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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RIMOZIONE FORZATA ED IL BLOCCO DEI VEICOLI 

 

Art. 1) Oggetto 

1.1 Oggetto dell’affidamento è l’esecuzione del servizio di rimozione forzata dei veicoli nei 

casi previsti dall’articolo 159 del Nuovo Codice della strada compreso il blocco dei veicoli 

come disciplinato dal comma 3 del predetto art. 159 in sosta irregolare nell’ambito del 

territorio del Comune di Asti, comprensivo degli obblighi di custodia e di riconsegna dei 

veicoli rimossi ai legittimi proprietari/possessori. 

1.2. Sono parte integrante del Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare tecnico ed 

riconosciuta in capo ad A.S.P. 

 

Art. 2) Durata del servizio 

2.1 Il servizio avrà durata di 3 anni dalla data di stipula del contratto o dalla data 

effettiva di inizio servizio. 

2.1. Il servizio potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi nelle more dell’effettuazione di 

una procedura per l’individuazione di nuovo contraente. 

 

Art. 3) Obblighi della società 

3.1 La società _________________si impegna ad eseguire il servizio di rimozione forzata dei 

veicoli in sosta irregolare, deposito custodia, spostamento e recupero veicoli nel rispetto: 

- di tutte le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel disciplinare tecnico e nei 

relativi allegati e di ogni loro eventuale modifica od integrazione, che dovesse essere 

necessario apportare anche in esecuzione di disposizioni impartite dal Comune di Asti 

e/o del Corpo di Polizia Municipale; 

- di tutte le disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale inerenti, direttamente 

od indirettamente, il servizio di rimozione; 

- delle norme contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di 

esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., delle norme del 

codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e di ogni altra disposizione 

normativa attinente l’attività esercitata. 

3.2 La società_______________ si impegna ad eseguire il servizio di rimozione veicoli con la 

massima diligenza, provvedendo anche alla loro custodia fino al momento della 

restituzione dei veicoli rimossi ai legittimi proprietari/possessori. 

3.3 E’ fatto divieto alla società ______________ di cedere il presente contratto ovvero di 

affidare a terzi, anche solo parzialmente, l’esecuzione della prestazione oggetto del 

contratto. 
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3.4 La società _______________ si obbliga a consentire ad A.S.P. ed al Comune di Asti di 

effettuare una generale sorveglianza sulle modalità di espletamento del servizio, anche 

mediante verifiche ed ispezioni nei luoghi adibiti a deposito. 

3.5 La società __________________ garantisce il rispetto, da parte sua e dei suoi dipendenti 

e/o collaboratori, di tutte le normative e regolamenti, anche amministrativi, che abbiano 

in ogni modo attinenza con l’attività esercitata, manlevando espressamente A.S.P. da 

ogni e qualsivoglia responsabilità, anche per il caso di danni di qualunque genere che 

venissero cagionati a terzi. 

3.7 La società _______________ dovrà produrre ad A.S.P., all’inizio di ogni anno, copia 

delle polizze assicurative RCA e RCT, che coprono i rischi di furto ed incendio dei veicoli 

rimossi, come previsto all’art. 6 del presente contratto.  

 

Art. 4) Personale addetto 

4.1 La società ______________dovrà eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto 

con proprio personale in numero adeguato, esonerando A.S.P. da ogni responsabilità in 

relazione ai rapporti intercorrenti con i suoi dipendenti, collaboratori, fornitori, prestatori 

d’opera, fruitori di servizi in genere. 

4.2 La società_________________ garantisce, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di 

provvedere alla regolare iscrizione di tutto il personale agli enti ed istituti previdenziali ed 

assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative, manlevando A.S.P. da ogni 

responsabilità diretta od indiretta derivante o comunque connessa ai rapporti di lavoro 

instaurati con il personale addetto alla rimozione. 

4.3 La società________________ assicura il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, manlevando A.S.P. da qualsiasi responsabilità 

ed onere. In particolare, assicura l’osservanza delle norme sancite nel D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i. e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi 

volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e collaboratori. 

