio e in struttura e delle

relative infrastrutture attrezzate della sosta con accesso controllato e delle

facility  ad  essi  connesse,  quali  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo)

impianti di illuminazione, impianti di controllo accessi, impianti antincendio,

rete di  smaltimento acque reflue videosorveglianza, segnaletica orizzontale

e  verticale,  compresa  quella  eventualmente  posta  su  strada  per

l’indicazione e l’indirizzamento ai parcheggi, ;

m) gestione  della  bicistazione  di  Piazza  Primo  maggio,  comprensiva  della

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  strutture  e  impianti  esistenti,

comprensivo del pagamento delle utenze ;

n) manutenzione  straordinaria  del  parcheggio  interrato  di  piazza  resistenza,

come indicato nel successivo articolo 25;

o) quant'altro  previsto  dal  presente  capitolato  e  dal  progetto  tecnico

presentato dal concessionario in sede di gara;

ART. 7-  OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO CONCERNENTI I BENI E STRUMENTI 
FUNZIONALI AL SERVIZIO

1. Il  Concessionario è tenuto – a sua cura e spese – alla presa in custodia, alla

vigilanza  ed  al  buon  mantenimento  dei  beni  necessari  e  strumentali

all’effettuazione  del  servizio,  che  vengono  dallo  stesso  presi  in  carico  nelle

condizioni  di  manutenzione  e  funzionalità  in  cui  si  trovano  al  momento

dell'assunzione  del  servizio.  Di  detti  beni  verrà  redatto  verbale  di  consistenza

finalizzato all'avvio del servizio, con le modalità previste dal successivo articolo 31.

Al termine della concessione tutti  gli  impianti e le attrezzature gestiti,  comprese

opere e impianti realizzati dal concessionario durante la durata della concessione,

verranno restituiti dal medesimo alla stazione appaltante nelle migliori condizioni di

manutenzione possibili.

2. Il  concessionario dovrà Inoltre  assicurare la dotazione di mezzi, , attrezzature

adeguati a garantire l’erogazione del servizio nel rispetto della normativa vigente

e delle indicazioni eventualmente fornite dalla Stazione Appaltante. 

Il Concessionario – rimanendo a suo carico ogni onere – dovrà: 
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a) fornire alla Stazione Appaltante la strumentazione tecnologica – incluso il

software  eventualmente  necessario  –  per  consentire  l’acquisizione  e

l’interscambio di tutti i dati ed informazioni relativi alle attività oggetto del

presente  capitolato,  incluso  il  controllo  remoto dei  parcometri  abilitati  a

fornire tale funzione; utilizzare programmi informatici compatibili con i sistemi

informatici  in  dotazione  alla  Stazione  Appaltante,  che  provvederà  a

verificare la compatibilità dei programmi proposti.  Nel caso in cui venisse

riscontrata l’incompatibilità tra i  sistemi in  uso alla Stazione Appaltante e

quelli  del  Concessionario,  quest’ultimo dovrà adeguare i  propri  sistemi  in

modo tale da renderli compatibili con quelli in uso alla Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento si applica quanto previsto all’articolo 41;

4. Il concessionario dovrà fornire annualmente la consistenza relativa a tutte

le  attrezzature  e  dotazioni  utilizzate  per  lo  svolgimento  del  servizio,

evidenziando le implementazioni rispetto all'anno precedente. Tale elenco,

dovrà essere fornito, per il primo anno di gestione, entro quindici (15 giorni)

solari  e  consecutivi  successivi  all’inizio  dello  svolgimento  del  servizio.  Tale

elenco dovrà includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti

attrezzature:

• numero  e  tipologia  macchinari  per  pulizia  parcheggio  interrato  e

parcheggio di interscambio “Sesto Marelli M1”;

• numero  di  macchine  spazzaneve  che  si  intende  adottare  in  caso  di

nevicate;

• tipologia di mezzi utilizzati per lo scassettamento dei parcometri e la relativa

raccolta del denaro;

• attrezzature  informatiche  per  i  servizi  di  front  office  e  back  office  per

assistenza ai cittadini e ad utenti bicistazione; 

• strumentazione in dotazione agli ausiliari della sosta.

Le  attività  di  manutenzione  dei  beni  funzionali  all’esercizio  potranno   essere

affidate  dal  Concessionario  a  società  esterne,  fatto  salvo  quanto  previsto  nel

presente  capitolato  e  nel  bando  di  gara  relativamente  ai  lavori  inerenti  gli

investimenti come individuati ai successivi 10-11-12-13-14  del presente capitolato
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e del bando di gara. Il medesimo Concessionario ne mantiene la responsabilità

solidale,  sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nel Contratto di

Servizio.

 Il Concessionario è tenuto inoltre a osservare i seguenti obblighi:acquisire tutte le

autorizzazioni utili alla gestione dei servizi oggetto del presente appalto;ammettere

alla fruizione del servizio chiunque ne faccia richiesta nei limiti della capacità delle

strutture e nell’ambito degli  orari  di  apertura;prendere in consegna le strutture,

servirsene  esclusivamente  per  il  servizio  di  gestione  convenuto,  custodirle  e

conservarle  con  la  necessaria  diligenza;provvedere  a  propria  cura  e  spese

all’allestimento  degli  spazi  concessi;predisporre  il  piano  di  gestione  emergenze

relativo alle strutture ed alle aree concesse in uso;restituire immobili e strutture al

termine  della  concessione  in  buono  stato  di  manutenzione;rispettare  tutte  le

norme  tecniche,  amministrative  e  sanitarie  vigenti  in  materia.  Le  sanzioni  per

inosservanza di tali norme, applicate dalle autorità competenti, sono interamente

a carico del Concessionario;farsi carico di tutte le imposte e tasse derivanti dalla

concessione;presentare  all’Amministrazione  comunale,  con  cadenza  mensile,  il

rendiconto  di  gestione  e  una  breve  relazione  illustrativa  dell’andamento  del

servizio, secondo quanto indicato al successivo articolo 35.

ART. 8-  FASI DI ATTUAZIONE 
1. Come già esplicitato negli articoli precedenti, sulla scorta della deliberazione di

Giunta Comunale n. 248 del 13/10/2020 avente per oggetto “Linee di indirizzo per

affidamento della concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento e

della  bicistazione-  anni  2021/2026  -approvazione  tariffe  di  sosta  “,  è  stata

elaborata  scenario,  costituente  base  per  l'avvio  della  presente  procedura  di

affidamento, che prevede incremento a complessivi 5100  circa unità degli stalli a

pagamento presenti nelle ZPRU “----” individuate all'interno del territorio comunale.

2.  Al  fine  di  consentire  la  graduale  attuazione  di  tale  previsione,  anche  in

considerazione  degli  investimenti  necessari  da  effettuarsi  a  carico  del

concessionario,  compresa  l'implementazione  dell'applicativo  informatico  per  il

rilascio dei pass residenti/abbonamenti, di cui al successivo articolo 23,   sono state
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definite  n.  5   fasi  di  attuazione(da  1  a  5),  oltre  a  fase  iniziale  0.  Tali  fasi

comprendono l'intera durata della concessione, di complessivi 60 mesi; si prevede

al  termine della fase 3,  ovvero dopo 18 mesi  dall'avvio del  servizio,  l'entrata a

pieno regime dell'intero “piano di sosta”. Tali fasi sono nel dettaglio rappresentate

nell'elaborato  EL.03  “Conto  Economico”,  nel  quale  è  esplicitato  il“  crono-

programma di gestione”,nella relazione tecnica e nella tavola n.04

Si  precisa  che  le  fasi  medesime  costituiscono  limite  massimo  per  la  graduale

estensione delle aree di sosta a pagamento, elaborate dalla stazione appaltante

in fase di predisposizione dei documenti di gara, al fine della verifica degli equilibri

economici della concessione, risultanti dall’elaborato EL.03 “Conto Economico” e

descritti  nella  relazione  tecnica  ,in  funzione  delle  stime  di  incassi  e  degli

investimenti posti a carico del concessionario.

3.   Il  concessionario,  realizzerà  tutti  gli  interventi  necessari  all'attivazione  delle

nuove aree di sosta, nel rispetto delle tempistiche massime fissate per ciascuna

fase  come  esplicitate  al  comma  1,  secondo  proprio  “crono-programma  di

attuazione”, parte integrante del progetto gestionale, presentato in sede di  gara

unitamente all'offerta tecnica. 

Tale documento, che allegato al contratto di servizio, costituirà riferimento per la

programmazione di tutti gli interventi posti a carico del concessionario, necessari

al completamento di ciascuna fase e alla conseguente attivazione del servizio

sugli stalli di sosta realizzati.

4.  Il concessionario, 30 giorni prima dell'attivazione di ciascuna fase, consegnerà

alla stazione appaltante lay-out  esecutivo,  in scala adeguata, esteso ai  singoli

ambiti oggetto di intervento,  contenente l'assetto della sosta, comprensivo del

posizionamento dei parcometri e della segnaletica verticale al fine dell'emissione

da parte della medesima dell'ordinanza per la disciplina della sosta, che costituirà

titolo per l'esecuzione degli interventi .

5.  ll  concessionario  comunicherà  alla  stazione  appaltante  l'avvenuto

completamento  di  ciascuna  fase,  nella  quale  lo  stesso  darà  atto  del

completamento della segnaletica e dell'attivazione di tutti i parcometri previsti.  Il

Comune  concedente  provvederà  a  verificare,  in  contraddittorio  con  il

concessionario, entro i successivi due giorni lavorativi la conformità di segnaletica
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e  dei  parcometri  alle  previsioni  del  capitolato  e  del  progetto  gestionale

presentato  in  sede  di  gara,  in  termini  di  specifiche  tecniche,  quantità  e

dislocazione, al fine di consentire l'avvio del servizio nell'ambito completato, con le

modalità previste al successivo articolo 31;

Il  mancato rispetto da parte del  Concessionario delle tempistiche riportate nel

“crono-programma di attuazione” comporterà l'applicazione delle penali  di cui

all'articolo 41.

ART. 9 - ONERI MANUTENTIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli, il Concessionario si impegna a

svolgere  le seguenti attività: 

a) La  manutenzione  ordinaria  dei  parcheggi  assegnati  a  raso  e  in

struttura  e  delle  facility  ad essi  connesse,  quali  servizi  igienici,  impianti  di

illuminazione, impianti antincendio, impianti di controllo accessi,segnaletica

di  sicurezza,  reti  di  smaltimento  acque  reflue  comprensiva  di  pulizia  di

pozzetti e spurghi condotte,  ecc.; rientra nella manutenzione ordinaria la

sostituzione  dei  materiali  di  consumo  (es.  lampadine,  rotoli  di  carta  nei

parcometri,  ecc.),  la  riparazione di  guasti  ad attrezzature come cancelli,

porte, sbarre di controllo accessi,  rivelatori  di  fumo, telecamere (inclusi  gli

impianti di registrazione);

b) La manutenzione degli estintori nel pieno rispetto delle norme vigenti

con controllo semestrale, sostituzione del materiale estinguente e collaudo

bombola.  Le  operazioni  devono  essere  effettuate  sul  posto  con  furgoni

officina  attrezzati  per  ogni  tipo  di  intervento,  da  personale  qualificato  e

costantemente aggiornato. Il  Concessionario è tenuto compilare il registro

antincendio  con  relativa  scheda  di  gestione  delle  operazioni  eseguite  e

consegnarlo alla Stazione Appaltante.

c) Ispezioni  periodiche  delle  apparecchiature  per  l’estinzione  degli

incendi (sistemi fissi automatici di rilevazione e di allarme incendio) almeno

due  volte  all’anno  ad  intervalli  non  minori  di  cinque  mesi  allo  scopo  di

verificarne  lo  stato  di  efficienza  e  la  conformità  alla  normativa  vigente.
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L’accertamento  deve  essere  formalizzato  in  apposito  registro  ed

eventualmente  mediante  certificato  di  ispezione  evidenziando  in

particolare:

 - le eventuali variazioni riscontrate, sia nell’impianto sia nell’area protetta,

rispetto alla situazione dell’ultima verifica;

 - manutenzione dell’impianto attenendosi alle istruzioni fornite dalla ditta

installatrice;

  lavori  svolti  sull’impianto  o le  modifiche apportate  alle  aree protette

qualora questi possano influire sulle aree di protezione;

 le prove eseguite;

 i guasti e, se possibile, le relative cause;

 l’esito delle verifiche periodiche dell’impianto.

d) La  pulizia  dei  locali,  dei  servizi,  delle  aree  e  delle  strutture  di

parcheggio  e  degli  accessi,  incluso  lo  sgombero  della  neve,  che  dovrà

avvenire in modo tale da garantire in ogni momento l’accesso alle strutture

in  gestione;  in  caso  di  nevicate  o  forti  gelate  le  rampe del  parcheggio

interrato di piazza Resistenza dovranno essere cosparse di sale con congruo

anticipo  rispetto  al  verificarsi  dei  fenomeni  atmosferici  gelivi,  qualora  il

sistema di riscaldamento delle rampe non sia sufficientemente efficiente;

e) La  manutenzione  delle  attrezzature  di  parcheggio  e  ticketing

(parcometri, casse automatiche, ecc.); 

f) Le operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia della ciclofficina, del

deposito  coperto  e  dell’area  esterna  recintata  ubicati  nell’area  della

bicistazione compreso l’impianto antifurto e di videosorveglinza installato a

protezione della bicistazione;

g) La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature

e dell’impiantistica automatica per la gestione della sosta nel parcheggio di

interscambio “Sesto Marelli M1”.

