
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 
159 - 215 DEL CODICE DELLA STRADA E RACCOLTA DEI VEICOLI A MOTORE O 

RIMORCHI RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI E NON RECLAMATI DAI 
PROPRIETARI DEFINITI "FUORI USO" E/O "ABBANDONATI SU AREA PUBBLICA" 

IN APPLICAZIONE DEL D. L.VO 209/2003 E DEL D.M. 460/1999.
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DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Il presente disciplinare regola le modalità operative ed organizzative servizi 

oggetto della Concessione indicati all’art. 1)

Art. 1
Oggetto

a) Servizio di rimozione e  custodia  dei  ve ico l i  a  motore  e  non  e  dei  rimorchi in 
applicazione degli  articoli 159 -215 del  Nuovo  Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 
30.04.1992) e dell’art. 354 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione 
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

b) Servizio di recupero e custodia dei veicoli a motore e non e dei rimorchi, o parti di essi, 
disposto in applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 571 del 22.07.1982.

c) Servizio di rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali allorché  il 
proprietario non  provveda al ricovero in via autonoma o ne  sia impossibilitato. Il 
rapporto, in questo caso, è di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria e 
il cittadino interessato, senza oneri e pretese nei  confronti dell’Amministrazione 
Comunale.

d) Servizio di rimozione, spostamento ed eventuale custodia dei veicoli a motore e non e 
dei rimorchi di provenienza furtiva o provento di appropriazione indebita o di altro reato 
per i quali  sia necessario provvedere alla rimozione e custodia in quanto non restituiti 
immediatamente all’avente diritto per impossibilità di reperimento.

e) Servizio di rimozione, spostamento ed eventuale custodia dei veicoli a motore e non e 
dei  rimorchi, a  seguito  di richiesta del Corpo  di  Polizia Locale, per motivi di 
sicurezza, ordine pubblico, protezione  civile,  occupazioni  abusive  da  parte  di 
nomadi  o  altri  soggetti ,  per manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività 
manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, e  qualsiasi altra necessità di intervento 
legittimamente disposto dalla Polizia Locale, anche in esecuzione di disposizioni di altre 
Forze di Polizia.

f) Servizio di rimozione, deposito, radiazione e demolizione di veicoli a motore e non o dei 
rimorchi o parti di essi abbandonati e considerati rifiuti speciali ai sensi del art. 231 c. 3 
del D.  Lgs. 03.04.2006, n. 152 con riferimento al Decreto  Ministero dell’Interno 
22. 1 0 . 1999, n. 460 “Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di 
conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi 
pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 
e 923 del codice civile”.

g) Servizio di rimozione, deposito, di veicoli a motore e non o dei rimorchi o parti di essi 
posti sotto sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria

h) Servizio di rimozione e trasporto nel luogo di custodia indicato dalla Polizia Locale di merci 
e altro materiale ingombrante (a seguito di sequestro amministrativo o giudiziario) che 
per natura e consistenza possono essere rimossi e trasportati con i mezzi in uso per la 
rimozione di veicoli

i) Servizio di rimozione, deposito, radiazione e demolizione di veicoli di cui all’art. 3, 
D.Lgs. 24.06.2003 n. 209.

Si da atto che l’applicazione delle procedure di sequestro e fermo amministrativo, rimane 
fondata sul sistema del custode/acquirente (c.d. sistema S.I.Ve.S.) rispettivamente ai sensi 
del  comma 2ter e  2quater dell’art.  213  C.d.S.  e  214 comma 1  (così  come introdotti  e 
modificati  dal  D.L.  269/2003),  per  cui  il  deposito/custode  è  individuato  nell’ambito  dei 
soggetti che hanno stipulato apposta convenzione con il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del 
Demanio a norma dell’art. 214bis del Codice della Strada.
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Art. 2
Valore stimato della Concessione

Il valore complessivo stimato della concessione, riferito alla durata biennale della stessa, è 
pari ad € 96.000 I.V.A. esclusa. L’importo è calcolato  sulla base dei flussi di cassa che 
questa Amministrazione, in via presuntiva e senza alcuna garanzia  di conseguimento, 
ritiene possano derivare dalla gestione dei servizi indicati all’art. 1).

