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AZIENDASOCIO-SANITARIATERRITORIALE 

ASSTDELLAVALLEOLONA 
21052 BUSTO ARSIZIO 

 
Via A. Da Brescia, 1 

(D.G. R. n. X/4482 del 10/12/2015) 
www.asst-valleolona.it - tel. 0331/699111 fax 0331/699411 

    

CAPITOLATO SPECIALE 

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
PARCHEGGIO DI PROPRIETÀ DELL ASST VALLE OLONA SITO IN BUSTO 

ARSIZIO, VIA A. DA BRESCIA ANGOLO CORSO ITALIA PER IL PERIODO DI 
ANNI CINQUE DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO.  

GARA N. 8033391 

    

S.C. Gestione Acquisti  R.U.P.: Dott.ssa Stefania Russo 

Per informazioni: Anna Danesi 
0331/751.556 

Indirizzo internet: www.asst-valleolona.it 

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
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1) OGGETTO DEL CONTRATTO 

Affidamento in concessione del servizio di gestione del parcheggio di proprietà dell ASST Valle Olona sito in 
Busto Arsizio, via A. da Brescia angolo Corso Italia, per il periodo di anni cinque, dalla data di decorrenza del 
contratto. 
Per la concessione del servizio de quo, il Concessionario corrisponderà all ASST Valle Olona un canone annuo, 
risultante dal rialzo formulato in sede di offerta sull importo posto a base d asta (si rinvia al disciplinare di gara). 
E in capo al concessionario la fornitura in opera dell impianto controllo accessi. 
L importo a base d asta considera gli investimenti previsti in gara per la fornitura di un impianto completo 
riguardante i gates di entrata e uscita e le casse, nuovo di fabbrica e mai utilizzato, con passaggio di proprietà 
alla ASST Valle Olona al termine del periodo di durata della concessione di 60 mesi, senza alcun onere a carico 
della ASST, compresa la licenza d uso di tutti i software messi a disposizione. 
L impianto d automazione fornito dovrà possedere, quantomeno, la stessa logica di funzionamento 
dell esistente, installato nell anno 2015 presso il parcheggio a servizio dell ospedale di Busto Arsizio, 
descritto all art. 4 del presente capitolato speciale d appalto, o superiore. 
Relativamente agli accessi tramite sbarra dell area a parcheggio, il gestore dovrà prevedere un sistema 
informatico che si interfacci con quello della ASST (lettura badge dipendenti per accessi, scambio dati 
software, ecc ) per il controllo e l accesso dei dipendenti. L accesso ai dipendenti dell intera ASST dovrà 
avvenire tramite idoneo sistema di rilevazione e tracciabilità. 
Gli spazi adibiti per l espletamento del servizio sono ceduti dall Azienda Committente in comodato d uso 
gratuito, secondo le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nel rispetto della normativa 
vigente. 
La Società concessionaria dovrà erogare il servizio a propria cura, rischio e spese; la sottoscrizione del 
contratto comporta la totale assunzione in capo al concessionario di qualsivoglia responsabilità connessa e 
conseguente alla gestione del servizio in oggetto. 
L Azienda Concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti 
di terzi che potrebbe derivare dall esercizio delle attività in oggetto. 
La Società concessionaria dovrà tassativamente essere in possesso delle licenze e autorizzazioni necessarie 
allo svolgimento dell attività oggetto del presente Capitolato, alla data di avvio del servizio. Delle stesse ne 
dovrà essere fornita copia all Ente concedente prima dell avvio del servizio. 
Non è prevista la costituzione del Diritto di Superficie in capo al Concessionario. 
E' vietata ogni forma di cessione, affitto, locazione, affidamento a terzi del complesso anche solo parziale e/o 
temporaneo. 

