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COMUNE DI FORIO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

(Procedura aperta) 

CONCESSIONE DI COMPLETAMENTO E GESTIONE  DI UN 

PARCHEGGIO INTERRATO IN LOCALITA’ MONTERONE NONCHE’  

DEI PARCHEGGI A RASO SITI NEL COMUNE DI FORIO  

 Determina n. 209/V del 01.12.2011- 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA C.I.G. 3636572226 

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE  

Art. 1 - Oggetto della concessione  

L’affidamento in concessione mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 

143, comma 2, e 144 del D..Lgs. n. 163/2006, ha ad oggetto: 

a. il completamento del parcheggio interrato in località Monterone di cui al 

progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 379 del 

29.12.2004 e, segnatamente, alla realizzazione del primo lotto autonomo e 

funzionale ovvero quello relativo al solo piano interrato del parcheggio 

medesimo così come individuato nel quadro economico delle opere di 

completamento approvato con deliberazione di G.M. n. 57 del 02.04.2011, 

il tutto come riportato negli elaborati grafico-descrittivi del progetto 

esecutivo, nel quadro economico finanziario e nel computo metrico 

estimativo delle opere di completamento, rispettivamente, approvati con 

deliberazione di Giunta Municipale n. 379 del 29.12.2004 e  deliberazione 

di G.M. n. 57 del 02.04.2011 che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente bando; 

b. la gestione funzionale ed economica, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria di indicativi n..48 posti auto nel parcheggio interrato, a far 

data dal completamento delle opere di cui al punto sub a), secondo il piano 

tariffario approvato con Deliberazione di G.M. n. 63 del 09.04.2011, che 

allegato al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, e n. 430 

(tra annuali e semestrali in virtù di Delibera di G.M. n. 11/2010, n. 

162/2010 e n. 175/2010) posti auto nel parcheggio a raso, a far data dal 
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21.07.2015 e, comunque, dalla cessazione dell’affidamento alla SIS s.r.l. 

(di cui al Verbale di consegna sotto riserva del  21.07.2010) e per tutta la 

durata della concessione; 

c. ogni adempimento necessario per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, 

nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l’esecuzione dell’intera 

opera e la sua gestione;  

d. la consegna all’Amministrazione concedente (Comune di Forio), alla 

scadenza della concessione, del parcheggio interrato e dei parcheggi a 

raso, dei relativi impianti e arredi, in ottime condizioni di conservazione e 

di funzionamento, conformemente a quanto stabilito in convenzione, senza 

corrispettivo alcuno a favore del concessionario; 

Art. 2  - Importo globale del progetto  

L’importo complessivo delle opere di completamento del primo lotto autonomo e 

funzionale relativo al solo piano interrato del progetto esecutivo approvato con 

deliberazione di G.M. n. 379 del 29.12.2004, così come da quadro economico di 

cui alla deliberazione di G.M. n. 57 del 02.04.2011, ammonta a € 404.566,89, 

ovvero € 320.472,41 per lavori di cui € 16.000, 00 quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, € 84.094,48  per somme a disposizione, comprensive di € 

32.047,24 a titolo di I.V.A., spese generali ed imprevisti, così come previsti nel 

quadro economico che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

3) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI  

3.1) LAVORI  

3.1.1) CATEGORIA PREVALENTE: OG1 – Importo stimato € 190.174,61 – 

Classifica Ib  

3.1.2) CATEGORIE SCORPORABILI: Categoria OG11 – importo stimato € 

107.383,80 – classifica IIIc; Categoria OS24 – importo stimato € 22.914.00 

classifica Ib  

3.2) SERVIZI  

I servizi di gestione parcheggi sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico 

interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.  
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In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di 

forza maggiore, il Comune potrà senz’altro sostituirsi al concessionario per 

l’esecuzione d’ufficio in danno e a spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le 

penalità se previste.  

Art. 4 - Natura dei lavori oggetto della concessione 

Completamento del parcheggio interrato in località Monterone di cui al progetto 

esecutivo approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 379 del 29.12.2004 e, 

segnatamente, alla realizzazione del primo lotto autonomo e funzionale ovvero 

quello relativo al solo piano interrato del parcheggio medesimo così come 

individuato nel quadro economico delle opere di completamento approvato con 

deliberazione di G.M. n. 57 del 02.04.2011, il tutto come riportato negli elaborati 

grafico-descrittivi del progetto esecutivo, nel quadro economico finanziario e nel 

computo metrico estimativo delle opere di completamento, rispettivamente, 

approvati con deliberazione di Giunta Municipale n. 379 del 29.12.2004 e  

deliberazione di G.M. n. 57 del 02.04.2011 che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente bando. 

Non sono ammesse varianti sostanziali al progetto redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

Art.  5 - Corrispettivo /Prezzo  

Il finanziamento dell’opera è posto a totale carico del Concessionario che 

perseguirà l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della gestione, in 

relazione al servizio da prestare così come specificato su base indicativa nello 

schema di piano economico finanziario di cui alla deliberazione di G.M. n. 57 del 

02.04.2011.  

Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito da:  

1) gestione funzionale ed economica di indicativi n. 1 parcheggi interrati con   n. 

48 posti auto; 

2) gestione dei posti a raso e dei restanti parcheggi insistenti su sedi stradali 

comunali a far data dal 21.07.2015 e comunque dalla cessazione dell’affidamento 

alla SIS srl (di cui al Verbale di consegna sotto riserva del  21.07.2010) , per un 
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numero complessivo di  430 posti auto (tra annuali e semestrali Delibera di G.M. 

n. 11/2010, n. 162/2010 e n. 175/2010).  

Alla scadenza della concessione le opere realizzate saranno cedute 

all’Amministrazione comunale così come riconsegnati tutti i parcheggi a raso 

esistenti sul territorio comunale. 