Art. 3
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

(DUVRI)
Ai sensi del comma 3bis art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, alla presente procedura non si applica 
l'obbligo di cui al comma 3 art. 26, D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 4
Durata della concessione

Il rapporto contrattuale avrà inizio a decorrere dalla data della sottoscrizione del verbale di 
consegna del servizio in parola e avrà una durata di 2 (due) anni, rinnovabile.
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di prorogare la concessione per periodi biennali, 
alle stesse  condizioni,  comunicandolo  al concessionario prima della scadenza della 
convenzione stessa.  Dopo l’accettazione del concessionario si provvederà con 
determinazione dirigenziale, che evidenzi  la sussistenza delle ragioni di convenienza e di 
pubblico interesse, a rinnovare la concessione. Sia nel caso di mancato rinnovo espresso da 
parte dell’Amministrazione Comunale,  sia nel caso di disdetta da parte del concessionario, 
quest’ultimo sarà  tenuto a garantire le  prestazioni, alle  condizioni della presente 
convenzione fino all’individuazione del nuovo contraente.

Art. 5
Caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti alla rimozione

Il concessionario si impegna ad eseguire il servizio di rimozione con almeno 2 (due) 
autoveicoli  adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli con caratteristiche tecniche 
conformi all’art. 12 del  D.P.R. n. 495/1992, condotti da personale esperto in ogni 
operazione. Il  concessionario si impegna  ad  adeguare i  suddetti veicoli alle  eventuali 
prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi 
del comma 3 dello stesso art. 12 del DPR n. 495/1992.
In caso di impedimento oggettivo e temporaneo, del quale il concessionario è tenuto a dare 
tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale specificandone le cause e la durata 
prevedibile, potranno essere utilizzati altri mezzi idonei, omologati per lo scopo ed in 
possesso delle caratteristiche tecniche sopra richiamate.
Il concessionario dovrà altresì garantire disponibilità di un mezzo avente le caratteristiche 
previste dall'art. 12 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. per la rimozione 
dei veicoli da 3,5 a 25 tonnellate

Art. 6
Modalità di esecuzione del servizio

I servizi di cui alla presente concessione devono essere garantiti da parte del concessionario, 
tutti i  giorni, compresi i festivi,  per l’intero  arco della  giornata (24 ore  su  24).  Il 
concessionario si obbliga a tal fine ad indicare un soggetto referente e uno o più numeri di 
recapito telefonico sempre attivi. Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con i veicoli 
le cui caratteristiche tecniche siano previste dall'art. 12 del regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92)
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Gli interventi saranno effettuati su richiesta del Corpo di Polizia Locale. La richiesta 
d’intervento può essere effettuata in qualsiasi modo (telefonicamente, verbalmente, via fax, 
etc.) e deve essere soddisfatta immediatamente e comunque non oltre 30 minuti nei giorni 
sia feriali sia festivi. In occasione di manifestazioni od altri eventi potranno essere richiesti 
interventi di rimozione per un numero elevato di veicoli contemporaneamente. A tal fine, a 
richiesta del Comando di Polizia Locale la ditta è tenuta a garantire l'impiego contemporaneo 
di più veicoli adibiti al soccorso stradale.
Deve essere assicurato il  collegamento via radio,  o in altro modo, fra i  carri  di soccorso 
stradale  in  servizio,  nonché  l'impiego  di  personale  specializzato  in  numero  adeguato,  in 
possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente, 
con  l'obbligo,  da  parte  del  suddetto  personale,  di  utilizzo  di  indumenti  rifrangenti 
antinfortunistici (come da apposito disciplinare tecnico emanato dal competente Ministero), 
durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità (e di ogni altro DPI previsto dalle 
vigenti normative).
L’operatore di Polizia  Locale provvederà a redigere e sottoscrivere apposito verbale di 
rimozione. Il verbale è controfirmato dall’operatore dell’impresa concessionaria. Gli estremi 
del  veicolo  sono  comunicati  per  radio  dalla  Polizia  Locale  alla  Centrale  Operativa,  che 
provvede ad inserirli in apposito registro.
Nel caso in cui  l’interessato sopraggiunga durante  le operazioni  di rimozione del veicolo, 
l’immediata restituzione dello stesso è consentita previo pagamento delle spese 
all’incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta, ai sensi 
dell’art. 397, c. 2 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni. La somma 
dovuta è ridotta al solo diritto di chiamata e di indennità chilometrica qualora non sia 
ancora iniziata l’operazione di carico del veicolo. Qualora invece sia iniziata l’operazione di 
carico, sarà dovuta la tariffa di operazione completa. In caso di mancato pagamento delle 
sopra specificate spese si portano a termine le operazioni di rimozione del veicolo.
In caso di situazioni impreviste che impediscano temporaneamente l’effettuazione del 
servizio, il  concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia 
Locale (anche a mezzo telefono, facendo comunque seguire immediata nota scritta via fax 
e/o PEC), specificandone le cause e la durata prevedibile di interruzione.
Il concessionario dovrà effettuare, altresì, lo spostamento di veicoli nell’immediata adiacenza 
dei loro luoghi indicati di sosta, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità 
o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni in cui non ricorrano gli  
estremi  di  violazione ad alcuna norma del  vigente CDS ovvero quando trattasi  di  mezzi 
sottratti all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata.
Per quanto  non espressamente  previsto dal presente  disciplinare,  il concessionario  si 
impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia 
Locale, fermo restando il rinvio alla normativa vigente.
Il personale del Concessionario deve mantenere nei confronti degli utenti un comportamento 
rispettoso.

