
 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

PER IL SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI 
VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIV E 

DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI 
FIRENZE INTESTATI A SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO, 

ELABORAZIONE DEI DATI DEI LOCATARI PERVENUTI DALLE 
SOCIETA’ DI NOLEGGIO E DELLE ATTIVITA’ CONNESSE E 

NECESSARIE AL CORRETTO ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENT O 
SANZIONATORIO . 
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ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto del servizio di notifica 
internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative 
derivanti dall’attività della Polizia Municipale del Comune di Firenze intestati a 
soggetti residenti nei Paesi appartenenti all’Unione Europea e nei seguenti 
paesi: 
• Svizzera, U.S.A., Russia, Australia, Canada, Giappone; 
• ogni altro Paese su richiesta della Polizia Municipale. 

Il servizio ha per oggetto inoltre l’elaborazione dei dati personali relativi ai 
locatari pervenuti dalle società di noleggio, la loro trasmissione alla Polizia 
Municipale e l’archiviazione ottica e informatica degli atti e documenti nonché 
tutte quelle attività connesse specificate nel presente capitolato. 
 
 
ART.2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
 
2.1  Generalità 
La ditta aggiudicataria deve gestire la procedura relativa ai servizi di cui 
all’art. 1 sulla base di flussi informatici così come dettagliatamente descritto 
negli articoli successivi.  
La ditta aggiudicataria si impegna a gestire le procedure nel rispetto delle 
normative italiane, di quelle vigenti in materia di notificazione all’estero e di 
quelle in vigore nei singoli paesi interessati soprattutto in relazione agli aspetti 
in materia di protezione dei dati personali  
Tutte le informazioni acquisite nel corso del servizio sono soggette al divieto 
di diffusione. 
 
2.2  Adempimenti 
La ditta aggiudicataria deve interloquire con la Polizia Municipale sia per via 
telematica che telefonica, fornendo alla stessa i nominativi o il nominativo del 
responsabile del procedimento, sul quale graveranno anche tutti quegli oneri 
previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali (privacy). 
La trasmissione e gestione dei dati dovrà avvenire in perfetta sicurezza. 
La ditta deve fornire alla Polizia Municipale un apposito collegamento 
telematico che garantisca il controllo sull’iter dell’atto amministrativo e la sua 
collocazione nell’ambito della procedura.  
Tutto il lavoro svolto, dal ricevimento dei dati alla stampa e notificazione, 
deve essere rendicontato come indicato dettagliatamente al successivo art. 6. 
La ditta aggiudicataria dovrà riprodurre sulla documentazione da inviare ai 
destinatari il logo della Polizia Municipale del Comune di Firenze unitamente 
alle indicazioni necessarie affinché i soggetti interessati possano ottenere 
chiarimenti ed informazioni dalla ditta stessa. 
 
 



ART.3 – ANALISI DELLE PROCEDURE  
 
Alla ditta aggiudicataria verrà fornito, per via telematica, un flusso di dati 
secondo un preciso tracciato record contenente tutti i dati relativi ai verbali 
accertati nei confronti di veicoli immatricolati all’estero. Per quelli intestati a 
società esercenti l’attività di noleggio senza conducente i dati verranno forniti 
in formato cartaceo unitamente ad un flusso telematico. I suddetti dati 
saranno corredati delle eventuali prove fotografiche.    
I dati dei verbali consistono in un file ASCII, composto da una sequenza di 
record strutturati secondo il tracciato che verrà fornito in sede di 
aggiudicazione. 
La ricezione, nonché il trasferimento di tali dati, in quanto requisito 
fondamentale, deve avvenire tramite via informatica e/o telematica in 
condizioni di massima sicurezza. Inoltre deve essere compatibile con le 
modalità operative vigenti in ambito comunale e deve garantire la massima 
riservatezza dei dati stessi, l’integrità di tutte le informazioni trasmesse e 
l’eventuale segnalazione di dati incompleti o mancanti, prevedendo idonei 
strumenti di verifica.  
 