2.  Dalla  manutenzione  ordinaria  è  escluso  l’impianto  di  illuminazione  dell’area

antistante  la  bicistazione  (parcheggio  esterno  bici)     che   rimane  a  carico

dell’amministrazione comunale.

3.  Per  opere  di  manutenzione  ordinaria  sono  da  intendersi  quelle  volte  alla
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conservazione del bene ed alla sua funzionalità ed implicano l’effettuazione di

tutti gli interventi di manutenzione programmata secondo scadenze, metodologie

e  contenuti  prestabiliti  e  preventivamente  assentiti  dalla  Stazione  Appaltante,

finalizzati all’opporsi al normale degrado dei beni dovuto all’uso. 

4. Il Concessionario è tenuto ad adeguarsi ai processi, obblighi ed impegni definiti

in sede di offerta.

6.  Il  Concessionario  ha  facoltà  di  indicare  gli  interventi  di  manutenzione

straordinaria che ritiene necessari sulle attrezzature e sugli impianti consegnati per

la gestione del servizio, quantificandone i relativi importi. Tali interventi dovranno

essere preventivamente autorizzati  dalla Stazione Appaltante mediante risposta

scritta alla richiesta del Concessionario. 

7.  Qualora  il  Concessionario  effettui  interventi  non  preventivamente  autorizzati

dalla Stazione Appaltante, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere la rimessa

in  pristino  dei  luoghi  nello  stato  in  cui  si  trovavano  prima  dell’intervento  non

autorizzato, oppure, qualora non sia possibile effettuare tale ripristino, si riserva di

chiedere un riconoscimento economico a compensazione dell’eventuale danno

cagionato.  Il  Concessionario  eseguirà  detti  interventi  nel  rispetto  delle  norme

nazionali  e  comunitarie relative ai  Contratti  pubblici.  La Stazione Appaltante si

riserva in ogni momento di effettuare gli opportuni controlli sull’esecuzione di tali

opere.

8.  Il  Concessionario deve in  ogni  caso comunicare tempestivamente eventuali

necessità, guasti, inconvenienti di carattere straordinario. 

9.  La manutenzione straordinaria è a carico dell’Amministrazione comunale, che

stabilisce  tempi  e  modi  dell’intervento  in  relazione  alle  proprie  disponibilità  di

bilancio.  Nel  caso  si  rendesse  necessario  un  intervento  di  manutenzione

straordinaria  per  il  quale  sia  necessario  interrompere  momentaneamente  la

gestione dei servizi affidati nell’ambito del presente capitolato, nulla sarà dovuto

al Concessionario per l’eventuale interruzione del servizio. 

10.  Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese

di lavori derivanti dalla mancata o imperfetta manutenzione ordinaria da parte

del  Concessionario,  oppure  per  l’omessa  segnalazione  circa  un  intervento  di

manutenzione  straordinaria.  Nel  corso  della  gestione,  il  Concessionario  può
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proporre la realizzazione di  propria iniziativa di  opere di  miglioria,  che saranno

interamente a carico del Concessionario medesimo.

ART. 10 – INVESTIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il  concessionario  dovrà  realizzare  opere  di  investimento  previste  nel  conto

economico, come elencate al precedente paragrafo 5,  dettagliate ai successivi

articoli - aventi importo di Euro 1.785.458,00, inclusi oneri della sicurezza stimati in €

35.000,00, oltre  IVA di legge afferenti alla categoria OG3 – Classifica III bis, è di

Euro 1.785.458,00 , oltre  IVA di legge.

La stazione appaltante,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma 16,  del  D.lgs.  50 del  2016,

individua i costi della manodopera relativi alla presente procedura pari ad Euro

535.637,40, corrispondenti ad una incidenza della manodopera del 30%.

declaratoria: categoria
Importo

(Euro)
classifica % sul totale

1)

Strade,  autostrade,  ponti,

viadotti,  ferrovie,  linee

tranviarie,  metropolitane,

funicolari,  e  piste

aeroportuali,  e  relative

opere complementari. 

OG3 € 1.785.458,00 III bis 100,00%

Nell’importo complessivo di euro € 1.785.458,00 sopra indicato, sono incluse lavorazioni

afferenti alla categoria OS10 (Segnaletica stradale non luminosa, di cui al successivo

articolo 11),   stimate in euro 127.325,00 e, pertanto, inferiori alla soglia di cui all’art.84

comma 1.
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ART. 11 - SEGNALETICA
1.  Il  concessionario  dovrà  provvedere  alla  realizzazione  della  segnaletica
orizzontale relativa alle  aree di  parcheggio a pagamento di  nuova istituzione,
nonché al rifacimento della segnaletica a servizio degli stalli di sosta esistenti, in
conformità alla normativa vigente, nonché alla installazione di quella verticale per
i  nuovi  stalli,  nel  rispetto  delle  tempistiche  definite  dal  cronoprogramma  di
attuazione  per  l'attivazione  delle  zone  di  sosta  a  pagamento  ricomprese  in
ciascuna fase.
Tali  interventi,  afferibili  alla  categoria  di  lavori  OS10  (segnaletica  stradale  non
luminosa) dovranno essere eseguiti  da soggetti  in possesso degli  idonei requisiti
previsti in materia di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici (attestazione
SOA  di  categoria  e  classifica  adeguate  o  corrispondenti  requisiti  tecnico-
organizzativi ex art. 90 del DPR 207/2010).

2.  Qualora non in possesso della necessaria qualificazione,  il  concessionario potrà

affidare l’esecuzione degli interventi ad operatore economico in possesso dei suddetti

requisiti, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 38,  nonché dal bando di gara.

3.  Gli  stalli  di  sosta  dovranno  essere  delimitati  con  segnaletica  orizzontale,
realizzata in conformità alle disposizioni normative del Codice della Strada e del
Regolamento  attuativo  e  nel  rispetto  delle  prescrizioni  impartite  dalla  stazione
appaltante.
Gli  stessi  saranno  eseguiti in  colato  plastico  bicomponente  di  colore  blu  con
apposita attrezzatura. 
4. Il concessionario presenterà, prima dell'esecuzione dei primi interventi scheda
tecnica del prodotto da utilizzare per le verifiche della stazione appaltante.
I bordi delle strisce dovranno risultare nitidi e la superficie colata uniformemente
coperta.  L’esecuzione  dei  lavori  dovrà  essere  eseguita  previa  apposizione  di
idonea segnaletica di preavviso almeno 48 ore prima dall’inizio degli stessi, previa
comunicazione al  Comando di Polizia Locale.
5.  Nel  corso della concessione il  Concessionario  dovrà procedere al  completo
rifacimento  della  segnaletica  orizzontale  degli  stalli   oggetto  di  concessione,
secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma di attuazione e, comunque,
ogni qual volta si renda necessario al fine di garantire la piena e corretta visibilità.
Tali  interventi  dovranno essere eseguiti  comunque entro  10 giorni  lavorativi  dal
ricevimento dell’eventuale richiesta da parte della stazione appaltante.
Il  mancato  rispetto  dei  tempi  come  specificati  comporta  l’applicazione  delle
penali previste dall'articolo 41.

6.  La segnaletica verticale in classe 1 a  servizio degli stalli di sosta, dovrà essere
ben visibile  all’utenza  e  installata  conformemente  alle  prescrizione  del  Codice
della Strada e dovrà riportare i giorni, gli orari e le tariffe in vigore, le esenzioni, il
periodo di tariffazione della sosta, il limite orario massimo di parcheggio consentito
ed ogni altra condizione di fruizione delle aree di sosta.
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Tutta  la  segnaletica  dovrà  essere  rigorosamente  conforme  ai  tipi,  dimensioni,
colori,  composizione grafica,  simbologia  e  misure  prescritte  dal  Nuovo Codice
della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed al Regolamento di attuazione D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, modificato dal D.P.R. n. 610 del 16/9/1996.L’Appaltatore in
ottemperanza al D.Lgs. 358/92, del D.P.R. 573/94 e della circolare Ministero LL.PP.
16/5/1996 n.  2357 e successive modifiche, deve presentare all’Amministrazione,
prima dell'inizio dei primi interventi :
- copia della Certificazione di conformità del prodotto rilasciata da un organismo
di certificazione accreditato ai sensi della norma EN 45014 
- gli estremi della ditta fornitrice, specificandone la ragione sociale e producendo
relativa copia della Certificazione Italiana dei  Sistemi di  Qualità Aziendali  e  gli
estremi  dell’autorizzazione ministeriale  a produrre segnaletica stradale di  cui  la
ditta stessa deve essere obbligatoriamente in possesso
-copia  dei  certificati  attestanti  la  conformità  delle  pellicole  retroriflettenti  ai
requisiti  del  Disciplinare  tecnico  approvato  con  D.M.  del  31/3/1995  indicando
altresì  i  fornitori  di  fiducia  delle  pellicole  di  che  trattasi  e  gli  estremi  delle
certificazioni di qualità rilasciate dagli enti competenti a detti fornitori
- rapporti di prova (per le sole pellicole di classe 2 speciale,  se necessarie ).
- copia del Certificato di Omologazione rilasciato dal Ministero LL.PP. ove previsto.

I segnali   dovranno essere posizionati su sostegni a palo tubolari diametro 60 mm
in  acciaio  Fe  360  conformi  alla  norma  UNI  EN  12899-1:2008 e  riportanti  la
marchiature CE. . La posa in opera avverrà con cemento a presa rapida previo
scavo/carotaggio, delle dimensioni idonee a garantire la stabilità del palo.
7.  Il soggetto concessionario dovrà effettuare, altresì, la manutenzione di tutta la
segnaletica  verticale  a  servizio  dei  parcheggi  gestiti,  nonché  le  eventuali
modifiche che si rendessero necessarie per effetto di nuove e diverse disposizioni
comunali e, in generale, legislative.  8.  Per tutta la durata della concessione, il
Concessionario dovrà :
- verificare il corretto orientamento e fissaggio dei segnali e dei supporti
- verificare visibilità della segnaletica orizzontale
- verificare visibilità della grafica delle tabelle e pannelli informativi
-  apportare ogni  modifiche grafiche necessarie a tabelle e pannelli  informativi
dovuta  ad  eventuali  variazioni  di  orari  tariffe  ecc,  conseguenti  a  modifiche
normative, regolamentari, provvedimenti comunali
- rimuovere scritte e/o adesivi che ostacolino lettura di cartelli/pannelli informativi
- segnalare qualsiasi ostacolo che provochi impedimento alla corretta visione della

segnaletica.

ART. 12 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARCOMETRI

1.  Il  concessionario  dovrà  provvedere,  in  conformità  al  “cronoprogramma  di

attuazione”, alla fornitura e posa in opera di almeno n. 170 parcometri, compresa
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la  sostituzione  dei  n.  23  esistenti  (individuati  nella  planimetria  n°5),  con  le

caratteristiche minime  indicate al  comma 3.  Tali  attrezzature,  al  termine della

concessione, saranno acquisite, senza alcun onere, al patrimonio della stazione

appaltante, previa sottoscrizione di verbale di consistenza, volto ad accertarne

stato di manutenzione e corretto funzionamento.