Art. 6 - Durata della concessione  

E’ stabilita per la presente concessione una durata non superiore a 25 anni. La 

durata della concessione indicata in sede di gara si riterrà comprensiva del tempo 

necessario per il completamento dei lavori che dovranno essere ultimati nel 

termine determinato dal numero di giorni naturali e consecutivi indicato in fase di 

offerta, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e, comunque, entro e non 

oltre 24 mesi dalla data di consegna.  

Per i restanti parcheggi insistenti su strade comunali la durata della concessione 

indicata in sede di gara avrà decorrenza a far data dal 21.07.2015 e comunque 

dalla cessazione dell’affidamento alla SIS s.r.l. (di cui al Verbale di consegna sotto 

riserva del  21.07.2010). 

Art.. 7 - Documenti del progetto esecutivo  

Il progetto esecutivo approvato si compone dei seguenti elaborati: a) relazione 

tecnico — illustrativa con allegato quadro economico; b) computo metrico ed 

elenco prezzi; c) elaborati grafici.  

Art.. 8  - Descrizione delle opere  

Completamento del parcheggio interrato in località Monterone di cui al progetto 

esecutivo approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 379 del 29.12.2004 e, 

segnatamente, alla realizzazione del primo lotto autonomo e funzionale ovvero 

quello relativo al solo piano interrato del parcheggio medesimo così come 

individuato nel quadro economico delle opere di completamento approvato con 

deliberazione di G.M. n. 57 del 02.04.2011, il tutto come riportato negli elaborati 

grafico-descrittivi del progetto esecutivo, nel quadro economico finanziario e nel 

computo metrico estimativo delle opere di completamento, rispettivamente, 

approvati con deliberazione di Giunta Municipale n. 379 del 29.12.2004 e  
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deliberazione di G.M. n. 57 del 02.04.2011 che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente bando. 

Non sono ammesse varianti sostanziali al progetto redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

Art. 9 - Elementi dell’offerta  

L’offerta, presentata secondo le modalità ed i termini prescritti nel bando di gara 

dovrà comprendere:  

1) una proposta tecnica, contenente:  

a) le opere offerte come migliorie rispetto al progetto posto a base di gara; b) 

progetto gestionale e di realizzazione dell’opera (intesa come qualità 

architettonica, tipologica e costruttiva delle opere di completamento, 

organizzazione del cantiere) e dei servizi; c) l’indicazione degli eventuali servizi 

aggiuntivi non previsti nel progetto posto a base di gara, ma offerti quali miglioria; 

d) un cronoprogramma nel rispetto dei tempi di esecuzione corredato dalla relativa 

relazione illustrativa; e) le soluzioni tecnologiche impiantistiche proposte con 

particolare riferimento ai consumi energetici e all’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili; f) gli elementi idonei a consentire la valutazione di tutti gli elementi 

qualitativi dell'offerta di cui all'art. 12.1 lett. A) e B) del disciplinare di gara; 

2) una proposta economica, contenente i seguenti elementi.:  

a) il piano economico-finanziario, dimostrativo dell’evoluzione dei costi e dei 

ricavi della gestione e dei tempi di rientro dell’investimento, nonché descrittivo 

dei criteri gestionali. L’offerente si deve munite di un proprio Piano economico-

finanziario redatto così come indicato.  

Il Piano economico-finanziario facente parte dell’offerta non potrà considerare un 

costo di investimento complessivo dell’intero complesso immobiliare maggiore 

rispetto a quello posto a base di gara. Il piano economico finanziario 

dell’investimento e della connessa gestione per tutto l’arco temporale della 

concessione, elaborato dal concorrente deve essere costituito dai seguenti quadri: - 

sommario; - relazione di sintesi; - quadro degli investimenti e delle relative fonti di 

copertura; - quadro del tariffario e dei ricavi; - quadro della struttura organizzativa 

e della dotazione organica e dei relativi costi; quadro del piano della manutenzione 
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straordinaria e relativo cronoprogramma; - quadro degli ammortamenti; - quadro 

della gestione finanziaria; - quadro della fiscalità; - quadro dei flussi di cassa; - 

quadro del conto economico; - quadro dello stato patrimoniale; - quadro degli 

indicatori economici e finanziari e della redditività;  

b) durata della concessione;  

c) piano tariffario;  

Art. 10 - Criteri di aggiudicazione e Commissione  

La concessione è affidata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 143 del 

DLgs. n.16312006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.. 163/2006.  

La concessione sarà aggiudicata, mediante selezione tra i soggetti in possesso dei 

requisiti di partecipazione, all’offerta qualitativamente più adeguata al servizio 

richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa, applicando una “griglia di 

valutazione” che tiene conto di opportune “dimensioni qualitative”di seguito 

riportata.  

Aggiudicatario del servizio, pertanto, sarà il soggetto che raggiungerà il punteggio 

maggiore. L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata a cura 

della Commissione giudicatrice mediante l’assegnazione di 100 punti ai seguenti 

elementi di valutazione di seguito riportati:  

10.1) Elementi di valutazione qualitativa cui è riservato un massimo di 70 punti 

sui cento a disposizione della Commissione di gara, avverrà con riguardo ai 

seguenti elementi e sub elementi: 

A) Pregio tecnico e funzionale delle opere max 40 punti così ripartiti :  

a.1) Qualità architettonica, tipologica e costruttiva delle opere di completamento: 

max punti 17, intesa come qualità edilizia dell’oggetto, tipologia dei materiali di 

finitura, inserimento nel contesto urbano, utilizzo fonti rinnovabili, bio-edilizia e 

risparmio energetico materiali eco compatibili; 

a.2) accessi e modalità di collegamento alla viabilità ordinaria: max punti 16, 

inteso come miglioramento delle proposte dal punto di vista della funzionalità, 

della sicurezza e dei riflessi sull’organizzazione ed in particolar modo come 
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miglioramento dei collegamenti tra il parcheggio interrato e i principali parcheggi 

comunali;  

a.3) Organizzazione del cantiere: max punti 2 criterio tende a premiare la 

organizzazione dei lavori che minimizza il disagio; 

 a.4) tempo di esecuzione delle opere: max punti 5 punteggio massimo sarà 

assegnato al cronoprogramma che minimizza i tempi di esecuzione dei lavori.  