3.1  Procedura di stampa e notifica internazionale dei v erbali intestati ai 
soggetti residenti all’estero. 
Per il regolare svolgimento del suddetto servizio la ditta aggiudicataria deve 
provvedere a quanto segue: 
• Elaborazione dei dati, quando necessario, per rintracciare i soggetti 

intestatari presso gli organismi competenti nei vari paesi esteri; 
• Traduzione e stampa dei verbali in tutte le lingue della Comunità 

Europea e nelle altre lingue straniere secondo le istruzioni e la 
modulistica fornite dalla Polizia Municipale. Le spese di notifica e 
accertamento devono essere poste a carico del soggetto destinatario e 
distintamente separate dall’importo della sanzione amministrativa. 
Inoltre i verbali devono contenere tutte le informazioni relative alle 
modalità di pagamento e di ricorso, nonché il numero di telefono e 
l’indirizzo e-mail, dove possono essere fornite ulteriori informazioni nelle 
principali lingue europee e in quelle richieste dalla Polizia Municipale. 
La notifica dovrà avvenire secondo le modalità previste dalle norme 
vigenti in materia di notificazione all’estero.  

• Stampa e recapito di una lettera con la quale si richiede il pagamento di 
ordinanze e sentenze di rigetto a seguito di eventuali ricorsi al Prefetto 
od opposizioni al Giudice di Pace corredate della relativa ordinanza o 
sentenza. Le lettere, le ordinanze e le sentenze devono essere tradotte 
in tutte le lingue della Comunità Europea e nelle altre lingue straniere 
secondo le istruzioni e la modulistica fornite dalla Polizia Municipale. Le 
lettere devono inoltre contenere tutte le informazioni relative alle 
modalità di pagamento e di ricorso nonché il numero telefonico e 



l’indirizzo e-mail dove possono essere fornite ulteriori informazioni nelle 
principali lingue europee e in quelle richieste dalla Polizia Municipale  

• Comunicazione di accoglimento dell’avvenuta archiviazione degli atti da 
parte del Prefetto al ricorrente residente all’estero secondo modalità da 
stabilirsi successivamente all’aggiudicazione. 

 
3.2 Procedura accertamento locatari ai fini della n otifica.  
Alla ditta aggiudicataria verranno inviate le pratiche cartacee relative agli atti 
inerenti le reintestazioni dei verbali a seguito di loro notificazione a società di 
noleggio ed un flusso informatico, la stessa dovrà provvedere: 
• a controllare la correttezza dei dati forniti dei locatari; 
• ad acquisire gli estremi completi dei locatari nonché, se necessario, la 

relativa documentazione; 
• ad archiviare otticamente la pratica cartacea ai fini della rintracciabilità 

futura. 
La ditta dovrà provvedere alla restituzione dei dati inviando un flusso 
informatico come di seguito specificato:  
• i dati personali dei locatari residenti in Italia saranno trasmessi dalla 

ditta aggiudicataria alla Polizia Municipale che provvederà agli 
adempimenti di competenza; 

• i dati personali dei locatari residenti all’estero saranno gestiti dalla ditta  
come previsto dall’art. 4 del  presente capitolato 

La ditta aggiudicataria dovrà curare tutta la corrispondenza con le società di 
noleggio o altri soggetti interessati e legittimati, conseguente a richieste 
scritte o contestazioni, fornendo la documentazione necessaria a soddisfare 
tali richieste. 
Qualora i dati forniti dalla società di noleggio siano errati o incompleti, la ditta 
aggiudicataria ne darà tempestiva comunicazione alla Polizia Municipale al 
fine di confermare il verbale a carico della società di noleggio. 
Contestualmente la ditta aggiudicataria provvederà ad inviare una lettera alla 
società di noleggio relativa alla inidoneità dei dati trasmessi (tale 
comunicazione sarà archiviata otticamente al fine della  rintracciabilità futura). 
Inoltre le pratiche cartacee saranno scansite e indicizzate secondo anno, tipo 
e numero di verbale e messe a disposizione del Corpo di Polizia Municipale, 
al fine della loro consultazione on-line. La ditta aggiudicataria curerà anche 
l’archiviazione cartacea per tutta la durata del servizio. Alla scadenza 
dell’affidamento del servizio (per scadenza dell’affidamento si intende la 
scadenza naturale dell’appalto o la risoluzione del rapporto in via definitiva) la 
ditta aggiudicataria dovrà assicurare il regolare svolgimento del servizio per i 
verbali consegnati fino a quel momento. Alla scadenza dell’affidamento la 
ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi al trasferimento 
degli archivi ottici e cartacei presso il Corpo di Polizia Municipale.  
 