Art. 7
Ruolo della Polizia Locale e del Concessionario

Competono al  Comando di  Polizia  Locale  la  direzione e il  coordinamento  operativo  degli 
interventi nel territorio di sua competenza e la responsabilità dell’applicazione della sanzione 
accessoria.
Il personale della Polizia Locale individua il veicolo da rimuovere, compila i verbali previsti e 
sovraintende al buon andamento della rimozione.
2. Il  personale del  Concessionario,  oltre a svolgere le funzioni  di conducente del veicolo 
carro attrezzi, compie le necessarie operazioni manuali di aggancio del veicolo da rimuovere, 
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è responsabile del corretto impiego dei mezzi e degli attrezzi in dotazione e assume in via 
esclusiva i rischi connessi con il servizio svolto.

Art. 8
Deposito dei veicoli

Il luogo di deposito dei veicoli rimossi deve essere situato nel Comune di San Giuliano 
Milanese od in uno dei Comuni confinanti. Inoltre Il  concessionario dovrà altresì,  con la 
sottoscrizione delle presente convenzione, garantire di avere:
1) disponibilità di un’area per il  ricovero e la custodia dei veicoli  coperta con capienza di 

almeno 50 posti auto e 25 posti motoveicoli;
2) disponibilità di un’area per il ricovero e la custodia dei veicoli scoperta con capienza di 

almeno 100 posti auto;
3) disponibilità  di  un ufficio  per  l'espletamento degli  atti  e la restituzione dei  veicoli  agli 

aventi diritto sito nelle predette aree o nelle immediate vicinanze alle aree di deposito.
Il  deposito  del  veicolo  rimosso, salvo diversa indicazione del  Comando di  Polizia  Locale, 
dovrà avvenire nella rimessa indicata nella licenza rilasciata al concessionario ai sensi del 
D.P.R. 616/1977.
I luoghi di deposito devono essere idoneamente attrezzati e dotati di ogni necessario 
dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell’art. 397 del D.P.R. 
n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Il concessionario è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile, ove non 
intenda assumere personalmente tale qualifica, che assume la figura di custode, al quale si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui 
all’art. 394 del DPR n. 495/1992. Il responsabile della custodia assume gli obblighi di cui 
agli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9
Restituzione dei veicoli rimossi