2) DIMENSIONI E CARATTERISTCHE DELL AREA PARCHEGGIO 
Il parcheggio oggetto di affidamento in concessione è costituito dall area prospiciente l ingresso del PO di 
Busto Arsizio, sito in via Arnaldo da Brescia, angolo corso Italia, così come descritto nell allegata planimetria 

 

(All. n. 1). Il parcheggio è dotato di sistemi di accesso a sbarra utilizzabili dai dipendenti dell ASST Valle 
Olona muniti di badge e dagli utenti esterni con abbonamento o con ticket rilasciato automaticamente e 
pagabile alle casse automatiche poste nell area di ingresso, presso la guardiola ove sono situati anche i relativi 
strumenti gestionali. Il sistema gestisce con apposite segnalazioni situate presso gli accessi al parcheggio la 
riserva del numero di posti distintamente destinati a dipendenti e utenti esterni a pagamento. 
Nella tabella che segue sono riportati alcuni dati essenziali di contenuto dimensionale e gestionale dell area 
parcheggio  

AREA Parcheggio antistante ingresso Ospedale 
402 n. posti autovetture 

200 n. posti auto riservati a dipendenti 

202 n. posti auto riservati a utenti esterni 

24 h su 24 
7 gg su 7 

orario apertura parcheggio 

   1 

 

Tariffa in  per ogni ora o frazione di ora 

  5 

 

Tariffa in  massima per 12 ore consecutive 

  5 

 

Penale 

 

smarrimanto ticket 
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3) VOLUMI DI ATTIVITA E CONSISTENZE DELLA CONCESSIONE    

Contesto: il contesto di riferimento è analiticamente rappresentato nel POAS (Piano di organizzazione aziendale 
strategico) della ASST Valle Olona, disponibile sul sito aziendale (link: http://www.asst-
valleolona.it/organizzazione-aziendale/); quanto all aspetto economico finanziario, si rinvia ai bilanci degli ultimi 
tre esercizi, pubblicati nella sez. Amministrazione Trasparente 

 

Bilanci, del sito aziendale.  

A completamento e specifica di quanto sopra si riporta la tabella riepilogativa del numero di personale in servizio 
presso l ASST suddiviso per i vari Prestidi Ospedalieri ed il riepilogo dei volumi di attività del PO di Busto Arsizio 
anno 2019. 

 

Situazione personale dipendente in servizio alla data del 31.12.2019   

Presidio 
Totale 

complessivo     
AREA 
DISTRETTUALE 
BUSTO 
ARSIZIO 49     
AREA 
DISTRETTUALE 
GALLARATE 63     
AREA 
DISTRETTUALE 
SARONNO 36     
BUSTO 
ARSIZIO 1620     

GALLARATE 1146     

SARONNO 917     
SERT BUSTO 
ARSIZIO 9     
SERT 
GALLARATE 15     
SERT 
SARONNO 11     
SESTO 
CALENDE 3     
SOMMA 
LOMBARDO 216     

TRADATE 12     
Totale 

complessivo 4097     

  

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

2018 12.679,10 12.028,30 14.374,65 14.422,90 17.613,70 16.486,65 12.189,75 8.291,10 14.373,65 16.800,75 12.037,45 13.163,45 164.461,45

2019 14.064,20 15.936,40 14.747,45 14.672,85 15.526,85 12.103,20 11.998,15 6.572,50 10.935,40 15.102,74 12.979,85 11.140,50 155.780,09

2020 10.921,50 10.608,90  _ _ 2.007,70 4.439,05 5.336,75 1.708,70 6.176,65 4.978,15 3.291,45 *** 49.468,85

N. Ticket pagati 2018 8.453 8.019 9.583 9.615 11.742 10.991 8.127 5.527 9.582 11.201 8.025 8.776 109.641

2019 9.376 10.624 9.832 9.782 10.351 8.069 7.999 4.382 7.290 10.068 5.923 6.796 100.492

2020 4.852 7.347 0 0 1.595 3.212 3.998 2.647 4.719 4.222 2.032 *** 34.624

Incassi mensili 
al lordo di IVA 

in Euro

Parcheggio Via Arnaldo da Brescia  - Busto Arsizio (VA)