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi da a.1) ad a.3), la 

Commissione procederà all’applicazione del metodo aggregativo-compensatore. In 

particolare, i coefficienti da moltiplicare per il punteggio (o peso) assegnato a 

ciascun elemento componente l’offerta, saranno determinati attraverso la media 

dei coefficienti, variabili da 0 ad 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli 

componenti della Commissione giudicatrice. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’elemento a.4) si precisa che 

trattasi di un ribasso percentuale (massimo tre cifre decimali) sul tempo 

contrattuale stabilito nel progetto esecutivo pari a non oltre 24 mesi dal 

completamento delle operi. L’offerta deve contenere la durata espressa in mesi. 

Infine, dovrà essere indicata a numeri il ribasso percentuale relativo alla durata 

offerta rispetto a quella prevista dalla presente procedura e dai relativi allegati. Le 

dichiarazioni sulla durata sono assolutamente vincolanti, andando a costituire il 

tempo di ultimazione da indicare nella convenzione di sub affidamento. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo a tale elemento, la Commissione 

applicherà il metodo aggregativo – compensatore secondo la seguente 

formula:K(x) = ∑ n [Wi*V(x)i], dove: 

K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta x; 

n è il numero totale degli elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 

Wi è il punteggio (peso) attribuito all’elemento di valutazione i-esimo; 

V(x)i è il coefficiente espresso in valore centesimale riferito all’offerta x e 

all’elemento di valutazione i – esimo. 

In particolare, il coefficiente V(x) è compreso tra 0 ed 1 ed il suo valore è 

calcolato attraverso la relazione Rpx/Rpmax, con approssimazione al terzo 

decimale, dove: 
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Rpmax è il valore corrispondente al ribasso massimo offerto e Rpx è il valor del 

ribasso relativo all’offerto oggetto di valutazione. 

B) Qualità del progetto gestionale del servizio max punti 30. Il criterio tende a 

premiare il progetto organizzativo dei parcheggi che migliora la qualità del 

servizio e la sicurezza degli utenti con riferimento anche alla semplicità e 

affidabilità dei sistema di esazione e alle modalità di gestione delle emergenze: 

max punti 30 così ripartiti:  

b.1) Proposta tecnica per la gestione e organizzazione del servizio max punti 30 

così suddivisi: b.1.1) qualità tecnica della proposta dei parcheggi su strada ed in 

struttura, max punti 6; b.1.2) qualità sotto il profilo ambientale, l’uso di 

tecnologie pulite, le soluzioni per il risparmio energetico, per la raccolta 

differenziata nel corso dell’esecuzione dell’opera e della gestione del servizio, 

l’impatto ambientale: max punti 6; b.1.3) qualità e caratteristiche tecniche della 

cartellonistica informativa da collocare nei punti ritenuti più significativi ai fini 

dell’instradamento dell’utenza: max punti 4; b.1.4) frequenza rifacimento 

segnaletica orizzontale e sostituzione verticale: max punti 2; b.1.5) piano generale 

di manutenzione ed adeguamento tecnologico e normativo, tempi d’intervento 

ripristino malfunzionamento: max punti 2; b.1.6) piano organizzativo del 

personale preposto alla gestione del servizio e dell’organico complessivo da 

impiegare con indicazione del numero degli addetti, del relativo monte ore e del 

mansionario e relativo sistema di gestione delle risorse umane e la politica etico 

sociale applicata: max punti 7; b.1.7) qualità, accuratezza ed efficacia del piano di 

marketing relativa alla proposta all’utenza complessiva del Comune di Forio del 

sistema di sosta proposto, accessibilità al pubblico anche con rifèrimento ai 

diversamente abili: max punti 3; 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi da b.1) ad b.1.7), la 

Commissione procederà all’applicazione del metodo aggregativo-compensatore. In 

particolare, i coefficienti da moltiplicare per il punteggio (o peso) assegnato a 

ciascun elemento componente l’offerta, saranno determinati attraverso la media 

dei coefficienti, variabili da 0 ad 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli 

componenti della Commissione giudicatrice. 
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Non saranno prese in considerazione le offerte che, nella valutazione degli 

elementi sopra indicati conseguiranno un punteggio inferiore a 30. 

10.2) Elementi di valutazione quantitativa: max 30 punti  

A) durata della concessione: max 15 punti, nella misura di 1 (uno) punto per ogni 

sei mesi in meno rispetto agli anni 25 così come individuato nello schema 

indicativo PEF Delibera di G.M. n. 57 del 02.04.2011 

 B) canone da corrispondere all’amministrazione: max 15 punti. Si precisa che al 

concorrente, pena l’inammissibilità dell’offerta,  è consentito offrire un canone 

minimo di € 70.000 così come individuato nello schema indicativo PEF Delibera 

di G.M. n. 57 del 02.04.2011. 

La commissione attribuirà il punteggio in base alla seguente formula: 

 PA=PM*RO/MR 

dove: 

PA è il punteggio finale attribuito al concorrente 

PM è il punteggio massimo previsto 

RO è l’importo del sovrapprezzo offerto dal concorrente 

MR è il massimo importo del sovrapprezzo offerto fra le offerte presentate.  

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offérta che sarà, 

comunque, oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.  

La Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi ed alle 

operazioni preliminari di ammissione. Ai sensi e per gli effetti dell’art 46 del 

D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 70/2011, ed ai fini 

della valutazione delle offerte, la Commissione si riserva espressamente la facoltà 

di richiedere al soggetto proponente eventuali integrazioni o chiarimenti in merito 

alla documentazione presentata..  

