SIENA PARCHEGGI S.p.A.

CAPITOLATO/CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI LA GESTIONE DI
IMPIANTI PUBBLICITARI NELLE AREE IN CONCESSIONE A SIENA PARCHEGGI S.P.A. . Codice CIG
76890260FC
CAPO I – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1.
La Siena Parcheggi S.p.A. (di seguito Concedente) rappresentata dal Direttore Generale
Walter Manni, affida in concessione alla Società ………………….. (di seguito Concessionaria)
rappresentata da………………., lo sfruttamento a fini pubblicitari degli impianti esistenti nelle aree
gestite da Siena Parcheggi S.p.A. indicate nell'Allegato al presente Capitolato ed alle condizioni di
seguito elencate.
2.
Siena Parcheggi S.p.A. si impegna a mettere a disposizione della Concessionaria tutti gli
spazi pubblicitari disponibili nelle strutture così come descritto nell'Allegato.
3. Il concessionario potrà utilizzare gli impianti a fini pubblicitari ,purché non in contrasto con le
normative di legge ( ad esempio gioco d’azzardo /tabacchi ) e con il REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI del Comune di Siena.

ART. 2 – CONTENUTO DELLA CONCESSIONE
1. La concessione è da intendersi comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria dei
manufatti e del mantenimento delle zone limitrofe in perfetta efficienza per tutta la durata
della concessione, cui dovrà provvedere ove mancante di requisiti specifici di legge, a mezzo di
subaffidamento a ditta in possesso di idonea qualificazione.
2. L’affidamento si configura come una concessione di servizi, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sm, meglio noto come “Nuovo codice degli appalti”.
3. All’affidamento della concessione si provvede secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs 50/2016 e sm. L’avviso di gara stabilisce i
criteri di aggiudicazione .

4.Ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e sm, è da prevedersi una unica prestazione
principale avente CPV 79341200-8.

ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE –CANONE DI CONCESSIONE
1.
Il valore complessivo della concessione
è pari
duecentocinquantamila/00) ai sensi dell’art. 167 del DLgs 50/2016..

a

€

250.000,00

(euro

2.
Il valore è stimato sulla base di analisi sugli incassi del passato quinquennio. Tali stime sono
comunque da intendersi come puramente indicative ( in particolare per gli anni a venire ) e
nessuna pretesa potrà essere accampata dal concessionario in caso di non realizzazione dei citati
obiettivi economici.
3.
Il corrispettivo della concessione è costituito dal diritto di esercitare attività pubblicitaria
sugli impianti collocati ed eventualmente da collocare nelle Aree in gestione a Siena Parcheggi,
così come indicati nel nell'Allegato al presente Capitolato, nel rispetto delle norme generali e
particolari riguardanti lo svolgimento di tale attività e secondo quanto stabilito dal successivo art.
10.
4.

Siena Parcheggi S.p.A. mantiene comunque la proprietà dei manufatti e dei loro accessori

5.
Il Canone annuale di concessione che l’operatore aggiudicatario dovrà versare a Siena
Parcheggi Spa viene stabilito a base d’asta in € 30.000,00 all’anno oltre Iva per complessivi €
150.000,00 oltre Iva nel periodo di affidamento.
6.
Il rialzo sul suddetto canone sarà oggetto di valutazione dell’offerta economica in sede di
gara, secondo quanto previsto dalle Norme di gara.

ART. 4 – ONERI GRAVANTI SULLA CONCESSIONE
1. La concessione è gravata dai seguenti oneri:
a) versamento a carico del concessionario delle imposte relative alle attività pubblicitarie
esercitate, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi, in particolare dal D.Lgs. n. 507 del 15.11.93
e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto stabilito dal successivo art. 8;
b) versamento di un canone , determinato in fase di gara, per la concessione dello sfruttamento
degli spazi pubblicitari di cui trattasi, canone rivalutabile secondo quanto stabilito dal successivo
art. 8 .L’importo è da intendersi al netto dell’Iva ;
c)provvedere alla gestione del servizio secondo le modalità illustrate nella propria offerta tecnica.

