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POLIZIE MUNICIPALI
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
CITTA' DI ALBISSOLA MARINA

CITTA' DI SAVONA

CAPITOLATO  SPECIALE  DI  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RIMOZIONE,  TRASPORTO, 
DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI DALLE AREE PUBBLICHE  O PRIVATE AD USO 
PUBBLICO NEI CASI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA NONCHE’ DALLE ALTRE LEGGI CHE 
DISCIPLINANO LA MATERIA

Art. 1
Oggetto della concessione

1. La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli  
nei territori comunali delle città di Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona ai sensi  del Nuovo 
Codice  della  Strada,  approvato  con  Decreto  Legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e  successive  
modificazioni  ed integrazioni,  nonché dei  veicoli  coinvolti  in  incidenti  stradali,  ovvero oggetto  di 
furto,  qualora, per dette ultime due fattispecie,  l'interessato non provveda o non possa provvedere 
personalmente o a mezzo terzi, al ritiro nell'immediato. In questi ultimi due casi, l'intervento del  
personale del Corpo di  Polizia Municipale  interessato sarà limitato  nel primo caso a garantire  la 
rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, nel secondo caso a garantire la restituzione al  
proprietario, senza oneri e spese a carico dell'Ente (trattandosi di gestione di affari altrui per la quale 
il  rapporto è regolato  dalle norme di diritto civile fra il  concessionario del  servizio e il  soggetto 
interessato).

2. L'affidamento  riguarda,  altresì,  il  servizio  di  rimozione  o  spostamento  di  veicoli,  a  richiesta  del  
personale  del  Corpo  della  Polizia  Municipale,  per  motivi  contingibili  ed urgenti,  per  tutela  della 
pubblica  incolumità,  per  interesse  pubblico,  con  oneri  non  a  carico  del  Comune,  fatta  salva 
l'eventuale azione di risarcimento nei confronti del dante causa, ad eccezione di quanto previsto al 
successivo articolo 4, comma quarto. 

3. In  caso  di  applicazione  della  misura  cautelare  del  sequestro  amministrativo  o  della  sanzione 
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, qualora il custode – acquirente non fosse in grado 
di  intervenire  prontamente,  potrà  essere  richiesto  il  servizio  di  rimozione  e  custodia,  anche 
temporaneo, con oneri non a carico del Comune. 

4. Infine, la presente concessione riguarda, altresì, la rimozione dei veicoli abbandonati e classificabili 
rifiuti speciali, ovvero di relitti, con oneri non a carico del Comune, fatta salva l'eventuale azione di 
risarcimento nei confronti del dante causa.
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          Art. 2
Disciplina della concessione – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario del servizio, a seguito di richiesta del  personale dei Corpi delle Polizie Municipali o 
degli ausiliari del traffico dei tre predetti Enti, nei casi previsti dal Nuovo Codice della Strada e dalle 
altre leggi che disciplinano la materia deve: 

a) assicurare la costante  presenza di  un idoneo veicolo attrezzato per la rimozione, con personale 
addetto in numero sufficiente ad espletare, nel luogo indicato, l’intervento richiesto con la massima 
sollecitudine  e,  comunque,  entro  trenta  minuti  dalla  chiamata.  In  caso  di  intervento  plurimo 
congiunto le rimozioni saranno evase secondo l'ordine stabilito dal personale del Corpo della Polizia 
Municipale di ciascun Ente o dagli ausiliari del traffico, fermo comunque restando che in caso di 
richiesta di intervento da parte di ciascun Ente in concomitanza o con sovrapposizione temporale 
della  rimozione e  attività complementari, almeno uno dei veicoli idonei deve essere condotto nel  
territorio comunale di ciascun Ente richiedente, sempre entro il predetto termine di trenta minuti 
dalla chiamata;

b) assicurare la presenza di almeno due idonei veicoli attrezzati, con relativi addetti, nei luoghi e nelle 
ore preventivamente comunicate, per manifestazioni,  fiere, concerti ecc., al  fine di far fronte ad 
eventuali tempestive necessità di interventi per la rimozione di veicoli che si venissero a determinare  
in dette particolari occasioni;