I  parcometri  dovranno essere uniformemente distribuiti  sulle aree interessate (in

media uno ogni 30 posti auto), in modo da poter essere agevolmente raggiunti

dall’utenza; a tal fine dovranno essere opportunamente segnalati e visibili.

Le modalità di gestione dei parcometri (dislocazione, tipologia, numero, piano di
manutenzione) devono costituire oggetto di offerta tecnica.
L’ubicazione definitiva dei parcometri dovrà essere comunque concordata con la
stazione appaltante, con le modalità previste all’art. 8 comma 4 . Prima dell'avvio
delle opere di posa, il Concessionario presenterà alla stazione appaltante scheda
tecnica dei parcometri da installare, corredata da tutte le relative certificazioni, al
fine della corrispondenza con quanto contenuto nell'offerta tecnica.

2.  Come già evidenziato al precedente comma sono in uso, per il  pagamento

della sosta su strada, 21 parcometri, di cui 14 Siemens mod. Sitraffic Sity alimentati

con pannello fotovoltaico e batteria di backup, 4 Parkeon mod. Stelio e 3 Parkeon

mod.  DG4,  ubicati  nelle  posizioni  indicate  nell’allegato  planimetria  n°  5;  i

parcometri, posizionati e manutenuti a cura e spese del gestore uscente, sono di

proprietà  della  Stazione  Appaltante  e  resteranno  di  proprietà  della  Stazione

Appaltante anche dopo il termine del periodo di concessione. Gli tessi verranno

presi  in  consegna  dal  concessionario,  che  ne  assumerà  gli  oneri  gestionali  e

manutentivi,  in  conformità  a quanto  previsto  al  successivo  comma 4,  fino  alla

sostituzione  con   le  tempistiche  previste  nel  cronoprogramma  delle  fasi  di

attuazione. 

I parcometri Siemens sono connessi via GSM/GPRS per il controllo in tempo reale

sullo  stato  operativo  degli  stessi:  tale  sistema  dovrà  essere  mantenuto  dal

concessionario, garantendo alla Stazione Appaltante la completa visibilità di tutti i

parametri di funzionamento, inclusi i dati relativi all’archiviazione dei dati di cassa

, finché non viene effettuata la sostituzione.

3.  I  parcometri  a  servizio  degli  ambiti  di  sosta  dovranno  essere  nuovi,  di  tipo
omologato e conformi alla normativa vigente in materia.
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I parcometri dovranno essere dotati di garanzia del costruttore; copia del libretto
di istruzioni deve essere consegnata alla Stazione appaltante.
Dovranno essere ancorati  al  suolo con idoneo basamento e con le necessarie
opere edili, a spese e cura del concessionario, previo parere dell’Ufficio tecnico
comunale.
Le  apparecchiature  dovranno  avere  le  seguenti  caratteristiche/specifiche
tecniche minime:
- omologazione del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  e rispondenza a
quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- conformità alle Norme UNI CEI EN 12414/2001 e produzione da parte di aziende
certificate secondo le Norme Europee;
- conformità alla normativa EN 14450/2005 in materia di effrazione;
- robusta struttura in acciaio ad alta resistenza e protezione agli agenti atmosferici
(grado IP 54);
- temperatura di funzionamento da – 20° C a + 50° C;
- sistema diagnostico interno, per la rapida e facile individuazione dei guasti e/o
manomissioni;
-  alimentazione  ad  energia  solare  con  pannello  integrato  alla  struttura,  con
accumulatore (Batteria tampone) ricaricato dal pannello solare, che consenta di
garantire il  regolare e continuo funzionamento anche in caso di inattività dello
stesso;
- chiusura con chiavi di sicurezza separate per il vano tecnico e il vano monete;
- contenitore monete protetto da blindatura, con serrature ad elevata sicurezza;
- display di interfaccia a cristalli liquidi con indicazioni utili per l’utenza e opzione
multilingue;
- sistema di autodiagnosi dei guasti, con individuazione a display della causa del
“fuori servizio”
- pulsanti tipo anti - vandalismo (e di facile individuazione per l’utenza);
- appositi scomparti per la distribuzione del resto e per il ritiro del biglietto in modo
da proteggerlo dagli agenti atmosferici;
- possibilità di impostazione del tempo di sosta
- inserimento dati targa
- possibilità pagamento bancomat/carte di credito
- possibilità ampia di programmazione delle tariffe e dei tempi di sospensione dal
servizio (orario notturno, giorni festivi, divieti di sosta in giorni e orari stabiliti, ecc.);

- modem GSM o GPRS o UMTS per la trasmissione dati dal parcometro al server di
centralizzazione  dati  installato  presso  la  sede  operativa  del  Concessionario  (la
trasmissione dati dovrà avvenire con accesso dedicato e protetto da password)
Tali  dati  dovranno  essere  visibili  tramite  collegamento  in  cloud  dal  personale
comunale addetto;
-  garantire la possibilità di  fornire dati  statistici,  anche con riferimento a singole
giornate,  sull’utilizzo  della  sosta  ed  emettere  automaticamente  ad  ogni
scassettamento  del  parcometro  due  reports  indicanti  gli  incassi
dell’apparecchiatura con divisione monete / tessere.
- grande capacità del rotolo di carta / ticket parcheggio non inferiore a 250 metri;
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-  essere  dotati  di  stampante  termica  e  utilizzare  carta  termica  per  biglietti  a
stampa rapida.
- I biglietti emessi dovranno riportare i seguenti dati:
- targa del veicolo;
- numero progressivo;
- ora e data di emissione;
- ora e data di scadenza della sosta;
- importo pagato;
- numero dell'impianto;
- intestazione concessionario;
- indicazione di esporre il biglietto all’interno della vettura ben visibile dall’esterno;
I biglietti potranno recare altresì eventuali brevi messaggi di utilità.
In  prossimità  di  ogni  parcometro,  dovrà essere  istallata  opportuna segnaletica
verticale ben visibile  all’utente del  segnale “P” (fig.  II  76 art.  120 del  C.d.S.),  e
pannello integrativo con informazioni su orari, tariffe vigenti ed eventuali esenzioni. 
4.  Per  tutta  la  durata  della  concessione  il  Concessionario  dovrà  garantire
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  sui  parcometri,  al  fine  del  corretto  ed
efficiente funzionamento,  secondo quanto previsto dal piano di  manutenzione,
parte  integrante  dell'offerta  tecnica.  In  particolare,  tale  piano  dovrà  almeno
prevedere :
-  regolare fornitura dei  materiali  di  consumo, compresa la carta chimica delle
stampanti,  nonché  dei  ricambi  occorrenti  per  le  manutenzioni  ordinarie  e
straordinarie; questi dovranno essere conformi a quelli previsti nei manuali d’uso e
manutenzione dei sistemi;
- effettuare regolari interventi di controllo sulla funzionalità delle apparecchiature
(quali:  corretto  funzionamento  del  display,  dei  pulsanti  di  comando,  verifica
condizioni  stampa dei  biglietti  con  eliminazioni  di  eventuali  sbavature,  verifica
stato di alimentazione, ecc), nonché di pulizia, assicurando in particolare che gli
impianti rimangano privi di scritte e con frontalini perfettamente leggibili;
-  curare  l’aggiornamento  dei  software  di  gestione  e  connettività,  nonché  dei
parcometri in caso di modifica delle tariffe e/o orari della sosta;
- provvedere all’assistenza tecnica sia in modalità on-line che in modalità on-site,
al fine di individuare possibili cause di guasti e/o malfunzionamenti;

- assicurare, in caso di guasti delle apparecchiature, un tempo di intervento
massimo  di  6  (sei)  ore  dalla  segnalazione  per  le  verifiche  del
malfunzionamento.  In  caso  di  guasto  non immediatamente riparabile  sul
posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico/sinistro dovrà
essere installato un nuovo parcometro, oppure uno di riserva, entro 3 giorni
lavorativi, pena applicazione delle penali di cui all'articolo 41;

Gli  interventi  di  manutenzione  dovranno  essere  registrati,  da  parte  del
concessionario, in apposito “Rapporto di intervento”, che potrà essere in qualsiasi
momento  richiesto  dalla  Stazione  appaltante  per  le  opportune  verifiche  sulla
regolare esecuzione degli interventi necessari.
4. Qualora, per motivi d’interesse pubblico, si renda necessario lo spostamento dei
parcometri  installati  o comunque la gestione divenga difficoltosa (es:  per lavori
prolungati),  il  Concessionario  deve  procedere,  con  oneri  a  proprio  carico,  a
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rimuovere i parcometri interessati e provvedere alla loro ricollocazione come da
disposizioni della Stazione appaltante.
5. Il Concessionario cura, sotto la propria esclusiva responsabilità il prelevamento
delle  monete  dai  parcometri.  Tale  operazione  deve  avvenire  con  frequenza
definita  dal  Concessionario  medesimo  in  funzione  dell'utilizzo.  Il  medesimo
soggetto  risponde  delle  somme  dovute  al  comune  anche  in  caso  di  furto,
smarrimento del denaro prelevato dai parcometri.
6 Caratteristiche tecniche e modalità di  manutenzione dei  parcometri  saranno
oggetto di offerta tecnica.

ART 13 – INTERVENTI PER FAVORIRE UN COLLEGAMENTO EST-OVEST DI MOBILITA’ 
LENTA
1. Il  Concessionario  si  impegna a  realizzare  gli  interventi  proposti  nel  progetto
offerto in fase di  gara,  con le tempistiche riportate nel  cronoprogramma degli
investimenti, a partire dalle risorse previste nell’allegato EL.03 “Conto Economico”.
Gli   interventi  di  investimento  proposti  in  sede  di  offerta  saranno  finalizzati
all'implementazione delle “zone 30”, come individuate nella planimetria allegato
n.6, per favorire un collegamento di mobilità lenta est-ovest.
2.  Per  tali  interventi,  sulla  scorta  di  quanto  proposto  in  fase  di  gara,  il
Concessionario  presenterà  progetto  sviluppato  a  livello  esecutivo,  ai  sensi  dei
disposti  del  D.lgs  50/2016,  da  sottoporre  all'approvazione  dell'Amministrazione
Comunale, 60 giorni prima dell'inizio dei lavori previsto da cronoprogramma di cui
al comma 1. 
Per la progettazione di tali interventi il Concessionario si avvarrà di professionista
iscritto  agli  albi  professionali  adeguati  per  la  tipologia  di  opere  da  realizzare,
nonché di direttore dei lavori in possesso delle necessarie abilitazioni, qualora non
in  possesso  della  qualificazione  SOA  per  la  progettazione,  come  indicato  nel
bando di gara
4. Al termine dei lavori, il direttore lavori, con le modalità previste dall'articolo 102
del  D.Lgs  50/2016  redigerà  certificato  di  regolare  esecuzione  delle  opere
realizzate, corredandolo delle necessarie certificazioni,  al  fine dell'approvazione
da parte  della  stazione appaltante  che  costituirà  presupposto  per  la  presa  in
carico delle stesse da parte della medesima stazione.