N. posti totali: 402 di cui

n. posti destinati ad abbonamenti gratuit i dipendenti Azienda Ospedaliera Busto Arsizio: 200

n. posti destinati a rotazione: 202

http://www.asst-
valleolona.it/organizzazione-aziendale/
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4) DESCRIZIONE LOGICA DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO AUTOMAZIONE ATTUALE 

L impianto d automazione attualmente installato è un sistema con tecnologia Barcode per la gestione degli 
utenti occasionali e con tecnologia Transponder per la gestione degli utenti abbonati e si compone delle 
seguenti apparecchiature: 
n. 1 pista d ingresso composta da una colonnina erogatrice ticket e una colonnina barriera; 
n. 1 pista d uscita composta da una colonnina di lettura ticket e una colonnina barriera; 
n. 2 casse automatiche; 
n. 1 server centrale dati con funzione di cassa manuale; 
n. 1 pannello indicativo a due righe a led monofacciale; 
n. 3 software per postazioni remote con relativa licenze d uso; 
n. 1 centrale citofonica remota. 
L utente avvicinandosi alla corsia d ingresso del parcheggio trova un pannello informativo a doppia 
indicazione per le due differenti categorie parcheggio utenti

 

e parcheggio dipendenti , con l indicazione del 
nome del parcheggio, il nome del gestore, lo stato libero o completo, corredato dal numero esatto dei posti 
disponibili e ulteriormente esplicitato da luce semaforica rossa o verde, nel caso di parcheggio completo il 

CULLE

POSTI LETTO ACCREDITATI
POSTI LETTO 
MEDIAMENTE ATTIVI POSTI LETTO ACCREDITATI

POSTI LETTO 
MEDIAMENTE ATTIVI / 

P.O. Busto Arsizio 579 36318DH +45DS +27Dialisi 16DH+45DS+27Dialisi 36

PRESIDIO OSPEDALIERO N. GG. DEGENZA N. DIMISSIONI 
P.O. Busto Arsizio 12619 14163

PRESIDIO OSPEDALIERO N. ACCESSI N. RICOVERI DH/DS
P.O. Busto Arsizio 1295 1328

PRESIDIO OSPEDALIERO N. INTERVENTI ORDINARI N. INTERVENTI IN DH BIC/BOCA Amb/MAC
P.O. Busto Arsizio 6566 979 1752 1283

PRESIDIO OSPEDALIERO N. ACCESSI PS ACCESSI CON RICOVERO 
P.O. Busto Arsizio 56947 6668

PRESIDIO OSPEDALIERO N. PRESTAZIONI 
P.O. Busto Arsizio 15286
CAL CASTELLANZA 3118

POSTI LETTO DH/DS O  ASSIMILABILI

RICOVERI DH/DS E ACCESSI

INTERVENTI CHIRURGICI  ANNO 2019

ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO ANNO 2019

ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO

INTERVENTI CHIRURGICI  

PRESTAZIONI DI DIALISI ANNO 2019

RICOVERI ORDINARI E GIORNATE DEGENZA

ACCESSI E GIORNATE DI DEGENZA ANNO 2019

VOLUME ATTIVITA'