c) garantire, con proprio idoneo personale,  il servizio di rimozione  nei territori comunali dei tre Enti  
(per il quale si precisa dovrà essere sempre prontamente reperibile lo/gli speciale/i veicolo/i per le 
rimozioni) nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni, festivi compresi;

d) garantire, sempre con proprio idoneo personale, il servizio di restituzione dei veicoli rimossi secondo 
il  seguente  orario,  che  dovrà  essere  pubblicizzato  con  idoneo  cartello  presso  la  sede  del  
concessionario e presso ciascuna area adibita a ricovero dei veicoli rimossi: dal lunedì al venerdì –  
dalle ore 08:00 alle ore 20:00; sabato – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore  
20:00; domenica e festivi - dalle ore 11:00 alle ore 12.00 e dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Si precisa 
che  ai  fini  del  presente  capitolato  il  giorno  della  Festa  Patronale  e  segnatamente  il  18  marzo 
(Savona), l'8 settembre (Albissola Marina) e il 6 dicembre (Albisola Superiore) sono da considerarsi 
festivi per ciascun Ente di riferimento. Si precisa che il diritto di custodia dovuto dall'interessato e 
relativo alla frazione di giorno è da intendersi decorse almeno dodici ore di custodia continuativa 
dall'ora dell'avvenuta rimozione come indicato nel verbale redatto dal personale competente; 

e) la restituzione dovrà altresì essere garantita oltre tali orari, in particolari situazioni di urgenza, su 
segnalazione del Comando di Polizia Municipale cui appartiene il personale che ha proceduto alla  
rimozione; tale prestazione è subordinata al pagamento della voce “diritto di chiamata”  di cui alle  
tariffe  approvate.  Tale  compenso  è a favore  esclusivo del  Concessionario.  Tale  fattispecie  deve 
altresì essere indicata nel cartello di cui alla lettera che precede;

f) eseguire le prestazioni richieste utilizzando sempre veicoli dotati dei requisiti previsti all’art. 12 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e  successive modificazioni ed integrazioni, 
(in seguito Regolamento),  nonché all’appendice IV al Titolo 1 del Regolamento;

g) procedere alla restituzione dei veicoli in custodia con gli adempimenti formali previsti dall’art. 397, 4° 
comma, del  Regolamento;

h) garantire la regolare tenuta di tutta la documentazione prescritta dal Nuovo Codice della Strada, dal  
Regolamento, dal T.U.L.P.S. e da altre norme di settore per i titolari dei depositi;

i) rilasciare quietanza con numero progressivo, utilizzando appositi bollettari vidimati preventivamente 
dai  Comuni,  significando  che dovrà  essere  utilizzato  il  bollettario  del  Comune in  cui  avviene la  
rimozione, delle somme riscosse per gli  interventi  eseguiti  in conformità al  presente disciplinare,  
nonché, rispettare le tariffe dell’apposita tabella delle spese dovute e le modalità di cui al presente 
capitolato. La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico nella sede del Concessionario e 
presso ciascuna area adibita a ricovero dei veicoli rimossi;

j) versare alla Tesoreria Comunale le somme riscosse, ai sensi del predetto punto i), e con le seguenti  
scadenze: 
a) giornalmente per proventi quietanzati uguali o superiori ai 500,00 euro; 
b) nella giornata, al raggiungimento di detto importo, per importi quietanzati anche in giorni diversi; 
c) settimanalmente per importi inferiori ai 500,00 euro;

2



Allegato  A) capitolato servizio rimozione veicoli 2014- 2016 

k) oltre  a  quanto  richiesto  al  punto  precedente,  il  Concessionario,  quale  agente  contabile,   dovrà 
presentare  rendiconto  dettagliato  con  cadenza  trimestrale  e  annuale,  entro  il  decimo  giorno 
successivo al trimestre e all'anno. Il concessionario, o suo delegato,  assume la figura di agente 
contabile per ogni effetto di legge e di regolamento;

l) mantenere i requisiti di cui all’articolo 354, comma 1° del più volte citato Regolamento.
2. Per gli  obblighi e gli  adempimenti del concessionario riguardanti  la materia, della custodia, della 

rimozione,  della  restituzione,  del  fermo,  del  sequestro,  oggetto  del  presente  capitolato,  e  non 
esplicitamente richiamati, si rinvia alle norme del Nuovo Codice della Strada ed a quelle del relativo  
Regolamento.

3. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione:
a) l'importo relativo al diritto di chiamata e l'indennità chilometrica deve essere corrisposto qualora 

il carro-attrezzi sia fisicamente presente nel luogo della rimozione, al momento dell'ultimazione degli 
atti redatti dagli operatori di polizia nei confronti dell'utente;

b) l'importo  relativo  alle  operazioni  di  carico  e  scarico  del  veicolo  deve  essere  corrisposto 
dall'interessato qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato almeno agganciato o, nel caso di 
veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato, con ciò intendendosi il posizionamento sul  
carro - attrezzi o il posizionamento per il traino, oltre all'importo di cui alla precedente lettera a).      

4. Il Concessionario deve comunicare, ogni dieci giorni, a mezzo fax o posta elettronica ovvero altro  
mezzo idoneo,  con l'invio di appositi elenchi, i veicoli rimossi a qualsiasi titolo e ancora in giacenza 
indicando  il tipo di veicolo, il modello, la targa o altro elemento identificativo (qualora veicolo privo 
di targa), il  numero del verbale e la data di redazione dello stesso, nonché la motivazione della  
rimozione per ciascun veicolo. Tali  invii  devono avvenire separatamente per ciascun Comando in 
base al luogo della rimozione del veicolo con una delle seguenti modalità (preferibilmente per posta 
elettronica):  Albisola  Superiore  -  fax  nr.  019  486503  -   e-mail  protocollo@pec.albisup.it  e 
poliziamunicipale@comune.albisola-superiore.sv.it;  Albissola  Marina  –  fax  nr.  019/40029222 
polizia.municipale@comune.albissolamarina.sv.it ;  Savona  –  fax  nr.  019  8310430   -  e-mail 
salaoperativa.pm@comune.savona.it   e polizia.municipale@comune.savona.it .     

5. Il concessionario, qualora affidatario del servizio di cui all'articolo 214 bis del Nuovo Codice della 
Strada  da  parte  della  Prefettura  di  Savona,  Ufficio  Territoriale  del  Governo,  dovrà  comunicare, 
altresì,  ogni  quindici  giorni,  con  l'invio  di  appositi  elenchi,  separati  rispetto  a  quelli  di  cui  al  
precedente comma quarto, le targhe e tipo dei veicoli sequestrati dalle Polizie Municipali di Albisola  
Superiore, Albissola Marina e  Savona e ancora in giacenza, sempre separatamente per ciascun 
Comando in base al luogo della rimozione del veicolo.

6. Qualora oggetto della rimozione a seguito di violazione alle norme del Nuovo Codice della Strada sia  
un veicolo  immatricolato  all'estero o  munito  di  targa  EE,  prima della  restituzione del  veicolo,  il 
Concessionario  deve  verificare  che  l'interessato  abbia  effettuato  il  pagamento  della  sanzione 
amministrativa pecuniaria ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'articolo 207 del Nuovo 
Codice della  Strada.  In mancanza,  il  Concessionario  dovrà avvisare il  personale del  Corpo della 
Polizia Municipale interessato e non  effettuare la restituzione del veicolo.   

Art. 3
Durata della concessione

1. La  concessione  del  servizio  è  biennale,  rinnovabile,   ai  sensi  dell'art.  354  del  Regolamento 
d’esecuzione del Nuovo Codice della Strada, decorrente dalla consegna del servizio.

2. Il rinnovo della concessione sarà valutato dalla stazione appaltante, significando che, in ogni caso è 
subordinato all’aver svolto il servizio di rimozione e attività complementari senza aver dato luogo a 
contestazioni o ad addebiti di rilievo.