 
 



ART.4 – TEMPI E MODALITA ’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio deve essere attivato entro 35 giorni dall’aggiudicazione. 
Alla ditta aggiudicataria verranno inviati i seguenti flussi informatici: 
• flusso relativo a verbali con targhe estere . - Tale flusso dovrà essere 

inviato alla ditta aggiudicataria entro 90 giorni dalla data della 
commissione della violazione e di norma dovrà essere restituito alla 
Polizia Municipale, corredato dei dati degli intestatari, entro 150 giorni 
successivi. In ogni caso la ditta aggiudicataria dovrà comunque 
procedere alla notifica dei verbali entro i termini previsti dall’art. 201 
C.d.S.. 

• flusso relativo alle pratiche cartacee trasmesse da  società di 
noleggio e finalizzate alle reintestazioni di verba li . - Tale flusso 
dovrà essere inviato alla ditta aggiudicataria entro 10 giorni dalla data 
della ricezione degli atti da parte della Polizia Municipale e restituito 
entro 15 giorni successivi qualora gli utilizzatori finali risultino residenti 
in Italia. Per gli utilizzatori finali residenti all’estero la ditta aggiudicataria 
dovrà procedere alla restituzione del flusso di norma entro 150 giorni  
successivi dopo aver verificato l’attendibilità dei dati forniti. In ogni caso 
la ditta aggiudicataria dovrà comunque procedere alla notifica dei 
verbali entro i termini previsti dall’art. 201 C.d.S.. 

Successivamente la Polizia Municipale creerà un file unico contenente i lotti 
di stampa di verbali da inviare alla ditta aggiudicataria suddivisi per tipologia 
di modulo, contenente tutti i dati necessari per la stampa.  
Tale file verrà generato secondo un tracciato stabilito di cui verrà 
successivamente fornita specifica e sarà trasmesso per via informatica e/o 
telematica in condizioni di massima sicurezza. Tutte le trasmissioni dovranno 
essere effettuate secondo le norme CNIPA con PEC (Posta Elettronica 
Certificata). 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla stampa degli atti da notificare e 
dei suo allegati in lingua straniera, alla spedizione, nonché all’archiviazione 
ottica e cartacea delle prove dell’avvenuta notifica secondo le istruzioni 
impartite dalla Polizia Municipale. 
I tempi e le modalità stabilite nel presente capitolato potranno essere 
soggette a variazioni in caso di modifiche legislative 
 
 
ART.5 – NOTIFICA DI ATTI PARTICOLARI 
 
La Polizia Municipale potrà richiedere l’attivazione delle procedure previste 
dal presente capitolato finalizzate alla spedizione e notifica di verbali, 
ordinanze e sentenze trattabili solo a livello cartaceo secondo istruzioni che 
verranno impartite successivamente. In ogni caso la ditta aggiudicataria 
dovrà provvedere a rendere disponibile la distinta degli atti spediti e le prove 



dell’avvenuta notifica secondo modalità indicate successivamente 
all’aggiudicazione della gara. 
 
 
ART.6 – RENDICONTAZIONE  DEL SERVIZIO  
 
Ogni mese  la ditta aggiudicataria dovrà fornire dei flussi dati per le 
importazioni nell’applicativo in uso alla Polizia Municipale in base a tracciati 
record stabiliti e secondo il seguente elenco: 
• Dati di spedizione comprensivi di: numero del verbale, tipo di verbale,  

data del verbale, targa del veicolo, data di spedizione, riferimento 
distinta di spedizione, nome del file immagine del verbale inviato e 
eventuale riferimento attribuito dalla ditta aggiudicataria. 

• Dati di notifica  contenenti: numero di verbale, tipo di verbale, data del 
verbale, targa del veicolo, data di notifica, tipo di notifica, nome file 
immagine della prova dell’avvenuta notifica e gli eventuali dati riferiti 
alla mancata notifica (esempio: sconosciuto, trasferito, irreperibile, 
deceduto, ecc…). 