ACCESSI PRESTAZIONI DIALITICHE 

POSTI LETTO 

PRESIDIO OSPEDALIERO

POSTI LETTO ORDINARI 
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cartello mostra la scritta completo. 
La colonna d ingresso, all approssimarsi di un utente, grazie al sistema di rilevamento presenza 
elettromagnetico (denominato sistema a spire), opportunamente installato nella corsia d ingresso è in grado di 
riconoscere la presenza del veicolo, tale presenza attiva automaticamente la colonnina d ingresso sul display 
ove appare il messaggio ritirare ticket o avvicinare la tessera di abbonamento . 
Contemporaneamente inizia a lampeggiare il pulsante verde di richiesta ticket. 
Attraverso la pressione sul pulsante di emissione titolo di sosta oppure tramite l'interazione con un titolo di 
abbonamento (tessera di prossimità), riconosce la richiesta di accesso. 
Nel caso in cui l utente richieda accesso al parcheggio per mezzo di un titolo di abbonamento, tessera a scalare 
(temporale o economica) o smartcard RFID ecc., l'unità d ingresso abilita l'accesso al parcheggio solo a 
seguito di riconoscimento degli aventi diritto. 
Il sistema dispone di apposito modulo di controllo tale da non permettere accesso a tessere di abbonamento o 
tessere a scalare che ancora risultino non transitate in uscita (Controllo Antipassback ). 
Al termine della sosta, l utente occasionale provvede al pagamento della tariffa presso le casse automatiche in 
qualsiasi momento. 
L utente presenta presso le casse il proprio biglietto ritirato in ingresso, il sistema centrale calcola in 
automatico l importo dovuto che l utente può corrispondere tramite monete, banconote o carte di credito/di 
debito. 
In caso dell introduzione del contante, la cassa automatica è in grado di rendere il resto sia in monete che in 
banconote. 
Una volta effettuato il pagamento, la cassa valida il ticket e l utente può prendere l auto e recarsi presso la corsia 
d uscita. 
La Pista di Uscita, grazie all installazione di spire elettro-magnetiche, riconosce la presenza dei veicoli nella 
corsia ed automaticamente predispone/abilita la colonnina alle operazioni necessarie al transito di utenti. 
All impegno da parte di un veicolo di tali spire, sul display della colonnina di uscita appare apposita scritta (a 
titolo puramente indicativo: inserire ticket o avvicinare abbonamento/tessera magnatica ). In seguito ad 
avvenuto inserimento del titolo di sosta nell apposita bocchetta o avvicinamento di titolo di prossimità al 
sensore di prossimità, il sistema verifica il pagamento dell importo dovuto o la validità della tessera di 
abbonamento. Nel caso di utente abbonato, l'unità d uscita abilita il transito solo in seguito di appositi controlli 
sulla validità e sul ciclo di utilizzo dello stesso. 
Il sistema dispone di apposito modulo di controllo tale da non permettere l uscita a tessere di abbonamento, 
tessere a scalare, tessere RFID ecc che già risultino transitate in uscita e non ancora rientrate (Controllo 
Antipassback ). 

Tutti gli apparati dell impianto attualmente in uso sono dotati di sistema di comunicazione con il locale 
presidiato dell attuale gestore, al fine di mettere in condizione l utente del parcheggio di poter contattare il 
personale addetto, in caso di particolari esigenze. La centrale citofonica prevede la funzione di deviazione 
della chiamata interfonica su linea telefonica esterna e su centralino per poter rispondere alle chiamate anche 
da telefoni fissi e cellulari, con la possibilità di pre-configurare fino a 8 numeri da contattare in sequenza. 
Tramite il computer centrale e i client forniti presso le postazioni amministrative dell attuale gestore, gli 
operatori di parcheggio sono in grado di effettuare in realtime il controllo sullo stato di funzionamento degli 
apparati, gli eventuali allarmi e monitorare costantemente i dati di parcheggio e le statistiche. 

5) DURATA DEL CONTRATTO 
La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza a partire dalla stipula del contratto.  
La concessione all occorrenza potrà essere prorogata di ulteriori mesi 12. 

6) TIPOLOGIA DEL SERVIZIO MODALITA DI ESPLETAMENTO E TARIFFE 

Il servizio affidato in concessione comprende la gestione, la custodia e la manutenzione dell area parcheggio 
sopra descritta, secondo le prescrizioni delle leggi vigenti in materia di sosta e secondo quanto previsto dai 
successivi articoli. 

Il servizio in questione dovrà espletarsi gratuitamente nei confronti dei dipendenti dell ASST Valle Olona e a 
pagamento nei confronti degli utenti fruitori dei servizi ospedalieri, ininterrottamente per 24 ore su 24, di tutti 
i giorni della settimana compresi i festivi, secondo le disposizioni che seguono.    
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All interno del parcheggio sono individuati un totale di N. 402 posti di cui N. 202 riservati alla rotazione a 
pagamento e N.200 riservato al personale dipendente dell ASST della Valle Olona con fruibilità gratuita 
sino al raggiungimento della capienza giornaliera. 
I posti auto dei dipendenti sono contrassegnati con il colore giallo, mentre i posti riservati ai visitatoti 
sono contrassegnati con il colore blu. 