3. In caso di rinnovo si applicano le stesse condizioni, nessuna esclusa,  di cui al contratto precedente.

Art. 4
 Corrispettivo della concessione e rapporti economici. Valore  della concessione

1. A corrispettivo  delle  prestazioni  eseguite  per  il  servizio  ciascun  Comune  corrisponderà  al  
Concessionario l'importo riscosso  in base alle tariffe approvate dai  Comuni, detratto l'aggio offerto 
in sede di gara, secondo le modalità previste dai successivi commi. 
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2. Ad ogni variazione delle tariffe, anche singole, di cui al comma precedente, che  potranno avvenire 
esclusivamente nei limiti di cui al  Decreto Ministeriale 4 settembre 1998, n. 401, non potrà essere 
apportata alcuna modifica alle condizioni economiche derivanti dall'aggiudicazione, tranne che per 
l'adeguamento dell'iva nella misura di legge;

3. Il  pagamento  del  corrispettivo  avverrà  separatamente  da  parte  di  ogni  Comune,  per  ciascuna 
mensilità,  entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di emissione della fattura. Ad ogni  
singola fattura dovrà essere allegato elenco dettagliato riportante il numero progressivo cronologico 
di ogni singola ricevuta e le ricevute stesse,  inerenti le rimozioni effettuate nel mese di riferimento e 
suddivise per ciascun Comune, in base al criterio della competenza territoriale ove sia avvenuta la 
rimozione;  nonché  gli  estremi  della  riscossione  e  del  versamento  in  tesoreria  ed  eventuali  
annotazioni per ciascuna ricevuta, compreso l'annullamento per errore di compilazione cui di seguito. 
I bollettari delle ricevute relative al pagamento della tariffa - a copie autoricalcanti - saranno forniti  
dai Comuni già numerati  e vidimati.   Il  Concessionario dovrà firmare e timbrare ogni ricevuta e 
procedere a redigere motivazione in forma scritta sulla stessa in caso di annullamento per errore di  
compilazione; eventuali  modifiche e/o correzioni sulle ricevute dovranno essere effettuate con le 
modalità previste dalla legge nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa.

4. Per gli  interventi,  della sola rimozione o spostamento di  veicoli,  richiesti  dal  Comune per motivi  
contingibili ed urgenti, per tutela della pubblica incolumità, per interesse pubblico , il  corrispettivo è 
fissato in € 10,33 (dieci,trenta tre) – comprensive di iva – per ciascun intervento di rimozione, da 
pagare con la stessa cadenza prevista dal capoverso precedente e  sempre in base alla competenza 
di ciascun Ente.

5. Il Concessionario a fronte di quanto stabilito nei precedenti commi, rinuncia a richiedere ai Comuni  
le  tariffe  per  la  rimozione  e  la  custodia  di  tutti  i  veicoli   rimossi,  fermati,  sequestrati  e/o 
dissequestrati e non ritirati dagli aventi diritto, compresi espressamente quelli coinvolti in incidenti 
stradali ovvero quelli oggetto di furto. 

6. Gli Enti, in base alla propria competenza, si impegnano ad espletare, fatti salvi i tempi derivanti da  
eventuali confische o procedure dipendenti da altre Autorità, tutti gli adempimenti previsti  dalla 
legge,  al  fine  di  provvedere,  nel  più  breve  tempo  possibile,  alla  riconsegna  o  alienazione  o 
distruzione dei veicoli, oggetto di sanzioni accessorie o incidentati o oggetto di furto o abbandonati. 

7. Per le incombenze relative ai veicoli che si trovino nelle condizioni indicate nei decreti n° 460/1999 e 
n°  209/2003  e  le  altre  norme  disciplinanti  la  materia,  il  Concessionario,  qualora  privo 
dell'autorizzazione  quale  centro  di  raccolta  per  la   demolizione,  il  recupero  dei  materiali  e  la 
rottamazione, dovrà rivolgersi, a proprie spese, al fine di provvedere allo smaltimento, alle ditte 
autorizzate ai sensi di legge, presentando al Comando di Polizia Municipale  competente la relativa 
documentazione.  

8. Gli importi   che il  cittadino dovrà corrispondere e costituenti calcolo per il  valore presunto della  
presente  concessione  sono  quelli  stabiliti  dai  tre  enti   e  approvati  con  atti  formali.   L'importo 
introitato a titolo di custodia, sempre stabilito con atto dei  Comuni, viene accreditato totalmente al 
concessionario che è tenuto a richiedere direttamente all'utente il relativo importo, senza diritto di 
rivalsa nei confronti dei Comuni.  