Ogni mese  la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere gli originali delle distinte 
relative alle spedizioni dei verbali e delle ordinanze. 
Ogni quadrimestre  la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere un rendiconto 
riepilogativo della situazione dei verbali affidati suddiviso per paese estero. 
Per ogni verbale dovrà essere specificato la sua collocazione nell’ambito 
della procedura e cioè:  
• Totale numero verbali affidati 
• In corso di elaborazione 
• In stampa  
• Spedito 
• Notificato 

La Polizia Municipale potrà inoltre richiedere ulteriori informazioni, documenti, 
schemi, resoconti statistici e quanto altro ritenuto utile per il controllo e la 
valutazione del servizio prestato. 
I vari tracciati record dei flussi di scambio dati verranno comunicati 
successivamente all’aggiudicazione della gara. 
 
 
Art.7 – SEDE 
 
É indispensabile, per la gestione delle pratiche cartacee e tenuto conto della 
particolarità del servizio in relazione all’attività di front-office, che la ditta 
aggiudicataria abbia una sede, anche secondaria, nel Comune di Firenze o 
che si impegni ad attivarla entro 35 giorni dalla ricezione della comunicazione 
di aggiudicazione.  
 
 



ART.8 – FRONT-OFFICE 
 
La ditta aggiudicataria (entro 35 giorni dalla ricezione della comunicazione di 
aggiudicazione), deve predisporre uno sportello telefonico per le informazioni 
nelle principali lingue europee (inglese, francese, tedesco, spagnolo) ed un 
servizio di front-office ubicato nel territorio del Comune di Firenze al fine di 
agevolare i cittadini stranieri eventualmente domiciliati nel comune stesso o in 
altri comuni limitrofi. Sia lo sportello telefonico, sia il front-office devono 
essere organizzati in modo da soddisfare adeguatamente le effettive 
esigenze dell’utenza e a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì per 
almeno sei ore al giorno. Nell’orario di chiusura dello sportello telefonico deve 
essere attivo un risponditore automatico che fornisca le informazioni di 
carattere generale (estremi della ditta, servizio svolto, orario dello sportello 
telefonico, orario di apertura al pubblico, ecc.) nelle principali lingue europee 
(inglese, francese, tedesco, spagnolo). Per attività di front-office si deve 
intendere anche la gestione di e-mail e di corrispondenza contenente 
richieste di informazioni generiche (normativa sulla Z.T.L., modalità di 
pagamento e di ricorso, errati pagamenti, eventuali rimborsi, ecc.). Per 
quanto sopra il personale addetto al front-office dovrà partecipare a incontri 
formativi e a periodici aggiornamenti con personale qualificato della Polizia 
Municipale in locali messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria. Le spese 
relative alla formazione e all’aggiornamento del personale addetto al front-
office saranno interamente a carico della ditta aggiudicataria.  
 
 
ART.9 – GESTIONE DEI RICORSI  
 
Lo sportello telefonico ed il front-office devono fornire agli interessati tutta 
l’assistenza necessaria per la corretta gestione dei ricorsi al Prefetto, 
mettendo a disposizione degli stessi la modulistica necessaria. I ricorsi e i 
documenti eventualmente allegati in lingua straniera pervenuti alla Polizia 
Municipale saranno trasmessi alla ditta aggiudicataria che dovrà provvedere 
alla traduzione in lingua italiana dell’intera documentazione presentata. 
I ricorsi regolarmente tradotti ed eventualmente corredati della prova 
dell’avvenuta notifica dovranno essere trasmessi alla Polizia Municipale nel 
più breve tempo possibile per la loro istruzione e comunque non oltre 15 
giorni dalla ricezione degli stessi da parte della ditta aggiudicataria. 
Per le opposizioni presso il Giudice di Pace, essendo preclusa ogni possibilità 
di gestione delle pratiche da parte della ditta aggiudicataria o della Polizia 
Municipale, l’attività sarà limitata alle sole informazioni a carattere generale 
ed eventualmente all’acquisizione delle prove dell’avvenuta notifica da 
allegare alle memorie difensive. 
 