2. In caso di riduzione degli spazi pubblicitari, qualunque ne sia la causa, il canone potrà essere
ridotto di comune accordo, e comunque secondo un criterio proporzionale, che tenga conto
dell’incidenza della riduzione sul totale degli spazi .
3. Il concessionario è altresì tenuto all’esercizio dell’attività gestionale nel rispetto di tutte le
normative e regolamenti vigenti in materia della concessione, procedendo al disbrigo delle relative
pratiche burocratiche e amministrative, senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico della
Siena Parcheggi.
4.Il concessionario dovrà risultare in possesso, al momento dell’attivazione del servizio, di tutte le
autorizzazioni che si dovessero rendere necessarie per l’espletamento della gestione ai sensi delle
normative vigenti, nonché provvedere, a proprie spese, alla preventiva acquisizione di tutte le
ulteriori autorizzazioni, concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel
corso dell’esecuzione del contratto.
5.Il concessionario dovrà, a semplice richiesta della Siena Parcheggi, dimostrare di aver
provveduto agli adempimenti suddetti.
ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE
1.
La concessione ha durata di anni 5 a decorrere orientativamente dal 1 Gennaio 2019,
previa sottoscrizione del relativo contratto di concessione o consegna d’urgenza del servizio con le
modalità di cui all’art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016 e sm.
ART. 6 – RISOLUZIONE E RECESSO
1.Costituisce causa di risoluzione del contratto e revoca della concessione:
a)

la violazione delle norme di legge e regolamentari;

b)
il mancato pagamento del canone annuo di cui all’art.8 del presente Disciplinare, anche di
una sola rata;
c)

il mancato reintegro della cauzione di cui al successivo art. 7 del presente Disciplinare;

2. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 e 1455 del Codice civile per i casi di inadempimento alle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai
sensi dell’art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie:
a) mancata attivazione del servizio entro i termini pattuiti;
b) interruzione o abbandono non motivati del servizio;
c) mancata applicazione dei CCNL o territoriali e qualunque altra grave inosservanza delle
norme di legge e/o disposizioni di legge relative al personale alle dipendenze del
concessionario;
d) verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale o degli incaricati del
concessionario, per danni alla struttura, agli impianti, ai beni di proprietà della società e di
terzi;
e) inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità
personale e della riservatezza;

f) cessione o subconcessione del contratto a terzi;
g) perdita dei requisiti richiesti per l’affidamento della concessione o apertura di una
procedura concorsuale a carico del concessionario; in caso di raggruppamento temporaneo
di operatori economici si applica l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm;
h) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione;
i) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
j) mancata esibizione o produzione di documenti richiesti dalla Siena Parcheggi Spa in sede di
controllo ai sensi del presente capitolato;
k) mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
l) altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari o gravi
violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previste nel Capitolato e nell’offerta
tecnica presentata in gara;
m) sopravvenute cause ex art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
3.Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dalla
Siena Parcheggi Spa al rappresentante legale del concessionario. Nella contestazione sarà
prefissato un termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale
termine, Siena Parcheggi Spa adotterà le determinazioni di sua competenza.
4.Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato
a seguito di dichiarazione della Siena Parcheggi Spa, in forma di PEC., di volersi avvalere della
clausola risolutiva.
5.In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra:
a) non spetterà al concessionario alcun indennizzo e Siena Parcheggi Spa incamererà la
cauzione definitiva (Consiglio di Stato sez. III 2/7/2014 n. 3337 ) a titolo di indennizzo, oltre
alle eventuali somme relative al danno che possa essergli derivato;
b) in caso di risoluzione del contratto potrà eventualmente essere escussa la eventuale
garanzia fidejussoria presentata dal concessionario a garanzia dei futuri incassi della Siena
Parcheggi Spa, qualora la Siena Parcheggi vanti crediti nei confronti del concessionario;
c) al concessionario verrà consentita la fruizione degli introiti derivanti dalla gestione del
servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i
danni;
d) Siena Parcheggi Spa potrà rivolgersi alle altre imprese secondo la graduatoria, ricorrendone
i presupposti di legge e gli eventuali maggiori costi del nuovo affidamento saranno
addebitati all’impresa inadempiente del contratto risolto; in assenza di imprese disponibili,
Siena Parcheggi Spa potrà temporaneamente assegnare il servizio direttamente ad una
impresa, nelle more di effettuazione di una gara ad evidenza pubblica.
6.
Siena Parcheggi si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente
dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel
caso di:
a)
mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in
misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
b)

sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;

c)

cessazione dell’attività da parte del concessionario ;

d)

fattispecie di cui all’articolo 176 del D.Lgs 50/2016 ;