9. Il  valore  presunto  biennale  della  concessione,  con  ciò  intendendo  l'importo   dovuto  al 
concessionario, per l'attività svolta per la  procedura della rimozione è stimato in euro 20.000,00 
(ventimila)  per il  Comune di  Albisola  Superiore,  in  euro 20.000,00 (ventimila)  per il  Comune di 
Albissola  Marina e in  euro 142.975,21 (centoquarantaduenovecentosettantacinquevirgolaventuno) 
per  il  Comune  di  Savona,  per  un  totale  complessivo  di  euro  182.975,21 
(centottantaduemilanovecentosettantacinquevirgolaventuno),  oltre  l'iva   nella  misura  di  legge.  A 
detto  presunto  importo    si   aggiunge  altresì  l'importo  presunto  biennale  di  euro  15.000 
(quindicimila) per diritti  di custodia,  per un valore totale complessivo di euro 197.975,21 . Detti  
importi sono da intendersi meramente indicativi e  variabili in relazione al numero delle rimozioni di  
veicoli effettuate durante l'intera durata del contratto, al periodo temporale di custodia dei veicoli 
stessi e alla tipologia di veicoli rimossi . Tali variazioni non daranno adito, per nessun motivo, al  
concessionario di vantare condizioni e prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara, che rimarranno 
fissi ed invariati per tutta la durate del periodo contrattuale, ivi compreso l'eventuale affidamento del  
biennio successivo al primo, ai sensi dell'articolo  3 del presente capitolato. 
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Art. 5
Vigilanza sul funzionamento del servizio

1. La vigilanza sul corretto funzionamento del servizio di cui al presente capitolato compete ai Corpi  
delle Polizie Municipali dei Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e  Savona, in base alla 
competenza territoriale del luogo dell'avvenuta rimozione.

2. In tal senso, il Comune può effettuare in qualunque momento visite nei locali e nei luoghi adibiti 
all'attività di gestione di cui al presente capitolato.

3. Il  Concessionario è preventivamente invitato  a partecipare,  mediante designazione di  uno o più 
rappresentanti, a tutte le verifiche di cui sopra, fornendo supporto, informazioni e la documentazione 
utile ai controlli. 

4. Il  Comune si  riserva di  effettuare,  a  proprie  spese,  indagini  conoscitive  allo  scopo  di  verificare 
l'efficacia e l'efficienza del servizio, nonché al fine di verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 6
Infortuni e danni

1. Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati  
nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
da intendersi senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte del Comune.

2. Per l'esecuzione del  servizio  il  concessionario  dovrà stipulare  le  seguenti  polizze,  in  ragione del  
rischio stimato: 
a) polizza RCT,  comprensiva di rischio furto e incendio per i veicoli rimossi e/o custoditi  e con 

massimale non inferiore a € 5.000.000,00;
b) polizza RCO con massimale non inferiore a €  5.000.000,00.

3. Le polizze dovranno essere depositati al momento della stipula del contratto o se antecedente della 
consegna del servizio al Comune di Savona in qualità di Ente Capofila.

4. In ogni caso, le Civiche Amministrazioni,  sono esonerate da qualsivoglia responsabilità derivante 
dalle attività oggetto della presente concessione, ivi compresi i rischi derivanti da furto e incendio.

 
Art. 7

Penalità e risoluzione contrattuale 

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 2,  il concessionario è tenuto a versare alle 
casse comunali una penale di € 50,00 (cinquanta) per la prima infrazione, di € 100,00 (cento) per la  
seconda,  di  €  250,00  (duecentocinquanta)  per  la  terza  e  successive,  salvo  quanto  previsto  dal 
comma seguente.

2. Per ulteriori infrazioni, o per le violazioni di cui ai successivi articoli 8 e 9, il Comune può pronunciare  
la decadenza della concessione senza necessità di alcuna preventiva messa in mora.