 
 



ART.10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dagli interessati direttamente al 
Comune di Firenze - Corpo di Polizia Municipale utilizzando il sistema di 
pagamento on-line appositamente predisposto secondo le modalità riportate 
di seguito. 
La ditta aggiudicataria dovrà predisporre un ‘applicazione WEB in grado di 
fornire all’utente tutte le informazioni relative al pagamento dei verbali 
specificando separatamente l’importo richiesto a titolo di sanzione e quello 
richiesto a titolo di spese nelle principali lingue europee (inglese, francese, 
tedesco, spagnolo). Qualora l’utente decida di effettuare il pagamento on-line, 
l’applicazione esterna deve provvedere a reindirizzare l’utente su una pagina 
appositamente predisposta da MULTEWEB (sistema pagamento on-line 
Polizia Municipale Comune di Firenze) trasferendo contemporaneamente i 
dati della transazione secondo nostre istruzioni da impartire successi-
vamente. L’applicazione MULTEWEB prosegue regolarmente così come 
strutturata. 
In via residuale o per casi particolari potranno essere accettati pagamenti a 
mezzo bonifico utilizzando come estremi identificativi indispensabili il 
numero di verbale, l’anno del verbale e la targa  a cui si riferisce (le 
coordinate verranno comunicate in seguito). 
 
 
ART.11 – ONERI SPECIFICI  
 
Il Comune di Firenze – Polizia Municipale è tenuto a corrispondere per 
l’espletamento del servizio unicamente l’importo previsto in sede di 
aggiudicazione così come specificato nel successivo art. 13. 
Al Comune non potranno essere richieste somme aggiuntive a qualsiasi titolo 
ed in particolare: 
• spese legali o di lite conseguenti azioni legali soccombenti 
• onorari di avvocati o professionisti di qualsiasi genere o titolo etc. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare 
uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, 
secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010. 
La ditta aggiudicataria dovrà pertanto comunicare al Comune di Firenze – 
Polizia Municipale: 

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; 
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. 
 
 
 
 
 



ART.12 – SUBAPPALTO   
 

Ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Si 
precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.L.g.s.163/06, il Comune 
non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista 
l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a 
trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative 
ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate. 
 
 
ART.13 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E DURATA DELL’A PPALTO 
 
Per ogni verbale o ordinanza spedito verrà riconosciuto alla ditta 
aggiudicataria una somma pari a quella di aggiudicazione del servizio. 
Il corrispettivo dovrà essere inserito nel verbale o ordinanza quale spesa di 
accertamento e notifica. 
L’appalto dei servizi oggetto del presente capitolato ha una durata di 36 
(trentasei) mesi decorrenti dal mese di Gennaio 2011 fino al mese di 
Dicembre 2013 oppure dalla data imposta dal rispetto delle normative vigenti.  
La ditta aggiudicataria, alla scadenza dell’affidamento, nelle more dello 
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di 
garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per 
ulteriori 3 (tre) mesi agli stessi patti e condizioni 
 
 
ART.14– IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA E FORMUL AZIONE 
DELLE OFFERTE 
 
L’importo presunto dell’appalto è di Euro 7.750.000 I.V.A. esclusa 
Le ditte concorrenti dovranno formulare un’offerta escluso IVA per ogni 
singolo atto  da spedire.  
Il prezzo a base di gara per ogni singolo atto è di Euro 22,24  I.V.A. esclusa. 
Il prezzo offerto, che dovrà essere inferiore al prezzo a base di gara, non 
potrà subire variazioni per tutta la durata dell’affidamento 
A tale proposito si puntualizza che ai sensi dell’art. 13 verrà riconosciuto alla 
ditta aggiudicataria una somma a titolo di compenso pari a quella di 
aggiudicazione del servizio per ogni verbale o ordinanza spedito. Ne 
consegue, pertanto che in tale compenso sono ricomprese anche tutte quelle 
attività previste dal presente capitolato diverse dalla spedizione in senso 
stretto e la ditta aggiudicataria non potrà pretendere compensi ad altro titolo. 
 
 
 



ART.15 – FATTURAZIONE 
 
Le fatture saranno emesse entro il 20 del mese successivo e dovranno 
essere necessariamente corredate da un dettagliato resoconto come previsto 
all’art. 6 del presente capitolato al paragrafo “Dati di spedizione” e sarà 
relativo ai verbali spediti il mese precedente 
Le fatture saranno ammesse al pagamento, previa acquisizione d’ufficio del 
DURC e a condizione che questo risulti regolare, entro 120 giorni dalla data 
del timbro di ricezione apposto dalla Polizia Municipale debitamente vistate 
dal responsabile dell’ufficio interessato che ne attesta la regolarità del 
servizio. Eventuali contestazioni, segnalate a parte con nota di 
accompagnamento alla fattura, interrompono il termine per il pagamento. 
 