7.
In caso di recesso unilaterale della Siena Parcheggi, saranno riconosciute al concessionario
le competenze di cui all’art.176 del D.Lgs 50/2016 e sm.
8. Per quanto non espressamente qui previsto si applica l’articolo 176 del D.Lgs 50/2016.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA- CAUZIONE A GARANZIA DEI CREDITI
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi previsti nella concessione, la Ditta è tenuta a
prestare una cauzione definitiva del 10% sul valore di concessione a base di gara , costituita ai
sensi dell’articolo 103 del D.Lgs 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse da parte del concessionario.
2. La cauzione è progressivamente svincolata , secondo le modalità previste dall’articolo 103 del
D.Lgs 50/2016 .
3. La cauzione sarà definitivamente svincolata alla scadenza del contratto, dopo che sia stato
accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
4. EVENTUALE- Il Concessionario potrà presentare apposita e specifica fidejussione bancaria o
polizza assicurativa a garanzia dei crediti della Siena Parcheggi Spa, in aggiunta alla cauzione
definitiva.

ART. 8 – PAGAMENTO DEGLI ONERI ED ESECUZIONE DELLE FORNITURE
1. Gli oneri relativi all’imposta sulla pubblicità saranno versati al Concessionario del Servizio
Affissioni e Pubblicità del Comune di Siena, secondo le modalità stabilite dalla specifica normativa.
2. Il canone annuo di concessione, sarà versato in quattro rate trimestrali anticipate ,
rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno , il 30 settembre, il 31 dicembre di ciascun anno, a
mezzo bonifico bancario intestato a Siena Parcheggi S.p.A., indipendentemente dall’effettuazione
delle affissioni.
3.
ll canone annuo che il concessionario dovrà riconoscere a Siena Parcheggi S.p.A. sarà
rivalutato a partire dal 1° Gennaio di ciascun anno successivo al primo, in base alla variazione
dell’indice ISTAT / FOI del costo della vita considerando il valore di rivalutazione riferito
all’annualità precedente (Novembre/Novembre).

4.
Al fine di controllare il rispetto dei parametri qualitativi emersi in fase di gara , i singoli
contratti con i fruitori degli spazi pubblicitari, dovranno essere presentati in copia per presa
visione all'Ufficio Gare della Siena Parcheggi ogni qual volta venga rinnovato o stipulato un nuovo
contratto.
5.
In caso di ritardato pagamento delle rate del canone, si applicheranno sulle somme dovute
gli interessi legali maggiorati di 3 punti, previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
6.
In caso di mancato pagamento della rata anticipata l'affidatario sarà costituito in mora, e
sarà escussa la cauzione . Il mancato pagamento anche di una sola rata determina la risoluzione
del contratto.
7.
Rimane convenuto che alla Concessionaria è riconosciuto il diritto di vendere al meglio
(cioè concedendo anche eventuali sconti) nell'interesse delle due parti contraenti.

ART. 9 – MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Per tutta la durata della concessione, il Concessionario garantirà con le modalità previste all’art.
2, a sua completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione dei manufatti, sia sotto il profilo
statico che funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di ordinaria manutenzione che
quelli di carattere straordinario comportanti anche la eventuale sostituzione di parti del manufatto
usurate o avariate anche per fatti accidentali imputabili a terzi od a forza maggiore.
2. Identicamente saranno garantiti gli eventuali interventi di manutenzione del verde delle zone
limitrofe di cui all’art. 2 del presente disciplinare.
3.
Il concessionario avrà l’obbligo di provvedere alla copertura dei manifesti con fogli bianchi,
una volta terminato il periodo di esposizione del materiale pubblicitario ed in caso di non
affissione.

ART. 10 – RAPPORTI CON IL PERSONALE E PRESCRIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
1.Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal concessionario
mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle
mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio. E’ pertanto fatto
carico al concessionario di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso
funzionalmente dipendente, agli obblighi dell’assicurazione e ad ogni altro patto di lavoro stabilito
per il personale stesso.
2.La Siena Parcheggi spa non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi
assicurativi e previdenziali, fatto salvo quanto previsto ai commi 10,11 e 17 dell’articolo 105 del