3. Oltre a quanto sopra previsto ed all’articolo 1453 del codice civile, per le ipotesi di inadempimenti 
delle obbligazioni di cui al presente capitolato, si avrà risoluzione di diritto con effetto immediato, ai  
sensi  dell’articolo  1456 del  predetto  codice  civile,  mediante  semplice dichiarazione  da parte  del  
Comune di  volersi  avvalere della clausola risolutiva,  intimata a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno, o tramite posta pec, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito 
dall’Ente in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui il Concessionario non rispetti i termini di cui all’articolo 4 del presente capitolato 

per il versamento di quanto dovuto al Comune;
b) nei casi di frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi di cui al presente capitolato  di 

servizio, compreso l’operato del proprio personale;
c) nel caso di cessazione d’attività, concordato preventivo, fallimento;
d) nel caso si verificasse la perdita di uno o più requisiti di cui all’articolo 354 del Regolamento. 
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Art. 8
Tutela del Personale   

1. Il Concessionario ha l’obbligo di utilizzare proprio personale dipendente e di assolvere a tutti  gli 
adempimenti  previsti  dalle  norme  in  tema  di  assicurazioni  assistenziali,  previdenziali  ed 
antinfortunistiche, nonché tutte le normative in  materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

2. Fermo restando quanto indicato al successivo articolo 16, comma due, il Concessionario avrà cura di  
comunicare  alla  stazione  appaltante,  durante  lo  svolgimento  del  servizio,  l'esistenza  di  rischi  di 
interferenza eventualmente emersi durante le operazioni di rimozione fra il personale della ditta e 
quello del Comune che dispone la rimozione e in caso affermativo le soluzioni per l'eliminazione o 
l'attenuazione di tali rischi.

3. Gli oneri dipendenti dalle obblighi di cui al comma 1,  gravano sul concessionario, escludendo in ogni  
caso il diritto di rivalsa sul Comune.

4. Le norme di cui sopra valgono, altresì, per quanto di competenza dell'eventuale subappaltatore.

Art. 9
Subappalto e vicende soggettive dell'esecutore del contratto 

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 118 del decreto legislativo  
163/2006.  In particolare  se  l'aggiudicatario   intenda ricorrere  a tale  istituto,  oltre  ad indicarlo  
all'atto dell'offerta, dovrà comprovare che l'incidenza del costo della manodopera e del personale è 
superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto.  Comunque, qualora il subappalto fosse 
ammissibile,  la  stazione  appaltante  corrisponderà  il  corrispettivo  all'affidatario,  fermo  restando 
l'obbligo in capo a questi della trasmissione di copia delle fatture quietanzate, ai sensi del comma 
terzo del predetto articolo 118.   

2. E’  fatto  espresso  divieto  al  Concessionario  di  cessione  del  contratto  disciplinato  dal  presente 
capitolato, pena la  nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116 del decreto di cui al comma 
1. 

Art. 10
Controversie

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il  Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine al  
servizio oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Savona.

2. E’ espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

Art. 11
Spese contrattuali e registrazione

1. Ogni spesa relativa l’atto di concessione, nessuna esclusa, è a carico del concessionario, fatta 
eccezione dell'iva che resta a carico dei Comuni.

2. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio oggetto del presente capitolato é soggetto alla 
registrazione in misura fissa.

3. Il contratto sarà stipulato mediante la forma pubblica amministrativa.

Art. 12
Responsabile del procedimento

1. I responsabili del procedimento di esecuzione dei contratti  stipulandi sono i funzionari di seguito 
indicati:

a) Albisola Superiore – rag. Ines SALVAROTTI;
b) Albissola Marina – c/te Marina BRIANO;
c) Savona - ispettore capo Pierluigi PESCE. 
2. Il responsabile del procedimento di gara é il dottor Igor ALOI,  Comandante della Polizia Municipale 

di Savona.
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Art. 13
Veicoli da impiegarsi e aree disponibili

1. Il concessionario per il servizio di rimozione deve utilizzare veicoli aventi le  caratteristiche tecniche 
definite  nell’art.  12  del  D.P.R.  16.12.1992  n.  495  e  nell'Appendice  IV  al  Titolo  1  –  Art.  12 
(Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale) del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 citato), e 
da  ogni   disposizioni  in  materia,  anche  a  seguito  di  nuove  modifiche  normative  come  meglio 
specificato al punto 4) lettera a) del documento per la “Scelta del contraente, criteri di valutazione, 
requisiti e obblighi per la partecipazione alla gara” .