Art. 11 - Equilibrio economico finanziario  

Il concessionario deve presentare in sede di gara il piano economico finanziario 

dettagliato degli investimenti e della gestione, che dovrà essere costituito dai 

quadri indicati nel precedente art. 9. Tale piano dovrà contenere l’indicazione dei 
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presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-

finanziario dell’investimento e della connessa gestione in relazione agli elementi 

indicati nell’offerta e dovrà contenere, oltre al conto economico ed alla 

determinazione dei flussi di cassa, anche l’indicazione dello stato patrimoniale. 

Resta a carico del concessionario l’alea economica finanziaria della gestione 

dell’opera pubblica nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della 

concessione. I presupposti e le condizioni che determinano l’equilibrio economico 

finanziario degli investimenti e della gestione costituiscono parte integrante della 

proposta.. Le variazioni apportate dall’Amministrazione aggiudicatrice nel corso 

della concessione a detti presupposti o condizioni di base, nonché il mutare di 

norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l’esercizio 

delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica 

dell’equilibrio del piano, comportano necessariamente la sua revisione da attuare 

mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la 

proroga del termine di scadenza della concessione In mancanza della predetta 

revisione il concessionario potrà recedere dalla concessione. Inoltre, il Comune 

concederà la gestione dei posti a raso e dei restanti parcheggi stradali presenti 

sull’intero territorio comunale a partire dalla data del 21.07.2015 e comunque dalla 

data di cessazione dell'affidamento alla SIS, in quanto pertinenze del demanio 

stradale, Alla scadenza le opere realizzate saranno cedute gratuitamente 

all’Amministrazione comunale. 

Art. 12 - Modalità di finanziamento  

Il finanziamento dell’opera è posto a totale carico del Concessionario, salvo 

quanto previsto dal bando di gara. Il corrispettivo per il concessionario sarà 

costituito esclusivamente dalla gestione funzionale ed economica delle opere 

realizzate, con acquisizione dei relativi ricavi per la durata della concessione. 

Art. 13 - Stipula e documenti che fanno parte del contratto di concessione  

La stipula del contratto di concessione avverrà entro 60 gg. dall’aggiudicazione 

definitiva, previa dimostrazione di tutti gli adempimenti a ciò propedeutici così 

come indicato nel presente Capitolato Speciale Prestazionale. 
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Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati anche se 

non materialmente allegati.: 1. Il Capitolato Generale dei lavori pubblici. 2. Il 

presente Capitolato Speciale Prestazionale; 3. La dichiarazione del concessionario 

ai sensi dell’ari. 106 DPR 207/2010; 4. Ogni ulteriore elemento prescritto dall'art 

115 di cui al Regolamento; 4. Tutti i documenti costituenti l’offerta tecnico-

economica prodotta in sede di gara dal concessionario; 5. Cronoprogramma dei 

lavori, allegato all’offerta, eventualmente modificato e concordato con 

l’Amministrazione..  

Art. 14 - Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario  

L’aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 156 del D.Lgs. 163/2006, in forma di Società per azioni o a 

responsabilità limitata, anche consortile.  

Nel bando di gara è indicato l’ammontare minimo del capitale sociale della 

società. 

Art. 15 - Lavori da affidare a terzi  

Ai sensi dell’ari. 146 del D..Lgs.. 163/2006, in sede di gara, i candidati alla 

concessione dovranno dichiarare nelle offerte la percentuale, ove sussista, del 

valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a 

terzi ovvero ad imprese munite di tutti i requisiti di cui al D. Lgs. 163/2006. Per la 

quota parte che il concessionario avrà dichiarato, in sede di gara, di voler affidare 

a terzi, lo stesso dovrà procedere con evidenza pubblica ai sensi dell’art. 142, co.4 

e art. 149 del D.Lgs..163/2006 Il tempo necessario per l’espletamento delle 

procedure ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratti d’appalto non 

potrà in alcun modo inficiare i termini stabiliti al successivo art. 24.  

Art. 16 - Oneri ed obblighi a carico del concessionario  

Essendo il finanziamento delle opere ed oneri connessi per la realizzazione e 

gestione dei lavori pubblici in parola a totale ed esclusivo carico del 

concessionario, sono a carico dello stesso la costruzione delle opere e degli 

impianti nonché la gestione degli stessi (parcheggi a raso, parcheggio interrato) 

per l’intera durata della concessione, tutti gli oneri previsti nel quadro economico 
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di spesa allegato al Progetto esecutivo posto a base di gara, nonché qualsiasi altro 

onere necessario alla realizzazione e gestione dell’opera.. Essi sinteticamente sono  

1. spese per allacciamenti ai pubblici servizi;  

2. pagamento tributi comunali  

4. spese per eventuali collaudi specialistici;  

5. spese contrattuali;  

6. spese per eventuali conferenze di servizi;  

7. spese per consulenze geologiche e geotecniche, ove necessarie;  

8. spese per comunicazione, promozione e opere artistiche;  

9. spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto.  

Il concessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli adempimenti di seguito indicati 

e ne deve garantire l’attuazione anche da parte degli altri soggetti esecutori dei 

lavori: 

1 La formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e 

consumi di acqua ed energia elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e 

manutenzione dei cantieri stessi, l’esecuzione delle opere ed impianti 

provvisionali, qualunque ne sia l’entità, nonché di quanto previsto dal progetto di 

intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento  

2 La fornitura di attrezzi, strumenti e mano d’opera richiesti per l’esecuzione di 

tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, 

verifica e collaudo dei lavori.  

3. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o 

privati, che siano interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie 

spese con opportune opere..  

4. Conservare aperte al transito, a proprie cura e spese, le vie ed i passaggi che 

venissero interessati dai lavori. Nell’eventualità di chiusura al transito della strada 

in cui si svolgono i lavori (previo consenso dell’amministrazione), resta a carico 

del concessionario l’onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito.  

5.. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e 

comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici 

e privati.  
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6 Prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, il concessionario è tenuto ad 

informarsi se, eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi 

esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, 

fognature).. In caso affermativo, il concessionario dovrà comunicare agli enti 

proprietari di dette opere (ENEL, TELECOM, A Q..P., Comuni, consorzi, società, 

ecc) la data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate, 

chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari alfine di 

eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate, 

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle 

condotte, il concessionario dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante 

telegramma sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere 

danneggiate Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l’unico 

responsabile rimane il concessionario, rimanendo del tutto estranea 

l’amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.  

