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                                                                                     N. 38347 REP

COMUNE DI FANO

CONTRATTO  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  GESTIONE, 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL 

TERRITORIO COMUNALE. -----------------------------------------------------------------

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno  DUEMILASETTE (2007)  questo  giorno  dieci   (10)  del  mese  di 

agosto nella Residenza Municipale e, precisamente, nell’ufficio del Segretario 

Generale. ----------------------------------------------------------------------------------

Innanzi a me dott. Giorgio Cigna Segretario Generale del Comune di Fano 

sono comparsi i signori: ----------------------------------------------------------------

1) Dott. Antonio Paoletti, domiciliato a Fano per la carica, Dirigente del settore 

V° – servizi mobilità, traffico e ambiente, il quale interviene nel presente atto 

in rappresentanza e per conto del Comune di Fano, con sede in Fano, Via San 

Francesco  d’Assisi  n  76  Partita  iva  00127440410,  di  seguito  denominato 

“Comune”. --------------------------------------------------------------------------------

2) Prof. Domenico Antonucci, domiciliato a Fano per la carica, in qualità di 

Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  legale  rappresentante  della 

Società  Aset  Holding  S.p.A,  partita  Iva  n.  02122270412  iscritta  al  n. 

02122270412 del registro delle imprese CCIAA di Pesaro ed Urbino, il quale 

interviene nel presente atto in rappresentanza  per conto di Aset Holding S.p.A, 

in forza dei poteri a lui attribuiti con Verbale del Consiglio di Amministrazione 

in data 07.08.2007, che in copia conforme all’originale si allega al presente atto 

sotto la lettera A), di seguito denominato “Gestore”; -----------------------------

Premesso che: ----------------------------------------------------------------------------
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a) il Comune è detentore del Capitale Sociale di Aset Holding S.p.A., società 

appositamente costituita dal Comune per la gestione delle proprietà e di servizi 

pubblici locali, avente le caratteristiche di cui all’art 113, comma 13 del Tuel, 

la cui proprietà è statutariamente assicurata in capo ad Enti Pubblici locali; ---

b)  il  Comune  con  deliberazione   del  Consiglio  Comunale  n.  186  del 

03.08.2007, agli atti del Comune di Fano,  ha deliberato l’affidamento nella 

forma  “in  house  providing”  alla  società  Aset  Holding  S.p.A.  del  servizio 

gestione della sosta a pagamento nel proprio territorio; ----------------------------

c) la società ha, nell’ambito del proprio oggetto statutario, anche la possibilità 

di effettuare la “gestione e realizzazione dei parcheggi”;  ------------------------

d) l’attività  di  cui al  presente  contratto  deve essere svolta nel rispetto  delle 

norme  che  ne  disciplinano  l’esercizio  secondo il  Regolamento  del  Servizio 

approvato dal Comune di Fano e con il coordinamento, l’indirizzo ed il pieno 

controllo da parte del Comune stesso; -----------------------------------------------

Tutto ciò premesso, --------------------------------------------------------------------

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le  premesse  costituiscono  elementi  integranti  ed  inscindibili  del  presente 

contratto. ----------------------------------------------------------------------------------

Il contratto ha per oggetto l’espletamento  da parte del Gestore delle attività dì 

gestione  delle  aree  per  la  sosta  a  pagamento  senza  custodia   nonché  la 

progettazione e realizzazione dei parcheggi pubblici a pagamento nell’ambito 

del territorio del Comune di Fano. ----------------------------------------------------

Le aree oggetto del presente contratto sono quelle indicate nell’inventario che, 

redatto in duplice copia alla consegna del servizio, sottoscritta fra le parti per 
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accettazione,  riporta  le  ubicazioni,  le  tipologie,  le  attrezzature  e  le 

caratteristiche dei posti auto (in seguito denominati stalli);  ----------------------

detto inventario sarà aggiornato annualmente o quando occorra e farà fede per 

la riconsegna delle aree alla fine del periodo di concessione. ----------------------

Art. 2 - Ampliamenti delle aree destinate a parcheggi.