ART. 14 -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRUTTURE E AREE A PARCHEGGIO
1. Tra gli investimenti a carico del concessionario sono previsti i seguenti  interventi

di manutenzione straordinaria :

a)  parcheggio  interrato  di  piazza  Resistenza,  entro  12  mesi  dall'attivazione del

servizio

-  rifacimento intonaci in corrispondenza delle griglie di areazione, previa verifica

tenuta dei  telai  e  supporti  e  eventuale  rifacimento dell'impermeabilizzazione a
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servizio delle stesse; 

- ripresa della pavimentazione in conglomerato cementizio nei pressi del corsello

di uscita;

-  ripresa delle fessurazioni  nel  conglomerato cementizio in corrispondenza delle

griglie nelle rampe di accesso e uscita, e se necessario per tutta l’estensione delle

rampe;

- tinteggiatura completa delle pareti previa ripresa intonaco dove necessario; 

- rifacimento della cartellonistica presente

- ripristino del sistema di rilevamento veicoli

b) area a parcheggio di superficie di via Montegrappa

-sostituzione del portale limitatore di altezza ammalorato esistente

ART. 15 -  DISPONIBILITA' DELLE AREE DI SOSTA
1.  L’Amministrazione  Comunale  conserva  la  completa  disponibilità  delle  aree
pubbliche destinate alla  sosta a pagamento, riservandosi la facoltà di utilizzarle,
previa  adozione  dei  necessari  provvedimenti,  in  ogni  tempo,  per  comprovate
esigenze  d’interesse  pubblico  e  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
soddisfacimento delle  stesse.  In tal  caso verrà dato al  Concessionario congruo
preavviso  (di  norma  48  ore  fatti  salvi  i  casi  urgenti),  e  quest’ultimo  non  potrà
pretendere alcun indennizzo.
Dovrà essere garantito, in tutte le aree oggetto di concessione:
-  lo  svolgimento  delle  manifestazioni  e/o  iniziative  a  vario  titolo  autorizzate  od
organizzate dall’Amministrazione Comunale;
- lo svolgimento dei mercati settimanali;
-  esecuzione  di  lavori  stradali  e  la  manutenzione  ordinaria  commissionati
dall’amministrazione Comunale;
-  esecuzione  pulizia  meccanizzata  delle  strade  secondo  l’orario  indicato  da
apposita segnaletica che è da ritenersi  prevalente,  rispetto alla disciplina della
sosta a pagamento.
Nei casi sopra indicati, non sarà riconosciuto al Concessionario alcuno indennizzo.
Nel caso di occupazione degli spazi concessi da parte di soggetti terzi (gestori dei
sotto servizi o privati),  al Concessionario spetterà un indennizzo per ogni singolo
posto auto occupato pari a € 3,00 giornaliere o frazione. 
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ART. 16 - TARIFFE e ORARI SOSTA A PAGAMENTO
1. Per il periodo di vigenza della concessione, spetta alla Stazione Appaltante la

definizione  della  struttura  tariffaria,  dei  livelli  delle  tariffe  e  delle  modalità  di

aggiornamento  e  variazione  delle  tariffe  del  servizio  oggetto  del  presente

capitolato cui il Concessionario è obbligato ad attenersi.

Le tariffe da praticare comprensive di IVA per la sosta a pagamento sono indicati

ai commi seguenti

2. Sosta su strada e in parcheggi di superficie serviti da parcometri.

Tariffa Orario di 
applicazione

Costo orario Costo massimo giornaliero

A Interscambio 08:00 – 13:00 1,20 € - tariffa minima :30 minunti  0,60 cent. 6,00 €

B Protezione Residenti 08:00 – 18:00 1,20 € tariffa minima :30 minunti  0,60 cent. 12,00 €

C1 Alta Rotazione FS 08:00 – 18:00 1,50 € tariffa minima 30 minuti 0,80 cent. 15,00 €

C2 Alta Rotazione Centro 08:00 – 18:00 1,20 € tariffa minima :30 minunti  0,60 cent. 12,00 €

A  Tariffa  “alta  rotazione”,  applicata  in  sotto-ambiti  ad  alta  vocazione

commerciale (es via Cesare Da Sesto, via Roma) e nei parcheggi che saranno resi

disponibili nel piazzale I Maggio (fronte Palasesto) e Viale Gramsci fronte Stazione

Ferroviaria Sesto FS. Nei sotto-ambiti di applicazione di tale tariffa non è ammessa

la sosta ai possessori di abbonamenti agevolati (residenti- lavoratori- domiciliati)

come più sotto descritti;

B Tariffa “protezione dei residenti”

Il  regime di  tariffazione ordinario,  quindi  maggiormente diffuso,   è  denominato

“protezione residenti”, in quanto lascia un alto livello di disponibilità di posti auto ai

residenti,  consentendo   nelle  ore  diurne  un  buon  livello  di  rotazione  e

rimuneratività delle aree, anche a sostegno delle attività commerciali di vicinato.

Analogamente a quanto già avviene per l’utilizzo degli  stalli  di sosta riservati  ai

residenti,  negli  spazi  soggetti  a  questa  tariffa  è  ammessa  sosta  dei  cittadini

residenti  nell’ambito  di  appartenenza  muniti  di  apposito  pass,  come più  sotto

meglio precisato ;

C  Tariffa  “alta  rotazione”  (C1-C2) applicata  in  sotto-ambiti  ad  alta  vocazione
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commerciale (es via Cesare Da Sesto, via Roma), nel parcheggio presente  nel

piazzale I  Maggio (fronte Palasesto) e Viale Gramsci  fronte Stazione Ferroviaria

Sesto FS. Nei sotto-ambiti di applicazione di tale tariffa non è ammessa la sosta ai

possessori  di  abbonamenti  agevolati  (residenti-  lavoratori-  domiciliati)  come più

sotto descritti;

3. Sosta in struttura e parcheggi di interscambio

Tariffe

Ubicazione Orario di applicazione Costo Orario Costo max giornaliero

Park Interrato di Piazza Resistenza 08:00 – 20:00 1,20€/ora nn.

Park  Interscambio  Sesto
Marelli/M1 

07:00 – 20:00 1,20 €/ora 6 €

Park Interscambio SestoFS/M1 07:00 – 20:00 1,20 €/ora 6 €

Abbonamenti

Park Interrato di Piazza Resistenza €40/mese 12h diurno (8:00-20:00)
€40/mese 12h notturno (20;00-8:00)
€80/mese 24h

Park  Interscambio  Sesto
Marelli/M1

€30/mese - 330/anno Residenti fuori ambiti ZPRU
€60/mese - 660/anno Non Residenti

Park Interscambio Sesto FS/M1 €60/mese – 660/anno 

All’interno del Park Interscambio Sesto Marelli/M1  una parte dei posti auto, per un

massimo di  210 posti,  sarà riservata ai residenti fuori ambiti ZPRU : questo per dare

la possibilità a coloro che risiedono nei quartieri non serviti da linea metropolitana,

di  raggiungere  la  fermata  M1  Marelli  con  l’auto  propria,   a  fronte  di  un

pagamento agevolato (€ 30/mese o € 330/anno).

ART. 17 - AGEVOLAZIONI E ABBONAMENTI 

1.  Al  fine  di  agevolare  alcune  categorie  di  utenza  sono  previste  forme  di
agevolazione e abbonamento come di seguito indicati. 

Sosta su strada
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Il  pass  Residenti può  essere  rilasciato  ai  soli  residenti  negli  ambiti,  individuati
all'interno di ciascuna ZPRU e consente la sosta all’interno del proprio ambito di
residenza,  ad esclusione  dei  sotto  ambiti  soggetti  a   tariffe  “alta  rotazione”  e
“interscambio”.
 Può essere rilasciato con le seguenti modalità:

 Costo di  € 30 annuo limitatamente ad un auto per patente di guida. 
 Costo  di  €  330  annuo  per  ulteriore  auto  intestata  allo  stesso  titolare  di

patente di guida

Abbonamenti per Lavoratori e domiciliati
Si prevedono tipologie di abbonamento per Lavoratori,  anche non residenti, con
sede  di  lavoro  all’interno  degli  ambiti  individuati  in  ciascuna  ZPRU  e  per  i
Domiciliati. 
Tali  abbonamenti  consentono ai  possessori,  la sosta  all'interno dell'ambito della
sede  lavorativa o del domicilio, con esclusione dei sotto ambiti soggetti a  tariffe
“alta rotazione” e “interscambio”.
Può essere rilasciato con le seguenti modalità:

 Costo di € 30 mensile;
 Costo di € 330 annuo:

Tipologia Area di validità Costo mensile Costo annuo

Pass Residenti aree tariffa B in ambito di 
residenza

- 30,00 €

Pass Domiciliati aree tariffa B in ambito di 
domicilio

30,00 € 330,00 €

Pass Lavoratori aree tariffa B in ambito di 
sede di luogo di lavoro

30,00 € 330,00 €

2.  L’amministrazione potrà riservare a proprio personale dipendente un massimo

di  50 permessi  gratuiti  per  la sosta diurna per  motivi  di  servizio  nel  parcheggio

interrato di piazza della Resistenza e un massimo di 70 permessi  per tutti gli ambiti

di ciascuna  ZPRU. Il  Settore Mobilità della stazione appaltante provvederà alla

trasmissione  al  concessionario  dell’elenco  puntuale  delle  targhe  delle  auto  di

servizio.  La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento revocare o cambiare i

suddetti permessi. 

3.  Al  personale  di  servizio,  dipendenti  della  società di  gestione del  servizio  del
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trasposto pubblico locale presso le stazioni della linea metropolitana M1 presenti

sul territorio comunale (Sesto Marelli, Sesto Rondò e Sesto FS), facendo seguito alla

deliberazione di  Giunta Comunale n. 12 del 18 gennaio 2010, l'Amministrazione

comunale  ha  assegnato  un  permesso  non  nominale  per  la  sosta sulle  aree  a

pagamento,  in  ragione di  due permessi  per  ogni  stazione, per  un totale di  sei

permessi. Tali permessi dovranno essere riconfermati secondo la nuova modalità di

rilascio  e  gestione  dei  pass.  La  stazione  appaltante  si  impegna  a  fornire  al

concessionario l’elenco dettagliato delle targhe da associare al pass.  

Non  sono  previste  altre  forme  di  abbonamento,  riservazione  e/o  sconti  per

categorie particolari di utenti, al di fuori di quanto previsto dal presente articolo,

fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 16

4.  Il  concessionario  dovrà  predisporre  le  procedure  per  l’erogazione  di

abbonamenti e agevolazioni di cui al presente articolo, anche mediante apposito

applicativo web, come previsto al successivo articolo 22 nel rispetto dei requisiti e

delle  condizioni  richieste  per  l’accesso  alle  medesime.  Tali  modalità  dovranno

essere esplicitate nella proposta tecnica.

ART. 18 - ESENZIONI 
1.  Sono  esentati  dal  pagamento:i  veicoli  di  servizio  delle  Forze  di  Pubblica

Sicurezza;

a) i veicoli dei Vigili del Fuoco;i mezzi di soccorso (ambulanze, mezzi protezione

civile,ecc);i mezzi di servizio comunali contrassegnati da apposito stemma o

auto di servizio;

b) i  veicoli  di  servizio  delle  Forze  Armate;i  veicoli  per  disabili  muniti  del

contrassegno di cui all’art. 31 DRP 495/92;

c) i veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica.

ART. 19 -  MODALITA' DI PAGAMENTO SERVIZI DI SOSTA 
1.  Il concessionario deve prevede la possibilità di pagamento dei servizi si sosta

con le modalità sotto indicate 

Sosta  su  strada  o  in  struttura  tramite  parcometro  (cassa  automatica  per

29



parcheggio  Sesto  Marelli  M1)  con  monete,  banconote,  carte  di  credito,

bancomat;

 tramite parcometro con carte prepagate a scalare, che dovranno essere

distribuite  tramite  personale  ausiliario  del  traffico  e  presso  i  punti  di

distribuzione  /  ricarica  indicati  dal  concessionario;  le  carte  prepagate

dovranno  essere  ricaricabili  anche  direttamente  presso  i

parcometri.mediante app dedicata tramite smartphone e tablet in possesso

dell’utenza

 ulteriori modalità di pagamento innovative previste dal gestore in sede di

offerta

Abbonamenti e pass residenti 

 contanti,  bancomat,  carta  di  credito  presso  l'info  point  allestito  dal

Concessionario

 app dedicata tramite smartphone e tablet in possesso dell’utenza

 sito web dedicato ad implementazione dell'attuale sistema “sosta facile”

oppure mediante sviluppo di sistema analogo 

2.  I sistemi di riscossione proposti dovranno essere tecnicamente affidabili, tali da

non creare disservizi all’utenza e garantire un adeguato livello di sicurezza contro

contraffazioni e malversazioni.

Gli stessi dovranno, inoltre, essere adattabili ad eventuali variazioni delle tariffe e

consentire la gestione delle forme di pagamento agevolate.

Nel corso della gestione potranno essere attivate ulteriori soluzioni di pagamento

proposte dalla Ditta e approvate dall’Amministrazione Comunale.

3.  Le  modalità  di  pagamento della  sosta  devono  costituire  oggetto  di  offerta

tecnica.