7. La custodia diurna e notturna dei cantieri.  

8 Esporre in cantiere due tabelloni indicanti l’oggetto dei lavori e di tutti i soggetti 

partecipanti all’opera secondo le indicazioni e direttive che saranno impartite dal 

Responsabile del Procedimento. 

9. L’installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i 

giorni festivi, o comunque non lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante 

appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a 

svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro ed in 

genere l’osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della Strada 

(30.4.1992 n.. 285 e s.m.i.), così come aggiornato nella pubblicazione sul 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.. 67 del 

22.3.1994 ed al relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R n 495 in 

data 16.12.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, per garantire la 

fruibilità delle strade in sicurezza. 

10. L’osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che 

potessero intervenire in corso di esecuzione dei lavori, relativi alla prevenzione 

infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul 
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lavoro. Il concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta 

dell’amministrazione, dimostrare dì aver provveduto a quanto sopra..  

11. L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e 

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di 

lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati ed ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente del 

concessionario.  

12. Assumere tutti gli oneri ed i lavori per gli allacciamenti alle reti telefonica, 

elettrica, del gas, dell’ acqua e della fognatura..  

13. Il pagamento di tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia 

elettrica e altri servizi, nonché quant’altro necessario per la progettazione, 

costruzione e gestione delle opere oggetto della presente convenzione.  

14. L’esecuzione dei lavori che dovessero rendersi necessari per l’osservanza di 

disposizioni sopravvenute durante la costruzione o la gestione dell’opera, nonché 

la progettazione e l’esecuzione degli eventuali spostamenti e ripristini funzionali 

delle utenze e delle infrastrutture di servizi pubblici e privati  

15. Gli oneri per lo spostamento dei sottoservizi per i quali il concessionario ha 

l’obbligo di verificare con gli enti gestori le soluzioni e relativi costi coerenti con 

il progetto delle opere proposto. 

16. Gli oneri per gli allacciamenti definitivi alle utenze. 

17. Le spese, i collaudi, la predisposizione degli atti, nonché lutti gli adempimenti 

necessari per il rilascio del C.P.I. da parte dei VV.FF., nulla-osta ed autorizzazioni 

all’esercizio stesso delle strutture da parte degli Enti sovracomunali preposti. 

18 La predisposizione degli elaborati tecnici, istanze e oneri economici per 

l’accatastamento dell’opera così come ultimata.  

19. La pulizia dell’intero immobile, in ogni sua parte, per l’immediato uso dello 

stesso, eseguita con ogni mezzo necessario e con personale di ditta specializzata  

20. Gli oneri per la derattizzazione delle aree limitrofe al cantiere anche se esterne 

allo stesso, nonché di ogni accorgimento per la tutela della salute pubblica..  
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21. Gli oneri derivanti dalla predisposizione e adozione di provvedimenti 

temporanei o definitivi, inerenti la circolazione stradale e conseguenti 

all’esecuzione dell’opera  

Art. 17 - Responsabilità del concessionario  

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti dell’Amministrazione 

Concedente dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente 

concessione. In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere indenne il 

concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in 

dipendenza della progettazione e dell’esecuzione dell’opera e degli interventi 

previsti o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre 

circostanze comunque connesse con l’esecuzione dei lavori e con la gestione degli 

edifici e opere progettate il concessionario sarà comunque responsabile di 

eventuali danni arrecati agli edifici esistenti, nonché di ogni altro danno arrecato a 

persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della concessione. Il 

concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario 

con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti 

esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si 

possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente. 

E’ espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto ad esso 

collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o 

ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, 

rientranti nell‘oggetto della concessione e comunque realizzate in forza 

dell‘aggiudicazione del presente Capitolato Speciale Prestazionale..  

Art. 18 - Oneri ed obblighi a carico del concedente  

Il Concedente si impegna a predispone gli idonei atti amministrativi di propria 

competenza necessari alla realizzazione delle opere. 

Art. 19 - Proprietà delle opere realizzate  

L’intero complesso immobiliare oggetto della gestione funzionale ed economica, 

compresi tutti i beni, le superfici e le strutture realizzate, i relativi impianti e le 

opere,fisse o mobili, realizzate dal concessionario, ivi compresi quelli realizzati 

nel corso della concessione nonché tutte le attrezzature, macchinari, arredi e 
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accessori installati dal predetto concessionario, in forza del contratto di 

concessione, rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune di Forio 

alla scadenza della concessione, senza corrispettivo alcuno a favore del 

concessionario ad eccezione dell’edificio che verrà consegnato al Comune del 

termine dei lavori.  

Art. 20 - Domicilio del concessionario  

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 

Concedente il domicilio presso cui inviare tutte le successive comunicazioni 

dipendenti dal contratto.  

E’ onere del concessionario comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi 

variazione o impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la 

comunicazione, Il concessionario non può eccepire la mancata conoscenza della 

comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal 

presente articolo  

Art. 21 - Cauzioni  

21.1 Cauzione provvisoria  

Il Concessionario è obbligato a presentare in fase di presentazione dell’offerta, 

cauzione provvisoria dell’importo di euro € 8.091,32 pari al 2% (due per cento) 

dell’investimento del progetto posto a base di gara, da prestare, a scelta del 

concorrente, nelle forme di cui all’art. 75 del D.lgs 163/2006, anche mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, avente validità per 

almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta La cauzione copre la 

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 

aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. Non 

sono ammesse cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena 

la esclusione dell’offerta. 
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La fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 

finanziario, di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (Comune di Forio), ai 

sensi dell’ari 75 del D.Lgs 163/2006. La cauzione provvisoria deve essere 

accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una 

compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 

1993, n.. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della 

concessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla 

cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso in cui i concorrenti 

intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall’articolo 75, comma 7 del 

D.Lgs 163/2006 (riduzione della cauzione provvisoria del 50%) dovranno 

obbligatoriamente allegare alla garanzia la certificazione di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000, in originale o copia autenticata con le modalità previste dal 

DPR 445/2000 e s.m.i.  