Per la  restituzione del veicolo  rimosso,  l’interessato o  la persona da  lui delegata si deve 
presentare al  responsabile del luogo del deposito provando  il titolo alla restituzione e 
versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe di cui al presente 
disciplinare che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza.
La restituzione dei veicoli agli aventi diritto avverrà secondo modalità stabilite dal Comando 
della Polizia Locale e dovrà potersi effettuare durante gli orari dallo stesso Comando stabiliti, 
ovvero, in orari diversi per motivi indifferibili, a richiesta dell’avente diritto.
Dell’avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del 
veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, 
che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Nel verbale 
dovranno essere riportate le  generalità del “ritirante”  e  gli estremi di un documento di 
riconoscimento valido esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all’interessato. Il 
custode deve, inoltre, rilasciare quietanza del pagamento delle spese sostenute per il ritiro 
del veicolo con la specifica delle voci di spesa.
Il  concessionario  è  obbligato  ad  esporre  visibilmente  presso  l'ufficio  di  ricevimento  del 
pubblico le tariffe applicate.
Il custode deve trasmettere al Comando di Polizia Locale (Ufficio veicoli rimossi) con 
cadenza  settimanale copia dei verbali di restituzione agli aventi diritto e, con  la stessa 
cadenza,  l’elenco aggiornato di tutti i veicoli rimossi ex art. 159 C.d.S. e non ritirati nei 
termini previsti dall’art. 215. Ricevuto tale elenco, il Comando di Polizia Locale (Ufficio 
veicoli rimossi), attiva tempestivamente  le procedure di alienazione di tali veicoli non 
ritirati.  La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre,  tenere apposito registro contenente i dati 
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identificativi dei veicoli rimossi nonché le date di inizio e termine della relativa custodia e 
prestare la massima collaborazione nel riscontrare le richieste del Comando.
Sono a carico  dell’Ente  gli  importi  delle  rimozioni  effettuate  erroneamente o disposte in 
violazione  della  normativa  vigente:  in  tali  casi  la  ditta  aggiudicataria  provvederà 
all’immediata  restituzione  del  veicolo  all’avente  diritto,  previo  nulla  osta  da  parte  del 
Comando di Polizia Locale e richiederà in seguito gli importi dovuti.
Su richiesta del Comando di Polizia Locale, per esigenze di servizio di tipo accertativo ed in 
relazione  a  casi  specifici,  potrà  essere  richiesto  alla  ditta  aggiudicataria  di  avvisare 
prontamente  il  Comando  di  Polizia  locale  della  presentazione  dell’avente  diritto  alla 
restituzione al fine di poter inviare presso la depositeria proprio personale per le indagini del 
caso. Dette operazioni non potranno comunque dilungarsi in modo tale da arrecare danno 
all’avente diritto alla restituzione.
Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo 
stesso ma oggetti o documenti giacenti all’interno del veicolo, il concessionario si impegna a 
consegnare all’avente diritto le cose richieste previa compilazione di apposito verbale delle 
operazioni in duplice copia e sottoscritto dalla parte.

Art. 10
Danni ai veicoli

Il proprietario del veicolo, o persona da lui delegata per iscritto al ritiro, qualora riscontri,  
all’atto  del  ritiro  del  veicolo,  che  lo  stesso  abbia  subito  danni,  potrà  contestualmente 
chiederne il risarcimento esclusivamente al concessionario.
Il  concessionario  solleva  l'Amministrazione  comunale  da  qualsiasi  responsabilità  per 
risarcimento  danni,  indennizzi  e  quanto  altro  possa  trarre  origine  direttamente  o 
indirettamente dallo svolgimento dell'attività oggetto del servizio.
Qualora durante le operazioni di rimozione siano causati danni al veicolo, certi o ritenuti tali, 
questi devono essere fatti constare nel verbale di rimozione che va consegnato, prima della 
rimozione, all’operatore della ditta aggiudicataria, il quale è tenuto a firmarlo per ricezione.
Il Concessionario deve stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad 
eventuali danni causati durante le operazioni di rimozione di veicoli.
In caso di furto o danneggiamento del veicolo in custodia avvenuti presso la depositeria, ne 
risponde esclusivamente il Concessionario.

Art. 11
Veicoli non ritirati e interventi a rischio e carico del Concessionario

Il Concessionario deve redigere, con cadenza settimanale, una nota dei veicoli rimossi, di 
quelli  riconsegnati  ai proprietari  e di quelli  ancora giacenti  nella depositeria, e inviarla al 
Comando di Polizia Locale.
Le spese per i veicoli non ritirati sono a carico della ditta aggiudicataria.
Nell'eventualità  di  rimozione  di  veicoli  per  i  quali  è  stata  perfezionata  la  procedura  di 
restituzione senza che, per negligenza dell'avente diritto, il bene non sia stato materialmente 
ritirato,  il  concessionario  non  potrà  avanzare  alcuna  richiesta  di  indennizzo  o  rimborso 
all'Ente.
Nei casi in cui,  per qualsiasi motivo (a titolo meramente esemplificativo: irreperibilità del 
proprietario, mancato ritiro, accoglimento del ricorso, etc.), risultasse impossibile il recupero, 
dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, 
tali  spese restano definitivamente a carico del  Concessionario,  che nulla  può pretendere 
dall’Amministrazione Comunale.
Il concessionario sarà legittimato a ritenere il veicolo finchè non sia intervenuto il rimborso 
delle spese di rimozione (ex art. 2756, c. 3 c.c.). Qualora il credito del concessionario del 
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servizio resti insoddisfatto, il medesimo sarà legittimato ad attuare eventuali procedure di 
recupero previste dalla normativa civilistica.
Sono parimenti a rischio del Concessionario gli interventi effettuati anche nei seguenti casi:
• qualora  il  carro  attrezzi  venga attivato  su un luogo  di  infrazione  per  un  determinato 

veicolo e questo, prima dell’arrivo del carro attrezzi, si sia già allontanato;
• ove l’intervento venga attivato dal Comando di Polizia Locale in nome e per conto del 

richiedente, anche ex art. 2028 c.c., quest'ultimo assume tutte le obbligazioni derivanti  
dall’instaurarsi del contratto;

• in caso di accoglimento del ricorso, proposto contro la sanzione amministrativa ai sensi 
dell’art. 215, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285. In questo caso il  
Concessionario  è  tenuto  al  rimborso  delle  somme  eventualmente  già  versate  dal 
destinatario della sanzione.