4.  L’attività  di  riscossione  di  tariffe  e  abbanamenti   svolta  dal  Concessionario,

comprese  le  singole  transazioni  economiche  elementari,  saranno  oggetto  di

rendicontazione  e  monitoraggio  secondo  apposite  indicazioni  della  Stazione

Appaltante; 

5.  i  sistemi  di  esazione  adottati  dal  Concessionario  dovranno  risultare
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tecnicamente  affidabili  in  modo  da  non  creare  disservizio  e  garantire  un

adeguato  livello  di  sicurezza  contro  la  contraffazione;  6.  Il  Concessionario  sarà

responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la mancata attivazione

del sistema di riscossione della tariffa, se riconducibile al suo operato; 

7. è richiesto che i sistemi tecnologici di riscossione comportino il  minor impatto

ambientale  possibile,  con  particolare  riferimento  all’integrità  dell’assetto

architettonico  esistente,  alla  salvaguardia  della  pedonalità,  ferma  restando  la

necessità che gli stessi siano opportunamente segnalati; 

8. tutte le migliorie, qualora non oggetto di offerta tecnica, che il Concessionario

intendesse  apportare  o  realizzare  per  il  miglior  funzionamento  degli  impianti

dovranno  essere  preventivamente concordate con  la  Stazione  Appaltante  e  i

relativi oneri saranno a carico del Concessionario.

ART 20 - GESTIONE BICISTAZIONE  
1.  Il  servizio  di  bicistazione consiste  nel  ricovero con custodia,  limitatamente al

deposito,   manutenzione  e  riparazione,  noleggio,  altri  servizi  complementari

compresa  la  vendita  di  biciclette  e  accessori,  presso  la  struttura  denominata

bicistazione sita nel Comune di Sesto San Giovanni.

2. La struttura della bicistazione è costituita da un edificio adibito a ciclofficina e

da un'area esterna attrezzata, dotata di stalli per la sosta delle biciclette.

Gli orari minimi di apertura al pubblico del parcheggio della bici stazione sono i

seguenti:

dal lunedì al venerdì 6:00 –20:00;

sabato 6:00 – 17:00

Gli orari minimi di apertura al pubblico della ciclofficina sono i seguenti:

dal lunedì al venerdì 7:30 – 20:00;

sabato 9:00 – 17:00

È permessa la chiusura esclusivamente nei giorni festivi; eventuali ulteriori giorni di

chiusura dovranno essere preventivamente concordati con l'Ente Appaltante. Gli

orari  di  apertura dovranno essere esposti  su un pannello chiaramente leggibile

all’ingresso  della  struttura.  Tale  pannello  dovrà  essere  realizzato  in  materiale
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durevole, resistente alle intemperie, 

5. Le tariffe per le diverse tipologie non potranno essere superiori ai seguenti

importi: 

Tipologia Costo 

Abbonamento annuale deposito €     80,00  

Abbonamento mensile deposito €     15,00  

Abbonamento settimanale deposito €     5,00  

Abbonamento giornaliero  deposito €     1,00  

Parcheggio Esterno GRATUITO

Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale,

I proventi della gestione sono introitati interamente dal Concessionario.

6.   Modalità  e  tariffe  inerenti  i  servizi  di  noleggio  praticati  all'interno  della

bicistazione dovranno essere esplicitati all'interno dell'offerta tecnica .

7.  Al Concessionario è data facoltà di esercitare l’attività di vendita di biciclette,

ricambi  e  accessori  ed  eventualmente  di  altri  servizi  complementari,  quali  ad

esempio l’installazione di distributori automatici di alimenti e bevande all’interno

del  locale  destinato  a  ciclofficina.  In  relazione  ai  servizi  complementari  ed

accessori  di  cui  al  presente  comma,  il  Concessionario  cura  la  richiesta  e

l’ottenimento  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie,  facendone  riscontro

all’Amministrazione  comunale.  È  facoltà  del  Concessionario  effettuare  attività

pubblicitarie all’interno della bicistazione in coerenza con il Piano Generale degli

Impianti  Pubblicitari  e  previo  ottenimento  della  prescritta  autorizzazione  e  del

pagamento della  relativa imposta,  dotandosi  a  propria  cura e  spese di  tutti  i

necessari permessi,  certificati e nulla-osta relativi alla erogazione e gestione del

servizio in oggetto;

8. Relativamente ai servizi inerenti la gestione della bicistazione dovranno essere

previste le seguenti forme di pagamento : contanti, carta di credito, bancomat,

carta di credito presso la bicistazione

 app dedicata tramite smartphone e tablet in possesso dell’utenza

 attraverso  accesso  a  sito  web  dedicato  sviluppato  a  cura  e  spese  del

concessionario, come previsto all'articolo 20.
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ART. 21 -  SERVIZIO DI BIKE-SHARING

1. Stante la possibile chiusura della Bicistazione, il concessionario potrà proporre in

sede di gara un servizio di  Bike-Sharing  diffuso sul  territorio secondo i  seguenti

requisiti minimi:

 tipologia station-based “ONE WAY”, composto almeno da 4 stazioni con 5 veicoli

ciascuna,  con  tempistiche  di  attivazione  minime  dal  18°  mese  dall’avvio  del

servizio.

Le ubicazioni delle 4 stazioni di ricovero/ricarica dovranno essere ubicate:

a) Prossimità della Stazione M1 – Sesto Fs;
b) Prossimità della Stazione M1 – Sesto Marelli;
c) Prossimità  via  Dante  –  Piazza  Resistenza  (centro  shopping  bar  e  sede

municipale);
d) Prossimità ospedale (viale Casiraghi-via Rovani)
 caratteristiche dei mezzi :

Le biciclette dovranno soddisfare le caratteristiche costruttive e funzionali previste

dall’art.  68  del  Codice  della  Strada  e  avere  caratteristiche  costruttive  che

minimizzino  la  possibilità  di  asportazione  di  parti  di  esse  e  i  possibili  danni  da

vandalismo; 

La bicicletta scelta per il sistema dovrà:

• essere costituta da componenti meccaniche facilmente reperibili in commercio;

• poter essere personalizzata con colori, grafiche, loghi scelti dall’Ente appaltante;

• avere a bordo una staffa per l’aggancio al cicloposteggio che dovrà essere 

solidamente ancorata al telaio;

• essere in possesso della certificazione UNI EN 14764 “Biciclette da città e da 

trekking – Requisiti di sicurezza e metodi di prova”.

Le caratteristiche tecniche della bicicletta dovranno essere:

• misure del telaio adatte a giovani e adulti, tanto uomini che donne;

• telaio in metallo verniciato;

• componenti in alluminio (manubrio, leve, campanello etc.);

• ruote 26”- 28”;

• cestino anteriore facilmente pulibile che non permetta l’accumulo di rifiuti;

• parafanghi in plastica resistente a massima protezione;

• freno anteriore e posteriore;

33



• pedali antislittamento;

• manopole anatomiche e impermeabili;

• sella anatomica con sistema anti – asportazione, regolabile in altezza da parte 

dell’utenza, con superficie perfettamente impermeabile;

• manubrio ergonomico;

• cavalletto;

• impianto luci completo, anteriore e posteriore sempre accesa quando la bici è 

in uso (con dinamo integrata nel mozzo);

• i mozzi e i dati ruote devono essere aperti con chiavi esclusive del sistema per 

evitare rimozioni delle ruote;

• numero progressivo.

L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare tutte le certificazioni che 

accrediteranno l’idoneità e la qualità dei principali materiali utilizzati, prima 

dell'attivazione del servizio.

2. Le tariffe per la fruizione del servizio di bike sharing, qualora attivato a seguito di 

offerta tecnica, saranno concordata con la stazione appaltante, in funzione della 

sostenibilità economica del servizio medesimo e soggette ad approvazione della 

giunta comunale.

ART. 22 – SEDE INFORMATIVA E TECNICO OPERATIVA

1. Il Concessionario, dovrà procedere ad istituire a propria cura e spese, entro 60

giorni dall'avvio della concessione e per tutta le durata della stessa, ad allestire

sede tecnico operativa, preferibilmente ubicata all'interno degli ambiti interessati

dalla  sosta  a  pagamento in  zona di  facile  accessibilità  e  servita  dai  mezzi  di

trasporto pubblico, al fine di assicurare lo svolgimento di tutte le attività pertinenti i

servizi  erogati,  nonché per  il  ricovero  del  materiale  di  ricambio  e  consumo

necessario per il corretto funzionamento delle attrezzature funzionali ai servizi.  Tale

sede  dovrà  essere  dotata  di  info-point  con  front  office,  gestito  da  personale

opportunamente  formato,  dedicato  all'utenza,  di  facile  accesso  da parte  del

pubblico,   avente  le  caratteristiche  dei  pubblici  uffici,  al  fine  di  garantire  ai
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cittadini l'acquisizione, anche telefonica, mediante istituzione di apposito numero

verde  e  e-mail  dedicate  (una  riservata  all’emissione  e  gestione  pass  e

abbonamenti, l'altra dedicata alle segnalazioni generali inerenti il servizio), di tutte

le informazioni relative ai servizi erogati, l'acquisto di abbonamenti, pass residenti,

titoli  di  sosta,  supporto  all'utilizzo  dell'applicativo  web  per  rilascio  di  pass  e

abbonamenti.

2. Tale sportello dovrà essere operativo per tutta la durata della concessione e

osservare un'apertura al pubblico per almeno 12 ore settimanali (distribuite in tre

giorni feriali nelle fasce orarie di maggiore affluenza). L'assistenza in back-office

dovrà invece essere garantita, da lunedì e venerdì, esclusi festivi, dalle 9:00 alle

12:30 e dalle 14:30 – 17:00 . Il call-center dovrà essere attivo tutti i giorni feriali dalle

9:00 alle 18:00.

3. I locali adibiti alla sede operativa dovranno essere mantenuti in piena efficienza

per tutta la durata delle concessione.

Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio dedicato all'utenza 

costituiranno oggetto di offerta tecnica.

ART. 23 -  APPLICATIVO PER SERVIZI ON-LINE

1. La stazione appaltante è attualmente dotata di piattaforma denominata “----”

che  consente  agli  utenti  di  richiedere,  pagare  on-line  (€  10,00),  stampare

documento provvisorio,  dei soli pass residenti. Gli stessi vengono successivamente

recapitati in forma definitiva tramite il servizio postale. Tale contrassegno permette

al possessore la sosta negli stalli riservati ai residenti (c.d strisce gialle), all'interno

della ZPRU di appartenenza. La scadenza dei pass, al fine di consentire raccordo

con le nuove tipologie di rilascio, è stata fissata al 30 aprile 2022.

Il  nuovo assetto  della  sosta,  come definito  dai  documenti  allegati  al  presente

capitolato,  prevede  la  graduale  eliminazione,  secondo  quanto  previsto  dal
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“cronoprogramma di gestione”, dei parcheggi riservati  ai residenti a vantaggio

degli stalli pagamento, prevedendo, come disposto dall'articolo 14,  agevolazioni

per residenti e forme di abbonamento.

2.  Il  Concessionario  dovrà  pertanto  sviluppare,  entro  60  giorni  dall'avvio  del

servizio,  applicativo  tale  da  garantire,  agli  aventi  diritto  i  requisiti  indicati  agli

articoli  16  e  17,  rilascio  on-line  di  abbonamenti  e  pass  residenti,  in  forma

dematerializzata,  nonché consentire al personale impiegato per il controllo della

sosta (c.d. ausiliari), verifiche in tempo reale, mediante lettura targhe, rispetto al

possesso di  detti  titoli,  validi  per  la  fruizione degli  spazi  di  sosta a pagamento,

esenzioni  comprese.  L’amministrazione  affidante  fornirà  all’appaltatore  le

indicazioni,  relative  agli  aventi  diritto  per  ogni  singolo  ambito,  utili  alla

predisposizione dell’applicativo, anche relativi ad ulteriori agevolazioni per la sosta

dei  residenti  fuori  degli  ambiti  soggetti  a  sosta  a  pagamento,  ma  ricadenti

all’interno delle ZPRU (es. sosta a disco orario con esenzioni per residenti frontisti).

Nel  periodo  intercorrente  tra  l'avvio  del  servizio  e  l'attivazione  del  nuovo

applicativo,  il  Concessionario  dovrà  garantire  continuità  all'attività  di

rinnovo/rilascio dei pass residenti.

3.  L'applicativo  potrà  essere  sviluppato  mediante  implementazione  dell'attuale

piattaforma, in hosting su cloud della società sviluppatrice, oppure ex novo. 