Codice in combinato disposto con le previsioni dell’articolo 174 comma 8 del Codice. La Siena
Parcheggi non sarà responsabile per infortuni relativi ai dipendenti e collaboratori del
concessionario.
3.
Il personale addetto ai servizi dovrà essere, per quantità e qualità professionale, quello
dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica ,in osservanza delle disposizioni del
presente Capitolato ;
4. Il Concessionario solleva Siena Parcheggi S.p.A. da qualsiasi responsabilità civile e penale che
dovesse derivare dall’esposizione del materiale pubblicitario. Resta inteso che, prima di effettuare
qualsiasi pubblicità, dovrà essere presentata se necessaria, l’apposita dichiarazione ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. N.507/93 e succ. mod. ed integrazioni.
5.
L’attività pubblicitaria, di cui al precedente comma, sarà esercitata esclusivamente
all’interno degli impianti e sarà anch’essa tenuta in buon ordine visivo e perfetto stato di
conservazione.
6.
Siena Parcheggi S.p.A. o chi per Essa ha facoltà di disporre la rimozione immediata della
pubblicità esercitata al di fuori degli spazi consentiti e di quella eventualmente deteriorata, salvo
recupero delle spese mediante specifica fatturazione con pagamento a 30 gg. d f f m.
7.
Siena Parcheggi S.p.A. o chi per Essa ha anche la facoltà di rimuovere o far rimuovere o di
rifiutare l’applicazione della pubblicità contrastante con le leggi e le norme vigenti in materia o che
fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, sempre con recupero delle spese tramite apposita
fatturazione con pagamento a 30 gg. d f f m.
8.
Il concessionario si obbliga al rispetto di qualsiasi norma di carattere generale o particolare
vigente in materia di attività pubblicitaria o di qualsiasi norma e disciplina che intervenisse nel
corso della validità della concessione ed al pagamento dei relativi oneri.
9.
Il concessionario rende indenne la Siena Parcheggi Spa da qualsivoglia contestazione nata
durante l'esecuzione del contratto e legata all'oggetto del presente affidamento.
10.
E’ fatto assoluto divieto di sub-concedere le attività pubblicitarie di cui al presente articolo,
pena la risoluzione del contratto .In caso di subappalto non autorizzato si procede alla risoluzione
del contratto.

ART. 11 – TEMPI, INADEMPIENZE, PENALI
1. In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dal concessionario al presente Capitolato
ed a tutte le prescrizioni normative applicabili ai servizi concessi, Siena Parcheggi Spa
procederà in forma scritta, per pec:
a) alla contestazione dell’inadempimento riscontrato;
b) alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto previsto al successivo
comma 6;

c) all’assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell’entità e della
gravità dell’inadempimento.
2. Il concessionario, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui
al precedente comma, potrà far pervenire alla Siena Parcheggi Spa una comunicazione con cui:
a) riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata;
b) contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o
controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto all’entità
comunicata, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il concessionario dovrà, entro il termine assegnato o
entro altro termine concordato con Siena parcheggi Spa, rimuovere la causa della
contestazione e ripristinare il regolare servizio.
4. Siena Parcheggi Spa, esaurita la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, decide in modo
definitivo applicando la penale e comunicando la decisione al concessionario; resta
impregiudicato per Siena parcheggi Spa il diritto al risarcimento del maggior danno derivante
dall’inadempimento stesso.
5. Qualora l’infrazione violi la legge penale, Siena Parcheggi Spa effettua le segnalazioni ai
competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospenderà il procedimento amministrativo
fino alla conclusione di quello penale.
6. In caso di infrazioni accertate, Siena Parcheggi spa addebiterà al concessionario una sanzione
di € 150,00 per ogni infrazione ritenuta lieve e di € 300,00 per ogni infrazione grave o reiterata;
per infrazioni di particolare gravità, o a seguito di ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino
il regolare svolgimento del servizio (tra cui, a titolo esemplificativo, la mancata o parziale o
inadeguata realizzazione di proposte comprese e valutate nell’Offerta tecnica presentata in
gara), Siena Parcheggi Spa potrà applicare una penalità fino ad € 5.000,00.
7. Siena Parcheggi Spa procederà all’applicazione delle penali tramite emissione di fatture che il
concessionario dovrà liquidare entro sessanta giorni naturali e consecutivi, salvo diverso
termine concordato con la Società.
8. Per il pagamento di penalità e la rifusione dei danni, Siena Parcheggi Spa potrà anche rivalersi,
mediante trattenute, sugli eventuali crediti del concessionario, ovvero, in mancanza dei crediti,
sul deposito cauzionale ( cauzione definitiva e/o eventuale garanzia fidejussoria a tutela dei
crediti ) , che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il diritto per
Siena Parcheggi Spa al risarcimento dei maggiori danni.
9. Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del
contratto, ovvero non la esegua con le modalità ed entro i termini previsti, Siena Parcheggi Spa
potrà ordinare ad altra impresa, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di
quanto omesso dal concessionario, a cui saranno addebitati i relativi costi e danni
eventualmente derivati alla Siena Parcheggi.
10. Dopo tre contestazioni gravi che risultino fondate, o a seguito di infrazione di particolare
gravità, sarà facoltà della Siena Parcheggi Spa risolvere il contratto anche prima del termine
naturale, salvo il risarcimento del danno.
11. L’inadempienza comporterà la risoluzione del contratto e la revoca della concessione e
l’immediato incameramento a titolo gratuito di tutti gli eventuali manufatti, impianti ed
accessori e la decadenza di ogni diritto ad essa inerente e conseguente compreso quello di
svolgervi attività pubblicitarie per le quali il concedente potrà disporre a suo piacimento.
ART.12 – PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE
1. Il concessionario si impegna, se necessario, alla sistemazione delle aree circostanti agli impianti.