Il Comando di Polizia Locale provvede ad esperire i dovuti accertamenti, a notificare agli 
intestatari dei veicoli l’obbligo del ritiro dei beni con specifica delle spese previste in base alle 
tariffe applicabili e a compiere gli altri adempimenti di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 
relativi  all’alienazione di  veicoli  da ritenersi  abbandonati  per  mancato ritiro  da parte  del 
proprietario.

Art. 12
Veicoli oggetto di furto

Allorché i  veicoli  rimossi  dovessero risultare di  provenienza  furtiva  il  Comando di  Polizia 
Locale  provvede  all'esecuzione  delle  attività  di  competenza  in  ottemperanza  alle  norme 
vigenti.
La restituzione del veicolo, che avverrà sempre a cura del Concessionario, è subordinata al 
nulla osta dell’Autorità Giudiziaria competente o della Polizia Locale.
Il  recupero delle  spese relative  alla  rimozione,   custodia  ed eventuale  demolizione deve 
essere  curato  direttamente  dal  Concessionario  nei  confronti  dell’Autorità  Giudiziaria 
competente e/o nei confronti dell’avente diritto alla restituzione. 
Nei casi in cui,  per qualsiasi motivo (a titolo meramente esemplificativo: irreperibilità del 
proprietario, mancato ritiro, accoglimento del ricorso, ecc.), risultasse impossibile il recupero, 
dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, 
tali  spese restano definitivamente a carico del  Concessionario,  che nulla  può pretendere 
dall’Amministrazione Comunale. 

Art. 13
Veicoli per i quali la rimozione è vietata

Ai sensi dell’art. 354, c. 4, del D.P.R. n. 495/1992, è vietata la rimozione dei veicoli destinati 
ai servizi di polizia e di soccorso, tecnico urgente e sanitario, anche se privati (ambulanze, 
mezzi dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, etc.), nonché di quelli dei medici che si 
trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di 
apposito contrassegno.

Art. 14
Intervento per conto dell’interessato

L’intervento,  il trasporto ed il successivo deposito di un veicolo,  qualora  la  richiesta  di 
intervento, ancorché proveniente dal Comando di Polizia Locale, sia fatta in nome e per 
conto dell’interessato  (art.  2028  codice  civile),  fa sorgere obbligazioni contrattuali 
direttamente tra l’interessato e il concessionario.
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Art. 15
Recupero, deposito  e radiazione veicoli ex DPR 460/1999 e veicoli fuori uso  

Le spese di  radiazione relative a veicoli  rimossi e non ritirati  dai legittimi  proprietari  nei 
termini previsti dal DPR 460/1999 sono a carico del concessionario. Le spese per il recupero 
e la demolizione di veicoli cui all’art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e 
all’articolo  231  D.Lgs.  152/06  (veicoli  fuori  uso)  sono  a  carico  del  concessionario.   Il 
Concessionario  non  potrà  avanzare  alcuna  pretesa  di  indennizzo  o  di  rimborso  all’ente 
concedente  per  l’intervento  di  rimozione  e  deposito,  ferma  restandone  l’obbligatorietà, 
qualora il veicolo non sia reclamato dal proprietario nei termini previsti dall’art. 1 comma 2 
del  DPR  460/1999.   Il  Concessionario  non  potrà  inoltre  avanzare  alcuna  pretesa  di 
indennizzo o di rimborso dall’ente concedente, per quanto descritto nel presente articolo, 
ferma restandone l’obbligatorietà, in quanto l'attività è da intendersi compensata dai ristorni 
derivati dai materiali recuperabili. 