Le nuove aree che saranno destinate alla sosta a pagamento saranno individuate 

ai sensi dell'art.7, comma 1, lett.f) NCS (previa valutazione di una proposta 

organica di determinazione degli spazi da destinare alla sosta a pagamento che 

il Gestore produrrà all'amministrazione comunale entro sei mesi dal presente 

affidamento) e saranno assoggettate al presente contratto. ------------------------

Art. 3 - Obblighi del gestore

Il Gestore si impegna ad eseguire la gestione  del servizio sosta nel Comune di 

Fano nel rispetto  dello  specifico regolamento  comunale e  della  delibera di 

affidamento  e  relativo  parere   del   Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  del 

20/07/2007 prot.n.18/07 provvedendo altresì alla messa a norma degli impianti 

e alle necessarie manutenzioni. ---------------------------------------------------------

Art. 4 - Responsabilità

Il Gestore è responsabile nei confronti dell’utenza per la regolare esecuzione 

del  servizio  ritenendo  sollevato  e  indenne  il  Comune  sia  civilmente  che 

penalmente  da  ogni  e  qualsiasi  danno  che  potrà  derivare   a  terzi 

dall’espletamento  del  servizio  senza  eccezione  alcuna.  A tal  fine  il  gestore 

stipulerà  idonee polizze assicurative per danni arrecati a terzi dall’attività di 

cui al presente contratto. -----------------------------------------------------------------

Il gestore risponde altresì direttamente ed esclusivamente di ogni responsabilità 

amministrativa e contabile. --------------------------------------------------------------
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La forma della sosta oggetto del presente contratto (priva di custodia) e relativo 

regolamento esonera il Gestore dalla responsabilità per danni subiti da persone, 

animali, cose e dai veicoli parcheggiati ovvero del furto degli stessi, di parti di 

essi o dell’asportazione di oggetti o beni lasciati al loro interno. -----------------

Art. 5 - Durata

Il presente contratto di servizio ha durata pari a quella prevista per la Società, 

ovvero sino al 31.12.2050. -------------------------------------------------------------

Art. 6 - Controllo e Verifiche

In  relazione  a  quanto  stabilito  all’Art.5  del  contratto  di  servizio  tra  ASET 

Holding  S.p.A.  ed il  Comune di  Fano è  facoltà  dei  dirigenti  competenti  in 

materia di traffico e segnaletica e enti e società partecipate o loro incaricati, di 

procedere all’acquisizione dì ogni informazione ritenuta utile per l’analisi del 

servizio o  procedere direttamente ad accertamenti ed ispezioni. -----------------

Ogni  sei  mesi  il  gestore  trasmetterà  al  Comune  dì  Fano  una  relazione 

sull’andamento della gestione. ---------------------------------------------------------

Il  Comando  della  P.M.  provvede,  in  conformità  alle  relative  direttive   del 

Sindaco,  ad un puntuale e continuo servizio di verifica della regolare fruizione 

dei parcheggi a pagamento da parte dell'utenza. -------------------------------------

Art. 7 - Corrispettivo del Gestore 

Quale  corrispettivo  per  l’esecuzione  del  servizio  il  Gestore  ha  diritto   al 

pagamento, da parte degli utenti, delle relative tariffe. ----------------------------- 

La differenza tra costi e ricavi del servizio in questione dovrà essere, sin dalla 

stipula  del  presente  contratto,  integralmente  ed  esclusivamente  destinata  al 

finanziamento delle OO.PP. di competenza della società da attuare nel territorio 

del  Comune  di  Fano  conformemente  al  piano  triennale  degli  investimenti 
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deliberato da questo Consiglio Comunale; a partire dal 2008 i piani triennali 

degli investimenti da sottoporre al Comune di Fano conterranno un puntuale 

riscontro in ordine al presente vincolo. ----------------------------------------------

Il  valore del  presente  contratto  è  valutato in base all’importo annuale  della 

tariffa indicata all’allegato F della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

186 del 03.08.2007 e moltiplicato per il numero di anni dell’affidamento del 

servizio. -----------------------------------------------------------------------------------

Art. 8 -TOSAP

Per l'uso esclusivo dei parcheggi pubblici destinati alla sosta a pagamento il 

Gestore  è  tenuto  esclusivamente  al  pagamento  della  TOSAP  in  base  alle 

relative norme nazionali e regolamentari vigenti nel Comune di Fano. ----------

Occupazioni  temporanee  parziali  o  totali  degli  stalli  adibiti  a  parcheggio  a 

pagamento  per  esigenze  pubbliche  (fiere,  mercati,  eventi  culturali,  sportivi) 

comporteranno  il  corrispettivo  scomputo  della  TOSAP  onde  evitare  la 

duplicazione dell'obbligazione tributaria. --------------------------------------------