2. Tutti i calcoli, le verifiche statiche e di sicurezza per l'installazione e la manutenzione dei nuovi
impianti sono a carico del concessionario, che vi dovrà provvedere mediante personale,
professionisti o ditte qualificate. Il concessionario rimane comunque l’unico responsabile nei
confronti del concedente.
ART. 13 - CONSEGNE, RIMOZIONI, TRASFERIMENTI.
1. E’ facoltà di Siena Parcheggi S.p.A. chiedere la rimozione ed il trasferimento ad altra sede dei
manufatti. In tal caso il concessionario è tenuto ad uniformarvisi, previo accordo con il concedente
sulle modalità e sui tempi di trasferimento, fatto salvo il diritto di risarcimento delle spese in base
ai prezzi di mercato vigenti al momento dell’ordine di trasferimento e concordati preventivamente
con il concedente. L’importo relativo sarà detratto dall’importo dei canoni di concessione dovuti.
ART. 14 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Alla scadenza della concessione tutti i manufatti vecchi e nuovi e le eventuali aree contigue
dovranno presentarsi, previa redazione di un verbale di consegna, in perfette condizioni di
conservazione. In caso contrario, per le eventuali spese sostenute dalla Siena Parcheggi, la stessa
si potrà rivalere sulla cauzione di cui all’art. 7 del presente disciplinare.
ART. 15 – ONERI, OBBLIGHI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Oltre agli oneri, obblighi e spese derivanti dalle prestazioni di cui ai precedenti articoli ed a
migliore specificazione degli stessi sono a carico del concessionario:
a) gli oneri e le spese per la tenuta in efficienza delle parti riservate alle attività pubblicitarie e
delle aree di contorno comprese quelle eventualmente sistemate a verde, per il rispetto dei patti e
condizioni relativi all’esercizio di dette attività e per la rimozione di pubblicità impropria o
deteriorata;
b) gli oneri e le spese tutte relative ai contributi assicurativi e previdenziali per i prestatori d’opera
del concessionario nonché per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente agli
obblighi assunti con il contratto di concessione, sia vigenti sia sopravvenienti nel corso della durata
della concessione stessa;
c) gli oneri e le spese per garantire ai manufatti una copertura assicurativa contro i rischi di guasti,
deterioramenti accidentali, per danneggiamenti e a garanzia della sicurezza e incolumità di
persone e cose come sarà di seguito specificato nell' art. 16;
d) gli obblighi relativi al trasferimento ed alla rimozione in altro sito di manufatti già installati
o che nel corso di validità del contratto di concessione dovessero essere trasferiti per ordine del
concedente. Le relative spese saranno sostenute dal concessionario e rimborsate dal concedente
tramite corrispondente riduzione del canone annuo dovuto;
e) gli obblighi relativi alla riparazione di guasti o danneggiamenti colposi o dolosi dei manufatti e
loro rimessa in pristino con relativo rischio a copertura assicurativa;