Gli accessi sono regolati, sia per gli utenti paganti sia per i dipendenti dell Asst, in base alla disponibilità dei 
posti vacanti e senza alcuna precedenza.  

La custodia è intesa quale regolazione a pagamento del parcheggio attraverso apparecchiature meccanizzate, 
con applicazione della tariffa pari ad Euro 1,00 per ogni ora di sosta o frazione, sino alla concorrenza massima 
di Euro 5,00/12 ore consecutive. 

Dette tariffe non potranno subire modifiche nel corso del periodo di durata contrattuale, se non in forza di 
apposita decisione formale dell ASST. Il gestore dovrà garantire in ogni caso il servizio parcheggio per 24 ore 
su 24, 7 gg su 7. 

E data facoltà al Concessionario di installare e gestire a proprie spese spazi pubblicitari localizzati nell area 
adibita ad autoparcheggio, preventivamente concordati e autorizzati dal Concedente, riconoscendo a 
quest ultimo la percentuale del 20% sugli introiti derivanti dai contratti pubblicitari, da corrispondere a seguito 
di emissione di relativa fattura da parte dell ASST previa richiesta al Concessionario della documentazione 
utile. 

7) ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Prima dell inizio del Contratto o, se precedente, della data del verbale di consegna delle aree, il Concessionario 
deve nominare un proprio «Supervisore Responsabile» della Concessione, professionalmente preparato e in 
grado di coordinare tutte le attività previste dal Capitolato. 

Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze 
del «Supervisore Responsabile». 

I nominativi del «Supervisore Responsabile» e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di 
posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all Amministrazione e, nello specifico, al RUP e al DEC, 
prima della stipula del Contratto o, se precedente, della data del verbale di consegna delle aree, pena la 
risoluzione del contratto di Concessione. 

Il Gestore del servizio dovrà a proprie spese e senza alcun onere per questa ASST, provvedere a tutto quanto 
di seguito specificato: 

- Fornire ed installare un sistema automatizzato completo di n. 1 coppia di sbarre motorizzate, display per 
il controllo e la gestione computerizzata delle entrate e delle uscite dei veicoli, n. 2 casse automatiche per 
il pagamento e il rilascio dello scontrino fiscale (legge 413 del 30.12.1991 e ss.mm.ii.). Relativamente 
agli accessi tramite sbarra dell area a parcheggio, il Gestore dovrà prevedere un Sistema informatico che 
si interfacci con quello dell ospedale (lettura badge dipendenti per accessi, scambio dati software, ecc ) 
per il controllo e l accesso dei dipendenti. L accesso ai dipendenti dell intera ASST dovrà avvenire 
tramite idoneo Sistema di rilevazione e tracciabilità; l impianto dovrà essere nuovo di fabbrica e mai 
utilizzato. A fine installazione dovranno essere consegnate all Amministrazione le dichiarazioni CE, 
complete di fascicolo tecnico, di tutte le macchine installate; 

- Consegnare all Amministrazione le dichiarazioni di conformità (DM 37/08) degli eventuali nuovi 
impianti elettrico, idrico e videosorveglianza o delle eventuali modifiche a quelli esistenti; 

- Provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema automatizzato 
installato di cui sopra; 

- Provvedere all acquisto del relativo materiale di consumo (abbonamenti, ticket, ecc.), e di tutto quanto 
necessario ad assicurare il corretto funzionamento del sistema automatizzato del parcheggio; 

- Provvedere alla periodica manutenzione, ed eventuale rifacimento, della segnaletica orizzontale e 
verticale di tutta l area di parcheggio, nonché alla manutenzione ordiaria e straordinaria dell impianto di 
illuminazione, dell impianto di videosorveglianza (n. 16 telecamere), dell impianto idrico di estinzione 
incendi (n. 8 idranti UNI45 e n. 1 attacco motopompa) ed estintori (n. 18 a polvere), dell impianto di 
irrigazione; 
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- Svolgere il programma di manutenzione ordinaria del parcheggio sopraelevato (FAST PARK); 