L'applicativo dovrà assolvere le seguenti le seguenti funzionalità :modalità back

office per la gestione completa di tutte le autorizzazioni;dialogo con l'applicativo

comunale  di  gestione  dei  dati  anagrafici  (sviluppato  da  Maggioli  spa)  per  le

interrogazioni, in tempo reale, strettamente necessarie al rilascio dei titoli di sosta,

senza acquisizione degli stessi, nel rispetto delle vigenti norme sul trattamento dei

dati ;portale pubblico, con accesso tramite login con mail e SPID, che consenta

agli  utenti  di  registrarsi  per  effettuare  richiesta,  acquisto,  rinnovo,  modifica

permessi,  tramite web. Tale portale dovrà essere di tipo responsivo, in modo da

adattarsi  al dispositivo con il  quale viene effettuata la connessione (pc, tablet,

smartphone…)possibilità di pagamenti on line, attraverso carte di credito (circuiti

Visa, Mastercard, Diners, American Expres, Postepay e ricaricabili in genere) con
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invio all'utenza di ricevute pagamento/fatturazioni;

 il  sistema  dovrà  garantire  per  le  transazioni  effettuate  on  line  tramite

l'applicativo,  un  livello  di  protezione  con  almeno  3  livelli  di

crittografazione;dematerializzazione dei titoli di sosta,  con verifica di validità

attraverso targa del veicolo, e possibilità di interrogazione in tempo reale da

parte del personale addetto (ausiliare della sosta)attraverso la forniture di

strumentazione adatta  ,  nonché del  personale  autorizzato  della  stazione

appaltante,

 il sistema dovrà essere in grado di consentire l'acquisizione delle liste utenti e

dei corrispettivi contabili in formato txt, csv, xls; 

 l’applicativo dovrà fornire all’utente la possibilità di modificare la targa del

pass o dell’abbonamento, a fronte di un pagamento  pari a  €-5  . Si precisa

che  la  sostituzione  della  targa,  di  un  pass  o  abbonamento  in  corso  di

validità, non comporterà modifica della data di scadenza dello stesso.

 possibilità  di  invio  messaggi  via  mail/sms/wapp  all'utenza  per  avvisi,

scadenze; 

 possibilità  pagamento/prenotazioni  servizi  della  bicistazione  Il  personale

della  stazione  appaltante  dovrà  poter  accedere  al  sistema  in  ogni

momento, attraverso un’interfaccia tipo web service o modalità simili. 

3.  Il  concessionario dovrà garantire durante la fase transitoria,  denominata nel

cronoprogrmma di gestione “fase 0” continuità all'emissione di pass residenti con

le modalità dell'attuale concessione, esplicitate al comma 1. I pass rilasciati in tale

periodo avranno scadenza 30 aprile 2022. 

L'entrata  in  vigore  della  nuova  forma  di  pass  residenti  potrà  avvenire  al

completamento  della  trasformazione  dei  pass  nella  quale,  nel  rispetto  del

cronoprogramma  di  attuazione gli  attuali  stalli  riservati  ai  residenti  (c.d  strisce

gialle) verranno convertiti in stalli a pagamento, validità fino a naturale scadenza

(prevista entro il termine massimo di 30 aprile 2022) dei pass residenti già rilasciati.
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ART. 24 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONCESSIONARIO -AUSILIARI DELLA 
SOSTA 
1. Il concessionario dovrà dotarsi almeno della seguente struttura organizzativa al

fine della gestione del servizio: 

 n.  7   ausiliari  della  sosta  ,  le  cui  mansioni  sono  precisate  al  successivo

comma 2.

 n. 2 personale tecnico amministrativo, da destinare alla sede operativa e al

presidio della bicistazione 

 n. 1 responsabile della concessione, di cui al successivo articolo 32.

La composizione della struttura organizzativa, nonché le modalità gestionali della

stessa dovranno  essere incluse nell'offerta tecnica 

2.  Il  concessionario  si  doterà  di  personale  idoneo  e  formato   all'attività  di

prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, c.d. ausiliari della

sosta, nei termini di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n.

127. A tal fine, contestualmente all'avvio del servizio dovrà presentare elenco del

personale  dedicato  a  tale  attività,  al  quale  verranno  conferite,  mediante

provvedimento sindacale .

Detti ausiliari, dotati di propria divisa e tessera di riconoscimento, svolgeranno la

propria attività coordinandosi con il Comando di Polizia Locale e  si avvarrà inoltre

di strumentazione idonea alla verifica in tempo reale, dei titoli di sosta (es. pass

residenti, abbonamenti). 

3. Il Concessionario, tramite i propri ausiliari, che non potranno essere in numero 

inferiore a 7 deve provvedere al controllo delle aree di sosta a pagamento, per 

l'intera durata della concessione, per almeno 36 ore settimanali, in modo da 

garantire l'intera copertura degli ambiti. Il piano di monitoraggio e controllo delle 

aree di sosta sarà oggetto di offerta tecnica.

4. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso 

verso la cittadinanza e le autorità, uniformandosi ai contenuti del codice di 

comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante. La stessa si riserva la 

facoltà di chiedere la sostituzione del personale responsabile di gravi 

inadempienze e di comportamenti scorretti nei confronti dell'utenza.
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5. I verbali di accertamento, redatti su apposita modulistica concordata con il 

Comando di Polizia Locale, dovranno essere trasmessi al medesimo Comando 

nella stessa giornata di emissione.

6. La stazione appaltante è l'unico percettore dei proventi delle sanzioni elevate 

dagli ausiliari della sosta e non riconosce alcuna forma di indennizzo al 

concessionario per l'attività espletata.

ART. 25 - QUALITÀ DEI SERVIZI, MONITORAGGIO E CARTA DEI SERVIZI 
1. Il Concessionario dovrà rispettare gli standard minimi previsti dai documenti di

gara,  rispetto ai  quali  standard la Stazione Appaltante si  riserva di  effettuare i

necessari controlli secondo le modalità indicate nel presente articolo. 

2. Il Concessionario prende atto che la Stazione Appaltante vigilerà sulla gestione

dei servizi affidati e sul rispetto delle condizioni di cui al Contratto di Servizio anche

tramite un soggetto terzo che potrà richiedere tutti i chiarimenti necessari in ordine

alle questioni tecniche ed organizzative attinenti al servizio ed effettuare proposte

per il miglioramento di quest’ultimo. 

Nello specifico, sarà facoltà della Stazione Appaltante: 

a) verificare la presenza e la consistenza dei  processi  di  programmazione e

monitoraggio (base di conoscenza e procedura di calcolo degli indicatori) messi

in atto dal Concessionario; 

b) verificare  la  qualità/quantità erogata dei  processi  oggetto  del  Contratto

attraverso verifiche sul campo a carattere statistico; 

3. Il Concessionario s’impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare

le  ispezioni,  le  verifiche,  l’acquisizione  dei  dati  ed  il  rispetto  del  processo  di

monitoraggio definito dal Contratto di Servizio. Per l’effettuazione delle suddette

verifiche  il  Concessionario  si  impegna  a  concedere  libero  accesso  a  tutte  le

strutture oggetto del presente appalto al personale indicato dal Servizio Mobilità

della  Stazione  Appaltante,  muniti  di  apposita  tessera  di

riconoscimento/autorizzazione. 

4. Il Concessionario dovrà rendere disponibile – con oneri a suo carico – alla 

Stazione Appaltante una connessione via internet alla propria base dati di 
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esercizio attraverso un accesso dedicato protetto con password. Per la verifica 

degli indicatori di gestione del servizio dovranno essere concordati report, 

generati  con procedure automatiche a partire dai dati elementari, in grado di 

rendicontare in modo sintetico i parametri misurati. Anche i report suddetti 

dovranno essere accessibili on-line dalla Stazione Appaltante. 

5.  Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui al punto 1 nel 

suddetto allegato assoggetta il Concessionario alle penali definite al successivo 

articolo 41.

6.  La diffusione al pubblico dei contenuti informativi sul servizio di gestione della

sosta  e  della  bicistazione,  nonché  delle  modalità  operative  di  pagamento,  è

posta a carico del Concessionario che vi  provvede a mezzo stampa, volantini

informativi,  sito  web  aziendale  ed  attraverso  ogni  ulteriore  canale  di

comunicazione  e  dovrà essere  definita  secondo un piano concordato  con la

Stazione Appaltante, senza alcun onere a carico di quest’ultima. 

7.  Il Concessionario s’impegna a predisporre e manutenere a sua cura e spesa il

sistema di monitoraggio tecnico ed economico previsto dagli atti di gara. 

Ì8.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla gestione 

del servizio, affidato in concessione, secondo le modalità e utilizzando gli strumenti

ritenuti più opportuni. 

ART. 26 - INDAGINI DELLA DOMANDA DI SOSTA - RILIEVI DEL TURN-OVER

1. Il Concessionario durante il periodo della concessione dovrà effettuare indagini 
finalizzate al rilievo della sosta, restituendone i relativi risultati con le seguenti 
scadenze e modalità : 

- al mese 24 (metà della durata del periodo concessorio) e al mese 60 (termine 
del periodo concessorio), dovrà restituire una indagine di rilievo ed analisi della 
domanda/offerta di sosta  così articolata: 

- rilievo dell'offerta di sosta e dei corrispondenti tassi di occupazione di un tipico 

giorno feriale (5 passaggi con verifica del turnover) su un'area di complessivi 7000-

8000 posti auto interni (afferenti a tutte le tipologie di parcheggi presenti), posta 

all'interno delle ZPRU. Tale area, individuata dalla stazione appaltante, sarà 
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comunicata dalla stessa al Concessionario, entro 18 mesi dall'avvio del servizio. - al

termine di ciascun anno dall'inizio del servizio : analisi e restituzione dei dati ricavati

dal sistema della sosta con tassi di occupazione per singolo parcometro, suddivisi 

per ambiti di sosta a pagamento. 

2. La consegna dell'indagine da effettuarsi nel mese antecedente la scadenza 

della concessione, insieme agli ulteriori adempimenti posti a carico del 

Concessionario come previsti dal presente capitolato, presupposto per lo svincolo 

della cauzione definitiva di cui all'articolo 44.

ART. 27 - INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE DELL’UTENZA
1. Il  Concessionario s’impegna ad adottare modalità di  informazione all’utenza

sufficienti  a  garantire  la  capillare  ed  efficace  informazione  su  tutte  le

caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento

alle informazioni  presso le strutture, degli  stalli  disponibili,  degli  orari  di  apertura,

delle integrazioni con altre modalità di mobilità, al fine di garantire la massima

accessibilità  e utilizzazione,  secondo modalità e indicazioni  concordate con la

Stazione Appaltante. 

2. Il Concessionario, in particolare, al fine informare delle sostanziali modifiche al

servizio  rispetto  alla  concessione  in  corso,  deve  predisporre,  a  propria  cura  e

spese, una specifica campagna informativa, mediante depliant, volantini e altre

forme  di  divulgazione  (anche  utilizzando  sito  web  dedicato  e/o  link  di

collegamento  sul  sito  del  Comune,  social  network...)  nella  quale  vengano

esplicitate modalità di utilizzo delle aree di parcheggio, le tariffe applicate, gli orari

di sosta  e, in generale, alle modalità di fruizione del servizio da parte dell’utenza,

evidenziandone  tutti  gli  aspetti  di  novità,  nonché le  relative  tempistiche  di

attuazione . Tale compagna, in coerenza con il cronoprogramma di attuazione,

dovrà prevedere specifiche azioni  al  fine di  rendere edotti  i  cittadini  e attività

economiche  interessate  dall'attivazione  della  sosta  a  pagamento  in  ciascun

ambito,  delle modalità di fruizione dei parcheggi.

Le  modalità  di  allestimento  e  gestione  della  campagna  informativa  saranno
incluse nell'offerta tecnica.
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3. Il Concessionario si obbliga, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a

riportare su ogni materiale informativo o pubblicitario prodotto nell’ambito delle

attività previste dal  presente capitolato,  anche in  compartecipazione con altri

soggetti, il logo del Comune di Sesto San Giovanni, che sarà messo a disposizione

dall'Ufficio Relazioni Esterne del Comune.

ART. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE
1.  Il  Concessionario  è  tenuto  all'osservanza  di  tutte  le  norme  contenute  nei

contratti collettivi di lavoro, nella leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni

sociali e previdenziali, prevenzioni infortuni e tutela dei lavoratori, igiene del lavoro

e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno

emanate  nel  corso  dell'appalto,  restando  sin  da  ora  la  stazione  appaltante

esonerata  da  ogni  responsabilità  al  riguardo.  Il  Concessionario  è  pertanto

obbligato  ad  applicare  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  o  soci  lavoratori,

condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CNNL

sottoscritto  dalle  parti  più  rappresentative  a  livello  nazionale,  corrispondenti  ai

profili degli operatori impiegati, compresi eventuali contratti integrativi territoriali,

come da tabelle emanate dal Ministero de Lavoro e della Previdenza sociale , in

loro  assenza,  o,  in  loro  assenza,  sottoscritte  dalle  Organizzazioni  Sindacali  e

Datoriali  firmatarie  dello  stesso.  I  suddetti  obblighi  vincolano  il  Concessionario

anche nel caso lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse,

indipendentemente dalla natura di impresa.