Nel caso di partecipazione da parte di ATI già costituite o ancora da costituirsi, la 

cauzione provvisoria dovrà essere presentata dall’impresa mandataria in nome e 

per conto di tutti i concorrenti  

21.2 Cauzione definitiva Prima della stipula del contratto, il Concessionario è 

obbligato a prestare cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo 

contrattuale nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e nelle forme 

previste dal DM n 123/04 e s.m.i., contenente la seguente dicitura: ‘rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”. Nel caso in 

cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall’articolo 75, 

comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (riduzione della cauzione provvisoria del 50%) 

dovranno obbligatoriamente allegare alla garanzia la certificazione di qualità 
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conforme alle norme europee della serie UNI CEI 150 9000 rilasciata da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 

e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in originale o copia autenticata con le 

modalità previste dal DPR 44.5/2 000.  

Art. 22 - Garanzie per l’attività di costruzione  

Il Concessionario, entro la firma del contratto, è obbligato a stipulare, ai sensi 

dell’art. 129 del D.Lgs 163/2006, una polizza di assicurazione che copra i danni 

eventualmente subiti dall’Amministrazione Concedente a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale non 

inferiore ad € 1.000.000,00 e con una estensione di garanzia non inferiore ad una 

somma di € 500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi e 

preesistenti. La medesima polizza deve assicurare l’Amministrazione Concedente 

contro la responsabilità civile per danni causali a terzi, persone o cose nel corso 

dell’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore a € 500.000,00. Qualora 

il concessionario proceda alla costituzione della società di progetto art. 156 del 

D..Lgs.163/2006, la suddetta società dovrà a sua volta rilasciare 

all’Amministrazione Concedente tutte le garanzie e polizze assicurative previste 

dal presente articolo. In tal caso le garanzie e le polizze rilasciate dal 

Concessionario perderanno effetto e saranno svincolate all’atto del rilascio delle 

stesse da parte della Società di progetto.  

Art. 23 - Garanzie durante la gestione  

A garanzia della conservazione dell’immobile e della sua gestione il 

Concessionario è obbligato a stipulare, entro 15 giorni dalla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio una specifica polizza assicurativa, con validità 

fino alla scadenza della concessione, adeguata alla copertura dei danni comunque 

subiti dall’opera e dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone 

e/o cose e/o animali derivanti anche da furto e comunque polizza assicurativa 

idonea a mantenere indenne e sollevata l’Amministrazione Concedente da ogni 

responsabilità e/o richiesta danni; tali polizze dovranno altresì prevedere che la 

copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e 
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di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato 

deve rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro a primo rischio 

assoluto di € 1.500.000,00; il concessionario dovrà assicurare, con validità fino 

alla scadenza della concessione, gli immobili( parcheggio interrato, parcheggio a 

raso) contro i rischi di incendio e rischi accessori a copertura di tutti gli edifici 

oggetto della concessione, (il beneficiano di detta polizza dovrà essere il Comune 

Concedente); il valore minimo assicurato dovrà essere pari all’importo dei lavori, 

risultante dal calcolo sommario della spesa in sede d’offerta, la copertura dovrà 

prevedere clausola di indicizzazione. 

Una fideiussione bancaria o assicurativa, con validità fino alla riconsegna della 

opere, avente massimale pari a € 750.000,00 che tenga indenne l’Amministrazione 

concedente dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per le 

modalità di gestione e a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto anche con 

specifico riferimento a quelli previsti dall’art. 32 e 35. La fideiussione bancaria o 

assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

dell’ Amministrazione concedente. L’Amministrazione concedente, provvederà ad 

eseguire le verifiche ispettive sul complesso immobiliare oggetto di concessione, 

accertando, in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi totali e 

parziali degli impianti, necessari per riportare lo stesso complesso immobiliare alle 

ottimali condizioni di uso, le relative spese saranno ad esclusivo carico del 

concessionario. Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di 

manutenzione richiesti entro il termine indicato, l’Amministrazione concedente 

procederà ad incamerare la fideiussione di cui sopra, nei termini e con le modalità 

ivi previste, e provvederà in proprio all’esecuzione dei lavori, senza che il 

concessionario possa, in alcun modo, opporvisi.. Il concessionario dovrà 

reintegrare le fidejussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in 

parte. Le garanzie di cui al presente articolo devono decorrere dall’inizio della 
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gestione e fino alla riconsegna degli edifici e delle opere all’Amministrazione 

Concedente.. Qualora il concessionario proceda alla costituzione della società di 

progetto arti 56 del D..Lgs. 163/2006, la suddetta società dovrà a sua volta 

rilasciare all’Amministrazione Concedente tutte le garanzie e polizze assicurative 

previste dal presente articolo In tal caso le garanzie e le polizze rilasciate dal 

Concessionario perderanno effetto e saranno svincolate all’atto del rilascio delle 

stesse da parte della Società di progetto..  

Art. 24 — Tempo utile per l’ultimazione dei lavori  

Le opere dovranno essere realizzate e collaudate entro il termine massimo 

determinato dal numero di giorni naturali e consecutivi indicato in fase di offerta 

dalla data di consegna dei lavori e, comunque, entro e non oltre il termine di 24 

mesi dalla data di consegna del cantiere.  