4.4 La società ______________ si impegna a comunicare ad A.S.P. entro 10 giorni dalla 

firma del contratto l’elenco del personale impegnato nell’esecuzione del servizio di 

rimozione e nella custodia dei veicoli rimossi, compresi i nominativi di coloro che saranno 

nominati custodi dei veicoli, ai sensi di legge. Eventuali modifiche dell’elenco personale 

dovranno essere comunicate ad A.S.P. entro e non oltre 10 giorni. 

4.5 La società recepisce ed impartisce adeguate istruzioni al proprio personale affinché 

venga rispettato nello svolgimento del servizio il Codice di comportamento adottato da 

Asp e dal Comune di Asti.  
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Art. 5) Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamenti 

5.1 I ricavi derivanti dall’esecuzione del servizio di rimozione forzata, sulla base delle 

tariffe comunali in vigore come richiamate all’art.6 del disciplinare tecnico, saranno 

incassati dalla società _____________ salvo quanto indicato al punto 5.2. 

5.2 A titolo di corrispettivo per l’affidamento dell’esecuzione del servizio, la società 

corrisponderà ad A.S.P. la somma pari alla % proposta in sede di procedura, 

dell’incassato, nell’esecuzione del servizio al lordo dell’IVA. Tale corrispettivo dovrà essere 

pagato ad A.S.P. con frequenza mensile alla presentazione della fattura da parte di A.S.P. 

medesima. 

5.3 Anche a tal fine e onde consentire ad A.S.P. un controllo sul lavoro svolto, la 

società______________ fornirà ad A.S.P. un prospetto consuntivo mensile dell’attività 

svolta entro il giorno 5 del mese successivo, servendosi del modello allegato al presente 

contratto (All. B). 

 

Art. 6) Responsabilità  

6.1 La società______________ si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina 

viaria e sarà direttamente responsabile di ogni relativa violazione. 

6.2 La società_____________ si impegna a sollevare A.S.P. ed il Comune di Asti da 

qualunque responsabilità per il risarcimento di danni, indennizzi e quant’altro possa 

trarre origine direttamente od indirettamente dall’attività di rimozione. 

6.3 Ogni responsabilità per danni che possano derivare ad A.S.P. o al Comune o a Terzi, 

a cose o persone, a causa dell’espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà 

a totale ed esclusivo carico della società____________, la quale è obbligata a mantenere 

indenne A.S.P., il Comune di Asti e il personale dallo stesso dipendente, da ogni pretesa 

od azione da chiunque avanzata in relazione all’attività di rimozione. 

6.4 La società_______________ manleva sin d’ora A.S.P. da ogni responsabilità per i danni 

provocati ai proprietari/possessori dei veicoli rimossi, a causa, durante od in occasione 

della rimozione e/o della custodia degli stessi. 

6.5 La società_si assume l’intera e diretta responsabilità in caso di furto del veicolo 

affidato in custodia e di ogni danno che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti o 

sorveglianti potesse derivare all’Amministrazione Comunale e/o a terzi. 

6.6 La società_________________ deve dotare ai sensi dell’art. 354, c.1, lettera g) del 

Regolamento d’Esecuzione e dell’art. 4 del D.M. n.401/98, ogni veicolo adibito al servizio, 

di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o 

cose prevista dall’art. 2043 del Codice Civile, per un massimale non inferiore a € 



 5

1.550.000,00 quando i veicoli da rimuovere siano di massa a pieno carico inferiore a 3,5 

t. 

6.8 La società_deve inoltre stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio di 

Responsabilità Civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la 

rimozione e la custodia dei veicoli, per un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 e 

l’espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti di ASP S.p.A. per tutti i 

rischi, nessuno escluso, derivanti dall’assunzione del contratto. 

6.9 I mezzi impegnati in attività di rimozione dovranno essere coperti da polizza RC Auto 

con massimali adeguati ai minimi di legge vigente (D.M. 09/06/2017).  