Art. 9 - Canoni di utenza modalità di versamento

I canoni di utenza dovranno essere pagati al Gestore mediante i parcometri e /o 

prepagati nelle forme che il medesimo adotterà  per il migliore andamento del 

servizio. -----------------------------------------------------------------------------------

Art. 10 - Controversie - clausola arbitrale

Ogni eventuale  controversia  relativa al  presente contratto,  una volta  esperiti 

senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le parti si impegnano 

comunque a ricercare in via prioritaria sarà decisa mediante ricorso a Collegio 

Arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto da ciascuna delle parti ed 

un terzo, che sarà Presidente del Collegio stesso, nominato dai primi due. La 
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parte  che  intenderà  promuovere  il  giudizio  arbitrale  comunicherà  all’altra 

parte, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, il nome del proprio 

Arbitro ed i quesiti che intende sottoporre al Collegio invitandola a procedere 

alla nomina dell’Arbitro. La parte cosi notificata dovrà a sua volta, comunicare 

nello stesso modo il nome del proprio Arbitro e gli eventuali quesiti entro 20 

giorni dalla ricevuta notificata. In difetto di ciò, la parte diligente avrà il diritto 

di rivolgersi al Presidente del Tribunale di Pesaro affìnchè nomini l’Arbitro per 

la  parte  che  trascurò  di  farlo  nel  termine  anzidetto.  Il  terzo  Arbitro  sarà 

nominato  dai  detti  due  Arbitri  entro  il  termine  di  20 giorni.  Trascorso tale 

termine  senza  che  essi  abbiano  proceduto  alla  nomina  del  terzo  Arbitro, 

ciascuna  delle  parti  avrà  diritto  di  rivolgersi  al  Presidente  del  Tribunale  di 

Pesaro  affinché  proceda  alla  relativa  nomina.  Il  Presidente  del  Collegio 

Arbitrale,  convocherà  il  Collegio  entro 15 giorni  dall’avvenuta  accettazione 

della  nomina.  Gli  Arbitri  giudicheranno  secondo  diritto  ma  non  saranno 

vincolati  all’osservanza  di  formalità  procedurali  ad  eccezione  del  rigoroso 

rispetto del principio del contraddittorio. Essi stabiliranno anche il compenso 

da attribuirsi al Collegio e fisseranno altresì a carico di quale parte e in quale 

proporzione tra le parti devono essere posti il compenso e le spese del giudizio. 

Gli Arbitri dovranno pronunciare il lodo nel termine di 90 giorni dalla data di 

convocazione  del  Collegio,  salvo  proroga  nei  modi  di  legge.  La  sede  del 

Collegio Arbitrale sarà in Fano, dove sarà pronunciato il lodo, ma esso potrà 

riunirsi altrove. ----------------------------------------------------------------------------

Art. 11 – Conclusioni

I rapporti tra il Comune e il Gestore per l’esercizio della sosta nel  territorio del 

Comune di  Fano  sono regolati dal presente contratto, dal relativo regolamento 
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nonché dalla delibera di affidamento del servizio. -----------------------------------

Per  quanto  non  previsto  dagli  stessi  si  fa  riferimento  e  si  applicano  le 

disposizioni  contenute nel Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge 

vigente in materia; le parti si obbligano a rivedere il presente contratto in virtù 

di modifiche legislative afferenti i servizi in questione. ----------------------------

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ASET Holding S.P.A.n. 02122270412;  ---------------------------------------

- Comune di Fano- n.00127440410; ---------------------------------------------

   E richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, firmato dai 

comparsi e da me Segretario, previa lettura da me datane ai medesimi signori 

comparsi, i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla loro 

volontà. ------------------------------------------------------------------------------------

Consta di n. 7 fogli, muniti delle firme prescritte dalla legge, scritti con  mezzi 

elettronici   da  persona  di  mia  fiducia,  sotto  mia  direzione  dei  quali  sono 

occupate pagine n. 6 e n. 18  linee della presente pagina. ---------------------------

Omessa la lettura dell’allegato per espressa  e  concorde  volontà  delle parti 

che hanno dichiarato di ben conoscerlo e che è  stato sottoscritto dalle parti e 

da me in tutti i fogli. --------------------------------------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. per approvazione espressa e 

separata del contenuto delle clausole di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 F.to Antonio Paoletti                                f.to Domenico Antonucci

Atto registrato a Fano il 23 agosto 2007 al n. 847/1 Serie 1^ per €  172,13