2. Al  fine del  rispetto di  quanto contenuto all’art.  33 del  disciplinare di  gara in

materia  di  personale,  si  riporta  di  seguito  del  personale  operante  in  forza  al

Concessionario uscente, è costituito  dalle seguenti figure professionali :
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ART. 29 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

1.   Concessionario  è  tenuto  all'osservanza  delle  norme  previste  dal  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. Il medesimo soggetto dovrà ottemperare alle

norme  sulla  prevenzione  degli  infortuni,  dotando  il  personale  di  indumenti  e

dispositivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle mansioni svolte. 

Il  Concessionario  è  tenuto  a  comunicare,  al  momento della  sottoscrizione del

contratto, il nominativo del responsabile aziendale di prevenzione e protezione.

2.  La  stazione  appaltante  ha  predisposto  DUVRI  relativo  al  sevizio  oggetto  di

concessione, al fine di valutare rischi da interferenza connessi all'espletamento del

servizio  da  parte  del  Concessionario.  Sarà  cura  del  medesimo  soggetto

predisporre, prima della sottoscrizione del contatto o della consegna anticipata

del servizio, come prevista all'articolo 31. 

3. Per l'esecuzione di tutti lavori previsti a vario titolo a carico del Concessionario,

sarà  cura  dello  stesso,  fornire  Piano  Operativo  di  Sicurezza  (POS)   di  ciascun

esecutore degli stessi.

ART. 30 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
1. Il  Concessionario è tenuto ad adempiere gli  eventuali  obblighi  che possano

intervenire anche a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a
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quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione, e a porre in

essere, con la massima diligenza e celerità, tutte le attività necessarie per ottenere

le  autorizzazioni  richieste.  Il  Concessionario  deve  documentarsi  su  tempi  e

modalità di rilascio delle autorizzazioni richieste e tenerne debitamente conto.

2. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei

servizi, in particolare deve provvedere: 

a) all'adozione,  nell'espletamento del  servizio,  dei  procedimenti  e  delle

cautele necessari  per  garantire  la  sicurezza degli  utenti  e  l'incolumità del

personale addetto all'espletamento del servizio; 

b) alla  trasmissione  alla  stessa  Stazione  Appaltante  delle  informazioni

secondo  le  periodicità,  gli  schemi  e  gli  standard  indicati  e  comunque

secondo le prescrizioni fornite dalla Stazione Appaltante. 

3. Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti

disposizioni  di  legge,  nonché  l’alea  economico-finanziaria  per  la  gestione  dei

servizi  oggetto  del  presente  capitolato.  Sono  altresì  a  carico  esclusivo  del

Concessionario  tutti  gli  oneri,  i  canoni,  i  diritti  e  le  tariffe  per  la  fornitura  delle

utenze,  la TARI, la vigilanza nei parcheggi d’interscambio e struttura e ogni altro

onere  derivante  o  connesso  all’espletamento  del  servizio  di  cui  alla  presente

concessione. 

ART. 31 – AVVIO DEL SERVIZIO
1. Il servizio, inteso come inizio delle attività di gestione di stalli di sosta, strutture ed

attrezzature  come risultanti  dalla  precedente concessione  (corrispondente alla

FASE 0 del “cronoprogramma di gestione” di cui all'articolo 8), si intende  avviato

successivamente  alla sottoscrizione del contratto di concessione, da sottoscriversi

con  le  modalità  previste  dalla  normativa  vigente,  fatta  salva  la  possibilità  di

consegna in via d'urgenza,  con redazione di verbale sottoscritto tra le parti dal

quale emergano i  seguenti  elementi  :indicazione delle aree e strutture di  sosta

assegnate alla gestione del concessionario;dichiarazione che lo stato delle aree

strutture e delle attrezzature funzionali al servizio è tale da non impedire l’avvio e la

prosecuzione  dell’attività.  Qualora  il  concessionario  intenda  far  valere  pretese
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derivanti  dalla  riscontrata  difformità  dello  stato  dei  luoghi  rispetto  a  quanto

previsto  dai  documenti  contrattuali,  è  tenuto  a  formulare  esplicita  riserva  sul

verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

2. Il concessionario, dovrà avviare il sevizio di gestione della sosta a pagamento

nei nuovi ambiti di sosta, conformemente a quanto proposto nel “programma di

attuazione”, secondo quanto previsto all'articolo 8 del presente capitolato, entro

quarantottore dalla verifica dei  lavori  eseguiti  (apposizione della segnaletica e

installazione  parcometri)  da  parte  dell’Ufficio  tecnico  comunale,  risultante  da

apposito verbale sottoscritto tra le parti, avente i contenuti previsti al comma 1.

ART. 32 – RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

1.  Il  concessionario  deve comunicare,  almeno cinque giorni  prima  della  data
prevista per l’avvio dei servizi  delle aree di sosta a pagamento il nominativo del
Responsabile della concessione, al quale compete la supervisione dell’esecuzione
dei servizi oggetto di concessione per conto del medesimo concessionario. 
Il responsabile della concessione svolge la propria attività garantendo la massima
collaborazione al Direttore dell’esecuzione nominato dalla Stazione appaltante.
2.  Il  medesimo  soggetto   sovraintende  l’organizzazione  messa  a  disposizione

dall’Impresa per l’esecuzione dei servizi oggetto di concessione e deve essere in

grado di assicurarne la regolare gestione.

Il responsabile  dovrà essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori

del normale orario d’ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi), per gestire

eventuali variazioni, emergenze o anomalie nell’esecuzione del servizio.

3.  In caso di assenza o impedimento del responsabile generale (ferie, malattia,

ecc.),  il  concessionario  deve  provvedere  a  nominare  tempestivamente  un

sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.

È  facoltà  del  Comune  concedente  chiedere  la  sostituzione  del  responsabile
generale, previa congrua motivazione.

ART. 33 - MODIFICHE DELLA CONCESSIONE
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1.  La  concessione  può  essere  modificata,  senza  una  nuova  procedura  di
concessione nei seguenti casi:
a) affidamento dei servizi opzionali, ai sensi del comma 1 lett. a) articolo 175 del
Dlgs 50/2016, come esplicitati e quantificati agli articoli 4 e 5. 
b) al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere b, c, d, e del medesimo articolo. 

ART. 34 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1.  In  tutti  i  casi  in  cui  ricorrano  circostanze  speciali  che  impediscono  in  via

temporanea  l’esecuzione  del  servizio,  il  direttore  dell’esecuzione  ordina  la

sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento

del concessionario, il  verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che

hanno determinato l’interruzione del servizio, l’imputabilità delle medesime e delle

cautele  adottate  affinché  alla  sua  ripresa  gli  utenti  non  subiscano  danni  o

disservizi.

Il  verbale  deve  essere  sottoscritto  dal  concessionario  e  inviato  al  RUP  entro  i
successivi cinque giorni.
La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
2. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il
concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, il Rup dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga
necessario, indica il  nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è
redatto  apposito  verbale  a  cura del  Direttore  dell’esecuzione.  Il  verbale  deve
essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel
verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine
ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del
servizio.
3.  Ove  successivamente  all’avvio  dell’esecuzione  del  servizio,  per  cause
imprevedibili  o  di  forza  maggiore,  insorgano  circostanze  che  impediscano
parzialmente  il  regolare  svolgimento  del  servizio,  il  concessionario  è  tenuto  a
proseguire il  servizio per le parti  eseguibili,  mentre si  provvede alla sospensione
parziale  delle  parti  non  eseguibili,  dandone  atto  in  apposito  verbale.  Le
contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di
decadenza  nei  verbali  di  sospensione  e  di  ripresa  del  servizio.  Quando  la
sospensione  supera  il  quarto  del  tempo  contrattuale  complessivo,  il
concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.
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4. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per
cause  diverse  da  quelle  previste  dal  presente  articolo  il  concessionario  può
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto
dall’art. 1382 del codice civile.

ART. 35 -  RENDICONTO DI GESTIONE
1.Il concessionario è tenuto  fornire rendiconto mensile, con cadenza trimestrale

(entro 15 giorni dalla fine del trimestre di riferimento)  ed annuale (entro 30 giorni

dalla fine dell'annualità di riferimento), nonché al termine del periodo concessorio

(entro 30 giorni dalla fine della concessione), costi e ricavi derivanti dalla gestione,

secondo lo schema riportato nella tabella seguente
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ulteriori adempimenti posti a carico del Concessionario come previsti dal presente
capitolato, presupposto per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 
35, nonché per l'approvazione del certificato di verifica di conformità, ai sensi 
dell'articolo 102 del d.lgs 50/2016. 

ART. 36  - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti
del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a
colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
2. Il concessionario solleva la stazione appaltante da qualsiasi azione possa essere
a esso intentata da terzi per l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto
o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi.
3.  Il  concessionario  s’impegna  quindi  a  contrarre  una  copertura  assicurativa
specifica per il servizio oggetto di concessione a copertura dei danni che possono
derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o
alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il
periodo del rapporto contrattuale, esonerando l’Amministrazione Comunale da
ogni responsabilità al riguardo.
Nella polizza l’Amministrazione comunale deve essere considerata “terza a tutti gli
effetti”.
4. Le polizze assicurativa R.C.T.  ed R.C.O. devono prevedere almeno i  seguenti
massimali:
R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):
- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;
R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

• € 3.000.000 per sinistro;
• € 2.000.000 per danni a persone;
• Fabbricati  bicistazione  (ciclofficina  e  capannone  in  affitto  da  RFI):  €

70.000,00

• Contenuto dei suddetti fabbricati: € 10.000,00

• Parcheggio interrato piazza Resistenza: € 100.000,00

• Parcheggi  di  interscambio  “Sesto  Marelli  M1”  e  “Sesto  FS/M1”,

complessivamente e con riferimento anche alle attrezzature ivi contenute: €

50.000,00

• Singolo parcometro: € 6.000,00

49



I  massimali  assicurati  non  costituiscono  limitazioni  delle  responsabilità  del
Concessionario né nei confronti dell’Amministrazione Comunale né nei confronti
dei terzi danneggiati.
5.  Il  Concessionario  comunicherà  tempestivamente  il  verificarsi  di  eventuali
infortuni o incidenti verificatisi durante l’attività e/o occorsi all’utenza.
6. Il concessionario è altresì obbligato a costituire una polizza assicurativa (CAR)
che copra i danni subiti dal Comune concedente a causa del danneggiamento o
della  distruzione  totale  o  parziale  d’impianti  e  opere,  anche  preesistenti,
verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio. 
7.  L’importo  della  somma  assicurata  deve  essere  pari  al  valore  stimato  della
concessione e pertanto € 9.947.146,71 .  .
8. Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione
delle prestazioni e cessano alla data di riconsegna delle aree e strutture, risultante
da apposito verbale.
9.  Il  concessionario  deve  trasmettere  copia  delle  polizze,  debitamente
quietanzate, al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 37 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone concessorio, nonché
degli adempimenti previsti dal presente capitolato, il concessionario è obbligato a
costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del canone
quale risultante dall’offerta presentata in sede di gara, fatta salva l’applicazione
dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma
di cauzione o fideiussione.
2. La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di  garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  del  Comune
concedente.
4. La garanzia deve essere di durata pari a quella del contratto di concessione. 
5. La garanzia fideiussoria sarà svincolata, ad avvenuta consegna di aree e beni
concessi,  risultante  da  apposito  verbale,  con  l'approvazione  del  certificato  di
verifica di conformità, ai sensi dell'articolo 102 del d.lgs 50/2016.
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ART.   38 - SUBAPPALTO

1  È  ammesso  il  subappalto  alle  condizioni  di  seguito  indicate  e  nel  rispetto

dell'articolo 174 del Dlgs 50/2016.

2.  I  concorrenti  devono  indicare  in  sede  di  offerta  le  parti  del  contratto  di

concessione che intendono subappaltare a terzi.