f) gli obblighi relativi ad ogni e qualsiasi responsabilità per l’incolumità di persone e cose e per
danni a terzi;
g) gli obblighi relativi al puntuale rispetto delle scadenze contrattuali;
h) gli oneri relativi al pagamento di tasse ed oneri di qualsiasi tipo di cui ai precedenti articoli.
i) Il concessionario rinuncia sin d’ora ad ogni e qualsivoglia pretesa, a qualsiasi titolo, nei confronti
del concedente, connessa al verificarsi di cause di forza maggiore incidenti sul rapporto
contrattuale.
l) Il concessionario deve assicurare che quando i suoi dipendenti e/o persone da lui comandate
operano negli spazi di cui all’Allegato al Capitolato, gli stessi dovranno essere forniti di apposito
tesserino di riconoscimento.
m) la proprietà degli eventuali manufatti/impianti realizzati dal concessionario sulle aree date in
concessione ed oggetto del presente Capitolato alla data di fine contratto passeranno
automaticamente di proprietà della Società Siena Parcheggi, senza che ciò comporti alcun onere
per la Concedente l'affidamento.

ART. 16 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario è pienamente responsabile dell’esercizio delle attività pubblicitarie ad esso
concesse e ne risponde al concedente e ad ogni altra autorità preposta al controllo degli aspetti
normativi e fiscali, per tutta la durata della concessione.
2. Il concessionario è pienamente responsabile della durata, efficienza, conservazione, buon
ordine visivo, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e ripristino degli impianti
concessi per tutta la durata della concessione.
3. Il concessionario è pienamente responsabile per danni od infortuni che potessero derivare a
terzi a motivo dei manufatti stessi, loro accessori e parti comunque ad esse riferibili per fatto
doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione, per causa di forza maggiore, causa naturale
o qualsiasi altra causa per tutta la durata della concessione.
4.
Il concessionario, pur mantenendo la responsabilità diretta per quanto sopra, si impegna a
contrarre, o a mantenere nel caso fosse già assicurato, per tutta la durata della concessione,
polizza assicurativa R.C.T. con primaria Compagnia per un massimale unico non inferiore ad Euro
2.0000.000,00 . Copia di detta polizza sarà trasmessa entro 30 giorni dal provvedimento di
aggiudicazione al concedente.
5.
Il concessionario dovrà attuare l’osservanza delle vigenti normative e di ogni altra
disposizione che potrà intervenire nel corso della presente concessione per la tutela dei lavoratori
e delle lavoratrici, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Esso sarà pertanto tenuto:

a)
all’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle
maestranze impiegate nella gestione del presente contratto;
b)
dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei funzionalmente
dipendente, agli obblighi dell’assicurazione e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale
stesso;
c)
ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli
strumenti contrattuali applicabili;
d)
ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le
prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria
interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato
per la categoria interessata; tutto ciò anche nel caso in cui il concessionario non aderisca ad
associazioni sindacali di categoria;
e)
ad esibire in qualsiasi momento, a richiesta della Siena parcheggi Spa, la documentazione
da quest’ultimo ritenuta idonea a comprovare l’adempimento degli obblighi di cui al presente
articolo.
3.
Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, o qualora siano riscontrate altre
irregolarità, Siena Parcheggi Spa segnalerà la situazione agli enti competenti, riservandosi la
facoltà di adottare tutti gli ulteriori provvedimenti del caso.
ART. 17 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

1. Il concedente con il contratto di concessione, si impegna e si obbliga:
a) a rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi consentiti dalle procedure di legge e
regolamentari, permessi, nulla osta, concessioni, autorizzazioni per ogni e qualsiasi prestazione
dovuta dal concessionario in base alla concessione;
b) a indicare ed a mettere a disposizione del concessionario i siti e le aree di intervento;
c) ad esercitare l’attività di sorveglianza e di controllo che gli compete, per la verifica del rispetto di
ogni e qualsiasi clausola contrattuale, attraverso i propri uffici o propri incaricati.
Il Concedente si impegna a fornire alla Concessionaria, per la durata del presente contratto, un
abbonamento di servizio al costo ordinario al fine di facilitare l’accesso alle strutture. Qualora il
concessionario non intenda acquistare l’abbonamento di servizio pagherà la sosta nelle aree in
gestione a Siena Parcheggi secondo le tariffe ordinarie.