Art. 25 - Varianti in corso d’opera  

Tutte le varianti in corso d’opera che risultassero assolutamente necessarie, a 

causa di errori o carenze del progetto esecutivo o qualunque altra causa non 

considerata in sede di progetto esecutivo, dovranno essere eseguite dal 

concessionario secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del 

Procedimento, senza che lo stesso concessionario abbia diritto ad alcun 

riconoscimento economico  

Art. 26 - Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza durante la 

realizzazione dell’opera  

Il Direttore dei lavori, così come il coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, 

verranno nominati dal concessionario, previo gradimento della Amministrazione 

concedente. Tale gradimento verrà espresso entro 7 giorni dalla relativa richiesta, 

scaduti i quali si intenderà tacitamente concesso. Il Direttore dei lavori potrà essere 

coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi I relativi oneri 

sono a carico del concessionario Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia 

sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa, il concessionario dovrà prevedere 

la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per 

l’esercizio delle relative funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione. Ai fini della perfetta realizzazione delle opere in concessione, il 
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concessionario si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, 

la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura e all’importanza 

dei lavori..  

Prima dell’inizio dei lavori il concessionario dovrà dichiarare il nome, cognome ed 

estremi d’iscrizione all’albo professionale del tecnico/i avente titolo professionale 

adeguato al quale intende affidare la direzione dei lavori e il coordinamento per la 

sicurezza in fase d’esecuzione.  

Art. 27 - Vigilanza sui lavori  

Per lo svolgimento di questa funzione il R.U.P. potrà avvalersi dell’ausilio di altri 

soggetti dallo stesso incaricati, i cui nominativi saranno comunicati al 

concessionario al momento della consegna dell’area. Il Responsabile del 

Procedimento ha la facoltà di richiedere al concessionario che vengano effettuate 

tutte le prove necessarie ai fini della determinazione della qualità e delle proprietà 

chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali posti in opera L’Amministrazione 

Concedente si riserva quindi ogni più ampia facoltà d’indagine e di sanzione, ivi 

compresa la demolizione in qualsiasi momento, anche posteriore all’esecuzione 

delle opere e fino al collaudo definitivo, delle opere male eseguite a giudizio 

insindacabile del Responsabile del Procedimento.  

Art. 28 - Collaudo  

I lavori di realizzazione, oggetto della concessione, sono soggetti a collaudo.. 

Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto l’Amministrazione 

Concedente nominerà il collaudatore in corso d’opera. Entro trenta giorni dalla 

data di certificazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte della 

Concessionaria, il Concedente provvederà al collaudo. Entro 15 giorni dalla 

comunicazione della ultimazione dei mandati e degli interventi di superficie il 

Concedente provvederà alla presa in consegna degli stessi Il Concessionario 

provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori ed a tutti gli interventi che si 

renderanno necessari per la messa a punto delle opere e degli impianti, in modo da 

assicurarne la perfetta funzionalità in condizioni di sicurezza e dovrà eliminare, a 

propria cura e spese, tutti i vizi eventualmente contestati.. Il collaudo potrà 

avvenire anche per parte dell’opera purché questa abbia autonomia funzionale..  
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Art. 29 - Penali per l’esecuzione dei lavori  

Qualora il Concessionario ritardi, per causa a lui imputabile, il completamento 

dell’opera rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, il Concessionario sarà 

tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera di 0.03% dell’importo 

dei lavori. L’importo complessivo delle penali non potrà in ogni caso essere 

superiore al 10% del valore dell’intera opera come indicato dal Concessionario in 

sede di offerta.. In ogni caso, qualora il ritardo nell’adempimento comporti un 

importo della penale superiore al 10% del valore dell’intera opera, come indicato 

dal Concessionario in sede di offerta, il Responsabile del Procedimento promuove 

la procedura di cui al successivo articolo “40 -Risoluzione per inadempimento del 

Concessionario”.  

Art. 30 - Riconsegna delle opere al termine della concessione  

Al termine della concessione l’intero complesso immobiliare, compreso tutti i 

beni, le superficie le strutture realizzate, i relativi impianti e le opere, fissi o 

mobili, realizzate dal concessionario, nonché tutte le attrezzature, macchinari, 

arredi e accessori installati dal predetto concessionario, in forza del contratto di 

concessione, diverranno automaticamente di proprietà del Comune di Forio. Il 

concessionario dovrà consegnare le aree e le suddette opere realizzate, 

all’Amministrazione Concedente entro quindici giorni decorrenti dalla data di 

scadenza della concessione riportata nel relativo contratto.. Tutte le predette opere 

realizzate dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni di piena efficienza, 

immediatamente accessibili e fruibili, avendo cura di adempiere agli obblighi di 

seguito specificati. Il concessionario consegnerà tutti gli edifici 

all’Amministrazione Concedente garantendo: - il pieno funzionamento di tutti gli 

impianti realizzati (elettrico, antincendio, ascensori, ecc.); - la messa a norma di 

tutti gli impianti in assoluta rispondenza a tutte le normative vigenti al momento 

della riconsegna; - l’effettuazione nel mese precedente la consegna degli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria; - l’aggiornamento degli elaborati 

descrittivi aggiornati di tutti gli impianti nella loro configurazione effettiva; - la 

voltura a favore dell’Amministrazione Concedente dei contratti relativi ai 

consumi, previa estinzione dei precedenti rapporti, a proprie spese. Con un 
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preavviso di 60 giorni il concessionario comunicherà all’Amministrazione 

Concedente il giorno nel quale verranno restituire le aree e le opere realizzate e 

contestualmente la trasmetterà gli elaborali grafici relativi alle strutture e agli 

impianti aggiornati alla situazione corrente al momento della consegna. Non più 

tardi di sessanta giorni prima della scadenza della concessione, l’Amministrazione 

Concedente provvederà a redigere apposito verbale contenente l’indicazione delle 

condizioni degli edifici, in contraddittorio con il concessionario. I lavori necessari 

per eliminare le eventuali anomalie riscontrate dovranno essere eseguiti entro la 

data di consegna delle aree e delle opere realizzate nei termini di cui al secondo 

comma del presente articolo. Qualora l’Amministrazione Concedente riscontrasse 

che il concessionario non ha adempiuto agli obblighi previsti e connessi alla 

consegna o comunque che le opere previste nel presente capitolato non siano in 

perfette condizioni, ne dà atto nel verbale di consegna, e provvede alla 

realizzazione in danno delle opere necessarie e alla escussione della garanzia, fatto 

salvo il diritto da parte dell’Amministrazione Concedente del ristoro di ogni 

maggiore spesa sostenuta eccedente la predetta cauzione. Dal giorno della 

riconsegna ogni costo relativo alla gestione delle opere oggetto della presente 

concessione saranno a carico dell’Amministrazione Concedente.  