Art. 16
Responsabilità e deposito cauzionale

Il concessionario deve essere munito di polizza assicurativa contro  la responsabilità civile 
verso terzi  prevista dell’art. 4 del D.M. 04.09.1998 n. 401, per un massimale non 
inferiore a € 1.549.370,70 per i veicoli da impiegare per i servizi previsti alle lettere a) e c) 
di suddetta norma, e massimale non inferiore a € 2.582.284,50 per quelli da impiegare per 
i servizi previsti alla lettera e).
Il concessionario deve attestare inoltre che la polizza di cui al precedente comma copre 
tutti i rischi connessi all’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e deve 
comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto.
Il concessionario solleva l’Ente concedente da qualsiasi controversia e  responsabilità per 
risarcimento danni, indennizzi o da quant’altro possa trarre origine direttamente o 
indirettamente dall’attività oggetto del servizio. A  tale proposito il concessionario solleva 
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità sia per  l’eventuale mancanza  di 
copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi, durante la vigenza della presente 
concessione, sia per l’eventualità che l’ammontare dei danni cagionati possa  risultare di 
importo superiore al massimale assicurato.
Il concessionario è obbligato ad attivare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi che 
si assume con la concessione. Il deposito cauzionale può risultare da fideiussione o polizza 
assicurativa.  Su  tale  deposito  l'Amministrazione  comunale  potrà  rivalersi  in  caso  di 
inadempienze. Il deposito sarà svincolato allo scadere della concessione.

Art. 17
Tutela dei lavoratori

Il  Concessionario  è  tenuto  ad  osservare  e  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme 
contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il servizio.
Il Concessionario è tenuto ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di  
prevenzione  di  infortuni  sul  lavoro,  di  assicurazioni  antinfortunistiche,  assistenziali  e 
previdenziali.
Il  Concessionario  deve  dimostrare,  a  richiesta  del  Comune,  di  ottemperare  ad  ogni 
disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente.
Il  Concessionario  deve provvedere all’informazione,  formazione,  scelta  ed addestramento 
nell’uso di idonei mezzi personali di protezione ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81.
In  caso  di  inottemperanza  dell’impresa  agli  obblighi  di  legge,  accertata  dall'autorità 
provinciale  o  ad essa segnalata  dall'Ispettorato  del  Lavoro,  il  Comune potrà  disporre  la 
decadenza del Concessionario dalla concessione.
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Il concessionario del servizio dovrà garantire l’impiego di personale specializzato nel settore e 
in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste 
dalla vigente normativa; Il personale impiegato dovrà essere decorosamente vestito e dotato 
del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi 
previsti.

Art. 18
Valutazione dei rischi per la sicurezza

Il  Concessionario  è  tenuto,  entro  30  giorni  dall’inizio  del  servizio,  a  dimostrare  di  aver 
effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei 
dipendenti della stazione appaltante e degli eventuali utenti presenti durante il servizio.
A tal  fine il  concessionario  deve redigere  la  relazione sulla  valutazione dei  rischi  per  la 
sicurezza e la salute, individuando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di 
protezione individuale e il programma delle misure ritenute più opportune per garantire il  
miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza.
Il  documento  deve  essere  trasmesso  all’Ente,  che  si  riserva  di  indicare  ulteriori 
approfondimenti ai quali il concessionario dovrà adeguarsi entro i successivi 30 giorni. Tale 
documento sarà adottato in modo congiunto tra il concessionario e l’Ente.

Art. 19
Revoca e decadenza della concessione, risoluzione

Il venir meno anche di un solo dei requisiti di cui all’art. 354 del DPR n. 495/92 o dei 
requisiti relativi ai luoghi di deposito, comporta la revoca della concessione.
La concessione ha  carattere precario  e  l’Amministrazione Comunale potrà, 
indipendentemente dalle  scadenze di cui all’art. 4, revocarla, per motivi di pubblico 
interesse, dandone preavviso, con lettera  raccomandata  con avviso  di ricevimento  da 
inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna 
né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
La decadenza della concessione sarà disposta nei seguenti casi:
1) qualora  il  concessionario  ceda  in  tutto  o  in  parte  la  concessione  a  terzi,  senza 

autorizzazione scritta del concedente o in caso di sub-affidamento a terzi senza preventiva 
autorizzazione;

2) qualora il concessionario si renda inadempiente degli obblighi stabiliti sia dalla legge sia 
dal presente capitolato;

3) qualora  il  concessionario  dimostri  grave  imperizia  o  negligenza  nell'esecuzione  del 
servizio.