6.10 Qualora la Società avesse in corso una polizza assicurativa per la responsabilità 

civile verso terzi prevista dall’art. 2043 del Codice Civile, ex art. 354 del Regolamento per 

l’esecuzione del Codice della Strada, potrà essere accettata con le adeguate integrazioni 

rispetto a quanto previsto nel presente articolo. 

 

Art. 7) Penali 

7.1. Ogni infrazione agli obblighi contrattuali ed alle norme di buona conduzione del 

servizio, sarà soggetta ad una penalità da determinarsi a cura del responsabile della B.U. 

Trasporti e Mobilità di A.S.P., tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 1.000,00, 

sentite le giustificazioni del contraente, tenuto conto della gravità dell’infrazione e della 

sua eventuale reiterazione.  

7.2 In ogni caso sono soggette a penalità le seguenti riscontrate irregolarità, non 

imputabili a causa di forza maggiore: 

1) rimozione veicolo senza preventivo ordine del Comando Polizia Municipale, € 500,00 

per ogni violazione accertata;  

2) indisponibilità a svolgere il servizio (guasto carri o indisponibilità personale), € 

1.000,00 per ogni violazione accertata; 

3) decoro e pulizia dell’abbigliamento degli incaricati e dei veicoli impiegati (su 

dichiarazione agente PM), € 100,00 per ogni violazione accertata; 

 

Art. 8) Cauzione definitiva 

8.1 La Società _______________ è tenuta a costituire un deposito cauzionale in misura pari 

ad € 3.000,00 (tremila/00) che dovrà permanere fino alla fine del contratto e lo svincolo 

della stessa sarà autorizzato dal Responsabile del Procedimento, in assenza di 

controversie.   

8.2 La cauzione è costituita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattuali assunte e del pagamento delle penali previste in caso di inadempimento.  
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8.3 A.S.P. avrà pure il diritto di rivalersi sulla cauzione per le somme che fosse costretta 

a pagare, in conformità alle norme di legge, per gli eventuali danni subiti in conseguenza 

di inadempimenti della società___________________ o cagionati direttamente o 

indirettamente da questi.  

8.4 E’ salvo in ogni caso l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse 

insufficiente ed il diritto al risarcimento del maggior danno.  

8.5 La Società _______________ sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui A.S.P. abbia 

dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

 

Art. 9) Risarvetezza-Privacy 

9.1 Titolare del trattamento dei dati è Asti Servizi Pubblici S.p.A. (in forma abbreviata 

A.S.P. S.p.A.), Corso Don Minzoni n. 86, 14100 Asti.. 

9.2. La società ____________ d eve garantire l’obbligo di riservatezza nella gestione dei 

dati e delle Informazioni aziendali riservate di cui lo stesso, e il proprio personale, venga 

a conoscenza durante l’esecuzione del contratto, con il divieto di utilizzo degli stessi 

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

9.3 La società______________, contestualmente alla stipula del contratto, deve, inoltre, 

sottoscrivere per accettazione l’atto di nomina a Responsabile Esterno, a norma del 

Regolamento U.E. n. 679/2016 in ragione del trattamento dei dati personali forniti dal 

Committente. 

 

Art. 10) Condizione Risolutiva 

9.1 Le parti pattuiscono che il presente contratto è subordinato alla seguente condizione 

risolutiva: 

- che il Comune di Asti proceda, per qualunque motivo, alla revoca o alla risoluzione, 

totale o parziale, del contratto di servizio con cui ha affidato ad A.S.P. la gestione del 

servizio di rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare. 

 

Art. 11) Controversie 

10.1 Ogni controversia derivante, connessa o comunque collegata al presente contratto, 

comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà 

sottoposta ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, secondo le 

previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato 

integralmente. In caso di arbitrato rapido, l’arbitro unico deciderà in via rituale, secondo 

equità e senza formalità di procedura. 

 

Art. 12) Registrazione del contratto 
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11.1 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 