ART. 18 – GESTIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE
1. Il concessionario designerà, entro 20 giorni dalla firma del contratto, un proprio rappresentante
responsabile, dotato di mandato fiduciario pieno, per ogni e qualsiasi adempimento contrattuale e
che avrà poteri di coordinamento e direzione di tutte le operazioni da parte del concessionario e
sarà l’interlocutore unico del concedente per ogni e qualsiasi rapporto relativo all’attuazione della
concessione.
2. Il concedente effettuerà i necessari controlli e la sorveglianza di tutte le fasi di applicazione del
contratto, con il compito di coordinare e promuovere gli adempimenti in ordine alla attuazione
della concessione.
3.Il concessionario, poiché tenuto all’esecuzione in proprio del presente contratto, non può
disporne la cessione, anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs.
50/2016
4. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto
deve essere prioritariamente autorizzato dalla Siena Parcheggi Spa , che può esprimersi a sua
discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa
esecuzione delle prestazioni.
4.
In sede di offerta il concorrente indica le parti del contratto che si intendano subappaltare
a terzi ai sensi dell’art. 174 D.Lgs. 50/2016. Il concessionario è comunque responsabile della
corretta esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 174 D.Lgs. 50/2016.
5.Ai sensi dell’articolo 177 comma 1 del D.Lgs 50/2016 , poiché la presente concessione prevede
una procedura di evidenza pubblica, consistente nella fase di pubblicazione dell’Avviso a
manifestare interesse, il concessionario non è a sua volta obbligato ad affidare a terzi una quota
dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante procedura ad evidenza pubblica ( vedasi
Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2017, n. 3708).
6.Le modifiche al contratto sono comunque ammesse nei termini e con le modalità di cui
all’articolo 175 del D.Lgs 50/2016 e sm.
ART.19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
Relativamente ai dati personali e alle informazioni necessarie allo svolgimento del servizio,
il concessionario è responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016.
2.
Nell’applicazione della succitata normativa, il concessionario dovrà adottare, garantendone
il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza
delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti,
sollevando Siena Parcheggi Spa da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.
3.
Il concessionario non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, non
potrà conservarli successivamente alla scadenza del contratto; tutti i documenti e gli atti in suo

possesso dovranno essere restituiti a Siena Parcheggi Spa entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla scadenza contrattuale.
4.
Siena Parcheggi Spa non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui
sopra.
5.
Il concessionario comunicherà il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, che
risponde nei confronti della Siena Parcheggi Spa e degli utenti ed a cui viene demandato il compito
di richiedere dati sensibili qualora strettamente necessari per l’espletamento dei servizi.

Art. 20-TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii., le parti
contrattuali dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2.
Il concessionario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010 ss.mm.ii. e si impegna espressamente a inserire nei contratti con eventuali
subcontraenti, ai sensi dell’art 3, comma 9 della stessa legge, apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità.
3.
Il concessionario e i subcontraenti comunicano alla Siena Parcheggi gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi; gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai
dati trasmessi.
4.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di gara (CIG).
5.
Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 21-SPESE CONTRATTUALI
1.
Sono a carico del concessionario tutte le spese derivanti dal contratto , che sarà stipulato
con apposita scrittura privata. Il contratto sarà registrato in caso d’uso. Sono a carico del
concessionario gli oneri fiscali, nonché quelle eventuali per la consegna e la riconsegna dei beni
oggetto della concessione.

Art. 22-CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1.

Qualunque controversia non risolvibile in via bonaria sarà deferita al Tribunale di Siena.

2.
Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione
del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa delle
decisioni della Siena Parcheggi Spa in ordine alla prosecuzione delle attività previste nel presente
Capitolato.
Art. 23-DOMICILIO
1.
Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali), il concessionario elegge e
mantiene, per tutta la durata del contratto, domicilio legale presso Siena Parcheggi spa.
2.
Il concessionario ha l’obbligo di indicare alla Siena Parcheggi Spa una propria sede
operativa cui quest’ultimo possa fare riferimento per le comunicazioni.
3.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, qualsiasi comunicazione
trasmessa all’impresa mandataria o al consorzio presso il suddetto domicilio si intende rivolta a
tutte le imprese che svolgono il servizio costituenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio.
4.
Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata alla Siena Parcheggi Spa con un
congruo preavviso mediante pec
Art. 24-DISPOSIZIONI FINALI
1.
Per quanto non espressamente disciplinato dal Capitolato, si rinvia alla legislazione vigente
in materia di concessioni di servizio, nonché agli artt. 1655 e seguenti del Codice civile e alle altre
disposizioni in materia di contratti.