La risoluzione di diritto del contratto opererà, nei confronti del concessionario, nei seguenti 
casi:

1) condanna  o  inizio  di  un  procedimento  che  incida  sulla  moralità  o  affidabilità 
professionale;

2) dichiarazione di stato fallimentare, di insolvenza, richiesta di concordato giudiziale o 
extragiudiziale, sospensione di attività, liquidazione, amministrazione controllata;

3) pendenza dei procedimenti di cui al punto precedente;
4) inosservanza delle vigenti disposizioni in materia di assunzione, tutela, protezione e 

assistenza  dei  lavoratori  e  mancata  corresponsione  agli  stessi  del  trattamento 
economico previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro;

5) violazione degli  obblighi  relativi  alla  riservatezza  dei  dati  che abbia  causato grave 
danno;

6) inadempienze in relazione alle norme sulla sicurezza sui luoghi del lavoro che abbia 
comportato lesioni gravi e/o morte del dipendente.
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7) Mancato pagamento dei premi assicurativi.
In caso di decadenza dal contratto l’appaltatore dovrà comunque garantire la gestione del 
servizio fino al subentro del nuovo concessionario e comunque per un periodo massimo di 6 
mesi.
In tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione incamererà la cauzione definitiva, salvo sempre 
il risarcimento del danno ulteriore.
La convenzione può anche essere risolta per concorde volontà delle parti.

Art. 20
Vigilanza e controlli

Il Comando della Polizia Locale ha facoltà di verificare in ogni momento, in nome e per conto 
dell’Amministrazione concedente, il regolare funzionamento del servizio e la regolarità della 
custodia.
A tal  fine il  Concessionario  deve consentire  al  personale  incaricato  dal  Comune il  libero 
accesso ai locali dell’attività, nonché il controllo dei veicoli ad uso speciale per il soccorso 
stradale utilizzati per la concessione.

Art. 21
Sanzioni e inadempienze con danno per il concedente

In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell’espletamento del servizio, di mancato rispetto o 
pubblicità  delle tariffe  o di qualsiasi altro  inadempimento alle prescrizioni previste o 
richiamate nella presente convenzione, si procederà a contestazione scritta inviata mediante 
PEC o Raccomandata a mano al diretto interessato, assegnandogli il  termine di cinque (5) 
giorni da ricevimento della contestazione per eventuali controdeduzioni scritte. All’esito della 
valutazione di quanto sopra, il Responsabile del Settore Polizia Locale, ove reputi comunque 
sussistere l’inadempienza del  concessionario,  che  comporti  danno  all’Ente,  anche  di 
immagine, procederà ad incamerare la somma prevista quale corrispettivo per ciascuna 
sanzione, e v en tu a lmen t e  rivalendosi  sulla somma corrisposta a titolo di cauzione, 
secondo lo schema che segue:
• per la prima inadempienza richiamo formale;
• per la seconda inadempienza nel  corso di ogni  biennio di vigenza della presente 

convenzione: sanzione pecuniaria di € 150,00
• per la terza inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione pecuniaria di € 300,00
• per la quarta inadempienza nel corso dello stesso periodo: revoca della concessione 

salvo l’obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per eventuali altri 
danni subiti dall’Amministrazione, comprese le spese ed i compensi che il Comune 
dovrà  pagare per assicurare  diversamente  in proprio, o a  mezzo terzi,  l’esatto e 
puntuale espletamento del servizio.

In particolare, allo scadere di 30 minuti di ritardo dopo la richiesta di intervento, il Corpo di 
Polizia  Locale  sarà  autorizzato  a  chiedere  l'intervento  di  altro  soggetto  abilitato  (le  cui 
spettanze saranno poste a carico del  concessionario  inottemperante)  e al  concessionario 
sarà inviata, con lettera raccomandata o tramite fax, contestazione di addebito.
A  prescindere da quanto previsto dal comma precedente,  l’Amministrazione Comunale 
potrà  revocare la concessione di cui alla presente convenzione, con  le conseguenze di cui 
sopra, a causa di inadempienze di particolare gravità.
Qualora l'inosservanza degli obblighi del concessionario nell'espletamento del servizio arrechi 
danno  all'Amministrazione  comunale,  la  stessa  oltre  a  revocare  la  concessione  e  a 
incamerare il deposito cauzionale, richiederà al concessionario il risarcimento del danno.
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Art. 22
Divieto di subconcessione

Viene prescritta l’impossibilità di cedere,  in  tutto o  in parte,  la concessione a terzi pena 
l’immediata risoluzione della concessione e l’incameramento della cauzione.
Il titolare unico del rapporto concessorio  tra  l’Amministrazione comunale rimane l’impresa 
aggiudicataria.  Trattandosi  di concessione,  non  di  appalto,  l’impresa  gestisce 
funzionalmente  e  sfrutta economicamente il servizio, con assunzione del rischio di 
impresa, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti.
In caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano nella titolarità della concessione 
fino allo scadere della stessa, qualora siano in possesso dei titoli prescritti per dar seguito 
all’attività, previa richiesta di conferma entro sei mesi al concedente a pena di decadenza.
In  casi  particolari  e  per  motivate  esigenze  connesse  all'espletamento  del  servizio,  il 
concessionario, previo parere favorevole della Polizia Locale può chiedere l'ausilio di altra 
ditta verso la quale, comunque, risponde il concessionario.