 
ART.16 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVOR O 
 
La ditta è tenuta all’osservanza delle norme relative alle assicurazioni 
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà 
adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle 
persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle suddette norme 
antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo 
contrattuale.   
 
 
ART.17 – PENALITA’ 
 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 7 e 8 del presente capitolato, 
si stabiliscono le seguenti penali: 
• per la mancanza del rispetto di tutti i tempi previsti dal presente 

capitolato si applica una penale di 100,00 Euro per ogni giorno di 
ritardo; 

• per il mancato svolgimento delle singole prestazioni o per la mancata 
osservanza di quanto specificato nel presente capitolato potrà essere 
applicata una penale fino a Euro 200,00 per ogni singola inadempienza. 

 
 
ART.18 – RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO 
 
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del 
contratto mediante inoltro di lettera raccomandata A/R con un preavviso di 
almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di 
tutti i danni arrecati: 
� in caso di cessione d’azienda, o di fallimento o concordato fallimentare, 

di cessione dell’attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di 
sequestro  o di pignoramento a carico della società; 



� in caso di grave inadempimento delle singole prestazioni o di reiterata 
violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano 
comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 17 fatto 
salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; 

� qualora la ditta aggiudicataria non provveda a fornire la rendicontazione 
del servizio in conformità dell’art. 6 del presente capitolato: 

� qualora la ditta aggiudicataria non provveda ad acquisire i dati  
personali dei soggetti intestatari dei verbali senza giustificato motivo  
salvo i casi di dimostrata impossibilità materiale. 

 
 
ART.19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie tra l’Amministrazione Comunale – Polizia Municipale e 
la ditta aggiudicataria, che a tutti gli effetti elegge domicilio in Firenze, così 
durante l’esecuzione come al termine dell’affidamento, quale sia la loro 
natura tecnica, amministrativa o giuridica verranno devolute alla competente 
Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze. 
Ai sensi dell’art. 241, c.1-bis del D. Lgs 163/2006 è escluso il ricorso 
all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente 
capitolato. Per effetto del suddetto comma 1 – bis è vietato in ogni caso il 
compromesso. 
 
 
ART.20 – VERIFICHE ISPETTIVE 
 
La ditta aggiudicataria, al fine di consentire i controlli in ordine al rispetto della 
procedura specificata nel presente capitolato, sarà soggetta a periodiche 
visite ispettive da parte della Polizia Municipale. 
La frequenza nonché le date di tali ispezioni saranno concordate direttamente 
con la Polizia Municipale. 
 
 
ART.21– GARANZIA  
 
All’atto della sottoscrizione del contratto l’affidatario , ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. 163/06, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10 % 
(diecipercento) dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il 
mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ivi 
comprese l’esecuzioni delle penali di cui all’art. 17.  
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore, rispettivamente al 10% o al 
20 %, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito all’art. 113 
co. 1 del D.Lgs. 163/06.  



La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita per tutta la durata del 
contratto e comunque fino alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del D.Lgs. 163/06. Tale garanzia 
deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento 
e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della 
stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente 
che segue in graduatoria.  
Il Comune di Firenze si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in 
cui la cauzione risultasse insufficiente. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con 
apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia 
fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti 
a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a titolo di 
penale, con l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di ricostituzione integrale 
del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta. 
 
 
ART.22 – NORME FINALI E RINVIO 
 
La partecipazione alla Gara comporta la piena ed incondizionata accettazione 
di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente capitolato. Non 
sono ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno 
rispetto alle condizioni o prescrizioni stabilite nel presente capitolato. 
E’ espressamente stabilito che ai concorrenti non verrà riconosciuto alcun 
compenso per la semplice presentazione dell’offerta. 
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione Comunale 
all’aggiudicazione del contratto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti  
all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che l’Amministrazione 
Comunale si riserva di sospendere od annullare in qualsiasi momento in base 
a valutazioni di propria esclusiva convenienza. 
L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’affidamento del 
servizio nelle more della stipula del contratto. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna 
esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario.  
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Le dichiarazioni e le offerte possono essere sottoscritte anche dai procuratori 
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 
originale o in copia autenticata. 