- Tenere pulite ed ordinate le aree adibite a parcheggio provvedendo altresì, in caso di necessità e a proprio 
carico, alla salatura e spalatura della neve; 

- Provvedere alla sistemazione e manutenzione del verde; 

- Provvedere alla ordinaria gestione e manutenzione del monoblocco prefabbricato completo degli impianti 
esistenti; 

- Riscuotere la tariffa di parcheggio e rilasciare la relativa ricevuta; 
- Predisporre il regolamento per l utilizzo del parcheggio nel rispetto delle condizioni contrattuali di 

concessione di cui al presente disciplinare di gara, del capitolato speciale e di offerta, fatta salva 
l approvazione espressa da parte dell ASST. II Concessionario assicura l affissione di detto regolamento, 
debitamente approvato, a tutti gli ingressi sia per gli automezzi sia pedonali;  

- Curare l affissione di una tabella delle tariffe agli ingressi del parcheggio ed in prossimità degli impianti 
di pagamento e comunque in modo da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti; 

- Volturare i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, di acqua per uso antincendio e di acqua per 
uso irrigazione, necessari agli impianti di gestione del parcheggio; 

- Sostenere le spese relative ai consumi dei suddetti impianti, necessari alla gestione del parcheggio. 

La rimozione dell esistente sistema automatizzato e l installazione del nuovo sistema dovrà avvenire previo 
accordo del Gestore uscente e di quello entrante, limitando al minimo possibile il periodo di chiusura del 
parcheggio, soprattutto nelle ore diurne feriali, e senza alcun onere per l ASST. 

Il Gestore del servizio, inoltre, si impegna ad adottare tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie atti 
ad assicurare l agevole circolazione e la sicura permanenza nell area di parcheggio di tutti i veicoli, nonché a 
garantire l incolumità degli utenti del servizio e del proprio personale addetto. 

Gestire il bene concesso dalla ASST in piena ed eclusiva autonomia e nel pieno ed esclusivo rispetto delle finalità 
e degli obblighi previsti dal presente capitolato. 

Conservare e custodire il bene in oggetto con massima cura e diligenza e non ndestinarlo ad altri usi che non 
siano quelli previsti dal presente capitolato. 

Non cedere neppure temporaneamente l uso dell area a terzi, ne a titolo gratuito ne a titolo oneroso, pena la 
decadenza di pieno diritto della concessione, e di restituire l area alla ASST al termine di vigenza del contratto. 

Restituite immediatamente l area alla ASST qualora il bene venga subconcesso dal concessionario a terzi oppure 
qualora non ottemperi agli obblighi quivi descritti. 

Sollevare e lasciare indenne l azienda da ogni danno e qualsiasi azione da parte di terzi derivanti nella gestione 
di che trattasi in quanto responsabile per i danni alle cose o persone che dovessero derivare a terzi in conseguenza 
dell uso delle aree di parcheggio. Dovrà produrre prima dell inizio della concessione idonea polizza assicurativa 
alla ASST ai sensi del disciplinare di gara, per danneggiamento e furto delle attrezzature e degli impianti, nonché 
idonea assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi. 

Consentire al personale della ASST di accedere all area adibita a parcheggio al fine di esercitare attività di 
controllo per accertare lo stato di conservazione e l uso del parcheggio. 

Presentare a mezzo PEC all attenzione del Responsabile del Procedimento, con cadenza annuale, una 
rendicontazione analitica sul livello di occupazione del parcheggio, con distinzione per fasce orarie, e sui relativi 
incassi. 