Art. 31 - Gestione  

Il servizio gestito dal concessionario riguarderà la gestione funzionale ed 

economica, di indicativi n..48 posti auto nel parcheggio interrato e n. 430 posti 

auto a raso dislocati sull’intero territorio comunale (tra annuali e semestrali in 

virtù di Delibera di G.M. n. 11/2010, n. 162/2010 e n. 175/2010), a far data dal 

21.07.2015 e, comunque, dalla cessazione dell’affidamento alla SIS s.r.l. (di cui al 

Verbale di consegna sotto riserva del  21.07.2010) e per tutta la durata della 

concessione, nonché di tutti i servizi connessi e sarà svolto garantendo adeguati 

standard di qualità del servizio, nonché quelli offerti come migliorie e valutati in 

sede di gara.  

Art. 32 - Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Al Concessionario è richiesto di eseguire, durante tutto il periodo della 

concessione, a sua cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria necessari ad assicurare lo stato ottimale e la piena funzionalità del 

complesso immobiliare, degli impianti tecnologici e degli arredi e di quant’altro 

contenuto negli edifici, per lo scopo a cui sono destinati, Egli è tenuto, altresì, a 

provvedere a sua cura e spesa a tutte le sostituzioni che dovessero rendersi 

necessarie, nonché al rinnovo delle componenti impiantistiche o di parte di queste, 

qualora richiesto dal loro stato di usura o da prescrizioni normative intervenute 

successivamente all’elaborazione del progetto esecutivo. In particolare, per quanto 

concerne gli interventi di manutenzione straordinaria, il Concessionario prima 

della loro realizzazione, dovrà dare comunicazione per iscritto 

all’Amministrazione Comunale. Annualmente il concessionario dovrà trasmettere 

all’Amministrazione concedente un dettagliato resoconto degli interventi di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria eseguiti sull’intera opera e sull’area di 

pertinenza, documentandola con fatture quietanzate.  

Con cadenza, invece, almeno triennale, l’Amministrazione concedente potrà 

richiedere la verifica del rispetto del piano di manutenzione previsto nel progetto 

esecutivo, con il riscontro trasmesso annualmente e gli eventuali sopralluoghi di 

pari cadenza. 

Nel corso dell’ultimo anno di concessione l’Amministrazione concedente 

provvederà, con apposito atto, in contraddittorio con il Concessionario, ad 

accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali 

rinnovi parziali o totali degli impianti necessari per riportare gli impianti alle 

condizioni ottimali d’esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico del 

Concessionario o suoi aventi causa. 

Qualora il Concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione 

richiesti entro il termine indicato dall’Amministrazione concedente, la stessa 

procederà ad incamerare la fideiussione, nei termini e con le modalità ivi previste, 

e provvederà in proprio all’esecuzione dei lavori, senza che il concessionario 

possa, in alcun modo opporvisi.  

Qualora per la necessità di adeguamento a normative emanate dagli Enti 

competenti o per qualsiasi altro motivo non imputabile al Concedente, si 

dovessero rendere necessari interventi di modifica alle strutture ed agli impianti od 
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aggiunte onerose, l’onere ditali interventi e/o aggiunte sarà a carico del 

Concessionario ed il medesimo li realizzerà previa preventiva comunicazione per 

iscritto all’ Amministrazione., Delle succitate modificazioni, aggiunte alle strutture 

ed agli impianti, nonché di quelle eventualmente richieste dal Concedente con 

onere a carico dello stesso, si dovrà in ogni caso dare annotazione nello stato di 

consistenza presente nel verbale di ricognizione redatto al termine della 

concessione.  

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le norme di legge nazionali e 

comunitarie vigenti durante la gestione delle suddette opere.  

Art. 33 - Risoluzione delle controversie  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della costruzione delle 

opere nonché quelle relative alla gestione e che non dovessero risolversi in via 

bonaria tra il Concessionario e l’Amministrazione concedente resta competente il 

Foro di Napoli. E’ comunque esclusa la competenza arbitrale.  

Art.. 35 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario  

L’Amministrazione Concedente potrà risolvere la concessione, previa 

comunicazione scritta al Concessionario di intimazione all’adempimento, trascorsi 

giorni .30 (trenta) dalla comunicazione ei seguenti casi.: a) in caso di frode del 

concessionario o di collusione con personale appartenente all’organizzazione del 

Comune o con terzi; b) fallimento del concessionario o suoi aventi causa, ovvero 

quando nella struttura imprenditoriale concessionaria si verificano fatti che 

comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o 

patrimoniale; c) esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni 

progettuali; d) chiusura totale o parziale, anche temporanea delle strutture oggetto 

della concessione senza giustificato motivo; e) violazione del divieto di utilizzare, 

anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per 

usi o finalità diverse da quelle convenute; f) violazione dell’obbligo di curare la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di 

tutte le parti oggetto della gestione. Qualora il Concessionario, entro il termine 

stabilito per l’adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, 

non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione 
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dell’Amministrazione concedente ovvero abbia presentato osservazioni ritenute 

dall’Amministrazione concedente non sufficienti, la convezione si intenderà 

risolta, In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del 

Concessionario, il concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie 

ad evitare l’aggravamento del danno ed a riconsegnare all’Amministrazione 

concedente, su sua richiesta, le opere oggetto della concessione.  

                                       Il Responsabile del 5° Settore 
                                       (Ing. Giovangiuseppe Iacono) 

 
 