2. Il Concessionario dovrà presentare le prescrizioni tecniche di ciascun veicolo e copia delle formalità  
di omologazione di cui all'articolo 12 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., per essere allegate 
alla concessione, come previsto dall'articolo 354, comma due, dello stesso Regolamento.

3. Ogni variazione di veicolo di cui ai commi precedenti dovrà essere tempestivamente comunicata in 
forma scritta dal Concessionario ai Responsabili dell'esecuzione dei contratti. A detta comunicazione 
dovranno seguire, entro tre giorni, le prescrizioni tecniche di ciascun veicolo e copia delle formalità 
di omologazione di cui all'articolo 12 del Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada .

4. Il Concessionario, in caso di aggiudicazione, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto o, 
se antecedente, della consegna del servizio, deve comunicare al Comune di Savona, in forma scritta, 
l'ubicazione della/le area/e disponibile/i  per la custodia dei veicoli  e il  numero dei veicoli  che si  
possono ricoverare in  essa o in ciascuna di esse. 

Art. 14 
 Garanzia  a corredo dell'offerta - cauzione provvisoria

1. Ai sensi e con le modalità dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta è corredata  
da una garanzia  pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo della concessione a base d'asta pari 
ad  €  182.975,21  (centottantaduemilanovecentosettantacinquevirgolaventuno)  da  presentare 
mediante cauzione o fidejussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del  
Tesoro. La cauzione può essere costituita da contanti o titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato 
al corso del giorno del deposito ovvero nella forma di assegno circolare o libretto al portatore.

2. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della 
certificazione  di  qualità  conforme  alle  norme  europee  della  serie  UNI  EN  ISO  9000,  ai  sensi 
dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti risultati 
non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecutività del provvedimento di assegnazione definitiva, 
fatta eccezione per i concorrenti immediatamente successivi al primo nell'ordine di aggiudicazione, 
per i quali verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

3. La  garanzia  a  corredo  dell'offerta  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto 
dell'aggiudicatario.  La  cauzione  provvisoria  deve  essere  accompagnata,  a  pena  di  esclusione, 
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto per 
l'ipotesi che l'offerente risultasse aggiudicatario.

Art. 15
Cauzione definitiva

1. A garanzia  dell’esatta  osservanza dei  patti  contrattuali  la Ditta  aggiudicataria  dovrà versare alla 
Civica  Amministrazione  all’atto  della  stipulazione  del   contratto,  la  cauzione  definitiva,  pari 
all'importo previsto dall'articolo 113 del codice dei contratti D. Lg.vo 163/2006, in uno dei seguenti  
modi:
a) in denaro contante o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al  

valore di borsa;

b) mediante fidejussione bancaria;

c) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all’esercizio  
del ramo cauzioni.
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2. Detta cauzione sarà svincolata nelle forme di legge ai sensi dell'articolo del codice dei contratti citato  
al comma 1 del presente articolo.

3. Detta  garanzia  fidejussoria è presentata in originale alla Stazione appaltante  prima della formale 
sottoscrizione del contratto e deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare 
l’appalto  al  concorrente  che segue nella  graduatoria  ai  sensi  dell’art.  113, comma 4, del  D.Lgs. 
163/2006.

Art. 16
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento in 
materia, compreso il D.M. 4 settembre 1998, n. 401.  

2. Si specifica che gli oneri di sicurezza per attività interferenziale a carico della stazione appaltante 
sono quantificati in euro zero, posto la valutazione dell'assenza di rischio di interferenze.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL TITOLARE
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

______________________________________________

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, si dichiara di aver preso visione e di accettare le 
seguenti condizioni:

 articolo 1  - Oggetto della concessione
 articolo 2  - Disciplina della concessione – Obblighi del concessionario
 articolo 3 – Durata della concessione 
 articolo 4  - Corrispettivo della concessione e rapporti economici. Valore  dell'appalto
 articolo 5  -  Vigilanza sul funzionamento del servizio
 articolo 6  - Infortuni e danni
 articolo 7  -  Penalità e risoluzione contrattuale
 articolo 8 - Tutela del Personale  
 articolo 10 - Controversie

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL TITOLARE
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

______________________________________________
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