Rendere disponibili all amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio 
agli utenti e relativi anche all utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai 
sensi dell articolo 1, comma 1, lettera l -ter ), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle linee 
guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

Rimangono a carico della Stazione Appaltante: 
- La straordinaria manutenzione della pavimentazione, della cordolatura, delle caditoie, della struttura 

relativa al parcheggio sopraelevato (FAST PARK). 
- Il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita all area di parcheggio. 
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8) CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
L aggiudicatario nello svolgimento del servizio di pulizia e manutenzione dell infrastruttura dovrà: 
Adottare tutti gli accorgimenti a tutela dell ambiente; 
Razionalizzare l uso dell acqua, dell energia elettrica e del riscaldamento; 
Conferire i rifiuti in modo differenziato secondo le modalità di raccolta adottate dal comune; 
Usare i prodotti a basso impatto ambientale conformi a quanto stabilito nel Decreto del Ministero dell Ambiente 
del 24.05.2012 decominati CAM. 

9) CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE 

Al concessionario spettano i proventi derivanti dalla applicazione delle tariffe previste dall art. 2 del presente 
capitolato speciale. 

10) CANONE DA CORRISPONDERE ALL ASST. 

Il gestore del servizio dovrà versare alla Tesoreria dell ASST il canone convenuto in quattro rate trimestrali 
da corrispondere entro 15 giorni dal ricevimento delle fatture emesse dall ASST. 
Tale canone sarà regolarmente fatturato dall Amministrazione dell ASST nella misura offerta oltre l aliquota 
IVA prevista dalla legge. 
Il parziale o mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze convenute costituisce, sempre e qualunque ne 
sia la causa, il concessionario in mora. Sull importo delle rate di canone non versate saranno dovuti dal 
concessionario gli interessi nella misura legale vigente, senza che questo comporti per l ASST la rinuncia 
all esercizio di ogni altra azione per la verificata inadempienza. 
Al termine del contratto nessun indennizzo potrà spettare a titolo di avviamento dell azienda o comunque a 
qualsiasi altro titolo. 
In caso di inadempimento al pagamento dovuto, anche di un solo trimestre, il contratto si intenderà risolto 
automaticamente fra le parti, senza alcuna comunicazione da parte della ASST, con obbligo del concessionario 
del serivizio a ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese. 

11) CONSEGNA E RICONSEGNA DEL BENE 

Alla data di avvio del rapporto di concessione e alla scadenza, ovvero entro 30 gg dalla notifica della revoca 
o risoluzione o decadenza, verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti delle operazioni 
rispettivamente di consegna e di riconsegna. Il Concessionario riconsegnerà all ASST in buono stato 
manutentivo, le aree di proprietà della concedente, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi 
forma di indennizzo o di corrispettivo a carico della ASST, ciò anche per gli investimenti effettuati dal 
concessionario e non interamente ammortizzati. 

Si pattuisce che, eventuali danni riscontrati nell area al termine della concessione, verranno indennizzati dal 
concessionario alla proprietà. 

Al termine del contratto l impianto e la strumentazione oggetto del servizio divverrà di proprietà della ASST 
Valle Olona, senza alcun onere aggiuntivo, e sarà garantita la licenza d uso di tutti i software messi a 
disposizione. 

12) RESPONSABILITA

 

MANLEVA 

II Concessionario è costituito custode del bene. Esso esonera espressamente la concedente da ogni 
responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare dall uso del bene concesso e da fatti dolosi o 
colposi di terzi o di altro personale di servizio. Il concessionario si obbliga a rispondere puntualmente dei 
danni causati dai propri dipendenti, nonché del mancato rispetto delle leggi e regolamenti inerenti l attività di 
gestione parcheggi. 

13) VERIFICHE E CONTROLLO 

E facoltà della ASST effettuare attività pariodica di verifica e di Controllo del regolare espletamento del 
servizio da parte del concessionario, con le modalità che riterrà più opportune. 

14) DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII 
Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente Capitolato speciale, nonché nel Disciplinare di 
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gara e relativi allegati, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture 
nonché al Codice Civile.  

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Russo 

 
Dirigente S.C. Gestione Acquisti  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Marco Passaretta  

ELENCO ALLEGATI: 

Planimetria 

 

(All. n. 1) Elenco  