Art. 23
Oneri di custodia

In ogni caso di cessazione degli effetti della presente concessione, restano fermi gli oneri di 
custodia a carico del concessionario fino ad esaurimento dei rapporti pendenti.

Art. 24
Stipulazione del contratto e spese

Su  invito  del  Comune  l’impresa  risultata  aggiudicataria  dovrà  presentarsi  a  stipulare  il 
contratto  in  forma  di  atto  pubblico-amministrativo  o  altra  forma  richiesta 
dall’Amministrazione, previo pagamento delle somme dovute quali eventuali spese e imposte 
contrattuali  (imposta  di  bollo,  diritti  di  segreteria  e  imposta  di  registro),  che  sono 
integralmente a carico della Parte Concessionaria.
L’impresa  è  obbligata  contrattualmente,  ad  ogni  effetto,  per  il  fatto  stesso 
dell'aggiudicazione, anche prima della stipulazione del contratto nella forma di cui al comma 
precedente.
Tutte le spese della presente concessione e sue consequenziali, nessuna esclusa,  né 
eccettuata, sono a totale carico del concessionario che accetta di sostenerle.

Art. 25
Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere 
in merito alla presente concessione sarà esclusivamente quello di Lodi.

Art. 26
Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti relativamente al perfezionamento della concessione 
del sevizio saranno trattati dal Comune di San Giuliano Milanese esclusivamente per la suddetta 
finalità e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in 
questione è il Comune di San Giuliano Milanese.

Art. 27
Tariffe

A) Tariffe per rimozioni ex art. 159-215 CDS
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Le tariffe per la rimozione dei veicoli applicabili da parte del concessionario, custodia e 
blocco dei  veicoli sono determinate, in conformità al D. M. del 04.09.1998, n. 401 (v.  
allegato 1).
Le tariffe applicate devono essere esposte in modo visibile ai cittadini.
Nell’eventualità di rimozione o spostamento di veicoli per  i quali non può essere fatto 
gravare sul cittadino il costo dell’intervento (es. art. 1 lett. e)), la ditta non potrà avanzare 
alcuna pretesa di  indennizzo  o  di rimborso  all’ente concedente, ferma restandone la 
obbligatorietà.
Le tariffe  relative alle operazioni di rimozione sopra indicate sono aggiornate all’inizio di 
ogni anno con atto dell’Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del 
D.M. 401/1998 in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice 
dei prezzi al consumo per  le famiglie di operai e impiegati noto  al 31 dicembre dell'anno 
precedente.
B) Tariffe per veicoli di provenienza furtiva o provento di appropriazione indebita 
o di altro reato
Il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia deve essere curato direttamente dal 
Concessionario nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente (in caso di provvedimenti 
giudiziali o di polizia giudiziaria) e/o nei confronti dell’avente diritto alla restituzione negli altri  
casi.
Le tariffe applicate per i beni oggetto di sequestro e fermo amministrativo sono le tariffe di 
rimozione e custodia stabilite ai sensi del Decreto ricognitorio annuale Prefettizio (v. allegato  
3)
C)  Tariffe  per  veicoli coinvolti in incidenti stradali (non  oggetto  di  sanzioni 
accessorie)
Rimozione  disposta  dalla  Polizia  Locale  a  sensi  dell’art.  2028  codice  civile,  allorché  il 
proprietario non provveda al ricovero in via autonoma o sia impossibilitato.
Le tariffe applicate per i beni oggetto di sequestro e fermo amministrativo sono le tariffe di  
rimozione  e  custodia  stabilite  ai  sensi  del  Decreto  ricognitorio  annuale  Prefettizio (v.  
allegato 3)
Il rapporto, in questo caso, è di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria e 
il cittadino interessato, senza oneri e pretese nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
D) Fermi e sequestri
Le tariffe applicate per i beni oggetto di sequestro e fermo amministrativo sono le tariffe di  
rimozione  e  custodia  stabilite  ai  sensi  del  Decreto  ricognitorio  annuale  Prefettizio (v.  
allegato 3)

Art. 28
Revisione prezzi

Al presente capitolato non verrà riconosciuta la revisione prezzi.
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