3. Il concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune

concedente,  unitamente alla  dichiarazione attestante il  possesso da parte del

subappaltatore  dei  requisiti  di  qualificazione  in  relazione  alla  prestazione

subappaltata e l’assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, almeno venti giorni prima della data di effettivo

inizio  dell’esecuzione  delle  relative  prestazioni.  Il  contratto  di  subappalto,

corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente

derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo

del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto deve essere

altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di  controllo  o  di  collegamento  a  norma  dell’art.  2359  c.c.  con  il  titolare  del

subappalto.

Il  Comune provvedere  al  rilascio  dell’autorizzazione al  subappalto  entro  trenta

giorni  dalla  relativa  richiesta.  Tale  termine  può essere  prorogato  ove  ricorrano

giustificati  motivi.  Trascorso  tale  termine  senza  che  si  sia  provveduto

l’autorizzazione si intende concessa.

Il  concessionario rimane responsabile in via esclusiva nei  confronti  del Comune

concedente.

4.  Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei

dipendenti di quest’ultimo per le prestazioni  rese nell’ambito del subappalto, in

relazione  agli  obblighi  retributivi  e  contributivi  e  all’osservanza  del  trattamento

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi  nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Il  concessionario  provvede  a  sostituire  i  subappaltatori  relativamente  ai  quali
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apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art.

80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero la carenza dei requisiti di qualificazione.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di

ulteriore subappalto.

5.  La  Stazione appaltante  procederà al  pagamento diretto  dei  subappaltatori

qualora ricorrano i  presupposti  di  cui  al  comma 7 dell'articolo 174 del decreto

sopracitato.

ART.  39  –  CONSEGNA  DI  AREE,  BENI  E  IMMOBILI  CONCESSI  ALLA  STAZIONE

APPALTANTE 

1.  Al  termine  del  periodo  concessorio,  ovvero  alle  scadenze  anticipate  di  cui

all'articolo  44  ,  il  Concessionario,  previa  redazione  di  verbale  redatto  in

contradditorio tra le parti, provvederà alla consegna dei beni gestiti, nonché di

tutti  gli  impianti  e apparecchiature realizzati  a titolo di  investimento durante la

gestione del servizio.

2. Il verbale accerterà lo stato di conservazione dei beni gestiti, nonché il perfetto

funzionamento  di  apparecchiature  ed  impianti,  oggetto  di  restituzione,  pena

l'applicazione delle penali di cui all'articolo 39. La redazione del verbale costituirà,

unitamente  all'avvenuto  adempimento  degli  obblighi  previsti  dal  presente

capitolato, presupposto per la verifica di conformità di cui al successivo articolo.

ART. 40 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. La stazione appaltante, al termine della concessione, verificato da parte del

Direttore di Esecuzione l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico

del concessionario, come prescritti dal presente capitolato e integrati dall'offerta

presentata dallo stesso in sede di gara, provvederà ad accertare la conformità
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del servizio rispetto al contratto di concessione, ai fini dello svincolo della cauzione

definitiva di cui all'articolo 35.

ART. 41- PENALI 

1.  Ove  siano  accertati,  fatti  comportamenti  e/o  omissioni  che  costituiscano

violazione del  presente capitolato,  ovvero delle  norme e dei  regolamenti  che

possano condurre ad un disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti,

secondo quanto previsto al successivo comma, fissando un termine massimo di 10

giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  ricezione  via  PEC  della  contestazione  per

eventuali  giustificazioni  da  parte  del  concessionario.  In  caso  di  mancata

presentazione  o  accoglimento  delle  controdeduzioni,  la  Stazione  Appaltante

procederà all’applicazione delle sopraccitate penali. È fatto salvo il  diritto della

Stazione Appaltante del risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

Nel  caso  in  cui  il  Concessionario  non  provveda  al  pagamento  delle  penali

applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno prelevate dalla cauzione

definitiva  di  cui  all’articolo  35, che  lo  stesso  Concessionario  avrà  obbligo  di

reintegrare  nei  successivi  trenta  (30)  giorni  e/o  trattenute  da  eventuali  crediti

spettanti. Qualora il concessionario avesse accumulato penali per un importo pari

o superiore al 10% dell'importo del canone di Concessione, lo stesso sarà ritenuto

gravemente  inadempiente  e  la  stazione  appaltante  potrà  provvedere  alla

risoluzione del contratto come previsto dall'articolo 43. L'applicazione delle penali

non solleva il  Concessionario  da responsabilità  civili  e penali  che lo stesso si  è

assunto  con  la  stipulazione  del  contratto  e  che  dovessero  derivare  da  sua

negligenza.
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2. In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni, di

cui  al  presente  capitolato,  saranno  applicate  le  penali  indicate  nella  tabella

seguente.
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Progr. OGGETTO PENALE PENALE

1 Ritardo nell'inizio del servizio

€ 200 al giorno per ogni giorno di ritardo, per 
un massimo di 30 giorni naturali consecutivi. 
Ulteriore ritardo, previa diffida ad adempiere 
nei successivi 10 giorni da parte della stazione
appaltante, comporterà risoluzione del 
contratto  Errore: sorgente del riferimento non 
trovata

2
Ritardato versamento del 
canone concessorio da uno a 
sette giorni 

€ 1.000,00

3
Ritardato versamento del 
canone concessorio da otto a
quindici giorni  

€ 3.000,00

4
Ritardato versamento del 
canone concessorio da sedici 
a trenta giorni  

€ 5.000,00. Ulteriore ritardo, previa diffida ad 
adempiere nei successivi 15 giorni da parte 
della stazione appaltante, comporterà 
risoluzione del contratto 

5
Mancata pulizia degli 
immobili, apparecchiature e 
impianti concessi 

€ 200,00

6

Ritardo nel predisporre 
interventi manutentivi 
necessari al corretto 
funzionamento di impianti e 
apparecchiature 

da  2.000 a  5.000,00€ €

7
Mancata attivazione 
dell'applicativo informatico 
(art. --)

€ 100/giorno. Ritardo superiore ai trenta giorni, 
previa diffida ad adempiere nei successivi 10 
giorni da parte della stazione appaltante, 
comporterà risoluzione del contratto 

8

Mancato rispetto dei termini 
previsti dal cronoprogramma 
di attuazione per la 
realizzazione/manutenzione 
della segnaletica e/o 
posa/sostituzione parcometri 
(art. ---)

€ 500,00/giorno. Ritardo superiore ai trenta 
giorni, previa diffida ad adempiere nei 
successivi 10 giorni da parte della stazione 
appaltante, comporterà risoluzione del 
contratto 

9

Mancata restituzione nei 
termini stabiliti dall'articolo --- 
del presente capitolato del 
parcheggi di interscambio 
Marelli M1, FS e della 
bicistazione 

€ 500,00/giorno per ogni struttura non 
consegnata. Ritardo superiore ai trenta giorni, 
previa diffida ad adempiere nei successivi 10 
giorni da parte della stazione appaltante, 
comporterà risoluzione del contratto 
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10
Violazione delle disposizioni in 
materia di trattamento dati 
(privacy)

€ 200,00

11
Mancata presentazione nei 
termini previsti (art. 23) dei 
rilievi della sosta 

€ 300,00

12

Mancata realizzazione degli 
investimenti, offerte in sede di 
gara , nei termini previsti dal 
cronoprogramma di 
attuazione

€ 500,00/giorno. Ritardo superiore ai trenta 
giorni, previa diffida ad adempiere nei 
successivi 30 giorni da parte della stazione 
appaltante, comporterà risoluzione del 
contratto 

13

Mancata consegna, al 
termine del contratto, delle 
apparecchiature e degli 
impianti un buono stato di 
conservazione e 
perfettamente funzionanti 

€ 2.000,00. Previa diffida ad adempiere nel 
termine previsto dalla stazione appaltante, 
riduzione delle cauzione definitiva per l'importo 
necessario a ristabilire la piene funzionalità di 
strutture e/o impianti, come quantificati dalla 
stazione appaltante

ART. 42- ESECUZIONE IN DANNO 
1.  Qualora  il  Concessionario  ometta  di  eseguire,  anche  parzialmente,  la

prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti,

l’Amministrazione  potrà  ordinare  ad  altro  operatore  economico  l'esecuzione

parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno

addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. 

2.  Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà

rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in

mancanza,  sul  deposito  cauzionale,  che  dovrà,  in  tal  caso,  essere

immediatamente reintegrato.

ART. 43 -   DIVIETO CI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE DEL CONTRATTO
1.  La  presente  concessione  ha  natura  personale;  è  pertanto  vietata  la  sub-

concessione a terzi.

2. La cessione, anche parziale, del contratto è vietata.

3. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o
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cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo

qualora sia notificata all’Ente concedente e venga da esso accettata,  previa

verifica del  possesso  dei  necessari  requisiti  in  capo al  soggetto  risultante  dalle

suddette operazioni.

ART . 44 -   ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE 

1. La concessione potrà avere estinzione, oltre che per scadenza del termine, per

le  seguenti  cause:per  decadenza,  disposta  con  provvedimento  del  Comune

efficace  dal  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  della  ricezione  della

comunicazione,  nei  seguenti  casi:gravi  o  ripetuti  inadempimenti;violazione  del

divieto  di  sub-concessione  o  di  cessione  del  contratto;inottemperanza  agli

obblighi di legge a tutela dei lavoratori;

a) aumento non autorizzato delle tariffe;

b) per revoca da parte dell’Ente Concedente, esercitabile in ogni momento in

caso  di  sopravvenute  ragioni  di  pubblico  interesse,  con  provvedimento

efficace dopo un mese dalla data di notifica alla Parte Concessionaria;

c)  in caso di fallimento dell’impresa concessionaria.

2. La decadenza e la revoca comportano la risoluzione di diritto del contratto di

concessione.

3.  Qualora  l’estinzione  anticipata  sia  dovuta  ad  inadempimenti  del

Concessionario, essa comporta l’incameramento della cauzione, fermo restando il

diritto del Comune al risarcimento dei danni ulteriori.

ART. 45  SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1.  Su  invito  del  Comune  l’impresa  risultata  aggiudicataria  dovrà  presentarsi  a

stipulare il contratto in forma di atto pubblico-amministrativo, previo pagamento

delle somme dovute quali spese e imposte contrattuali (imposta di bollo, diritti di

segreteria  e  imposta di  registro),  che sono integralmente  a carico  della  Parte
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Concessionaria. 

2.  L’impresa  è  obbligata  contrattualmente,  ad ogni  effetto,  per  il  fatto  stesso

dell'aggiudicazione, anche prima della stipulazione del contratto nella forma di

cui al comma precedente.

ART.  46 -  DOMICILIO 

Nel contratto di concessione il Concessionario deve eleggere domicilio per tutte

le comunicazioni relative al servizio. 

ART . 47 -   FORO COMPETENTE

Per  ogni  controversia  relativa  alla  presente  concessione  è  competente  in  via

esclusiva il Foro di Monza, sotto la cui giurisdizione ha sede l’Ente Concedente.

ART. 48 -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
1.  Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196 del  30.06.2003 il  Concessionario è designato quale

Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione

all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine

dell’espletamento del servizio.

2. Il Concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge

a carico  del  responsabile  del  trattamento  e  si  obbliga  a  rispettarli,  nonché  a

vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 

3. Le parti  prestano il  proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati

personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del Contratto

di  servizio  da  parte  del  personale  della  Stazione  Appaltante  agli  uffici  che

partecipano  al  procedimento  con  facoltà,  solo  ove  necessario  per  tali

adempimenti, di fornirli anche a terzi.
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ART. 49 – ALLEGATI
Facenti parte del presente Capitolato

1. Planimetria parcheggio Interscambio Sesto Marelli/M1

2. Planimetria Parcheggio Interscambio Sesto FS/M1

3. Planimetria Parcheggio Interrato di Piazza della Resistenza 

4. Planimetria della Bici-Stazione

5. Planimetria dei Parcometri esistenti

6. Tavola “Zone 30”

Facenti parte del Bando di Gara

7. EL.01 – Relazione Tecnica

8. EL.02 – Tariffe

9. EL.03 Conto Economico e cronoprogramma di gestione

10.  EL.04 Capitolato Speciale di Appalto

11.  TAV.01 Stato Attuale 

12.  TAV.02 Zone a particolare rilevanza urbanistica e ambiti di sostanziale

13.  TAV.03 Nuovo Scenario di Sosta a Pagamento

14. TAV.04 Nuovo Scenario di Sosta a Pagamento – Fasi di Attuazione
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