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ART. 1 - STRUTTURA DEL CONTRATTO 

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra Comune di Rovereto e Azienda 
Multiservizi Rovereto per l’esercizio del servizio pubblico locale in oggetto, in 
continuità con il contratto di servizio rep. n. 8173 di data 31 dicembre 2003, con l’“atto 
modificativo e integrativo” rep. n. 8322 di data 12 agosto 2004 e con il contratto rep. n. 
8986 di data 16 luglio 2007, atti che vengono sostituiti dal presente contratto con 
effetto dalla data odierna. 

 
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

 
1. Il comune di Rovereto, nel prosieguo “Comune”, affida all’ Azienda Multiservizi 

Rovereto, nel prosieguo “Azienda”, in regime di privativa, il servizio pubblico locale di 
gestione dei parcheggi, intendendo con ciò l’esecuzione di tutte le attività connesse, 
compresa l’applicazione e la riscossione della tariffa determinata dall’amministrazione 
comunale nel rispetto del relativo regolamento comunale, secondo quanto previsto dal 
presente contratto, dai contenuti del “Piano strategico per la gestione della sosta” di 
data 24 giugno 2004 adottato con deliberazione consiliare n. 35/2004 e dai successivi 
suoi aggiornamenti nonché da eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio che si 
rendessero necessarie per dare attuazione al presente contratto. 

 
2. Il Comune potrà avvalersi dell’Azienda per iniziative complementari nell’ambito della 

mobilità 
 
3. Il presente contratto concerne la gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia dei 

veicoli sulle aree pubbliche esistenti (individuate nella planimetria allegata al 
documento “Piano strategico” della sosta) e di quelli di futura realizzazione nonché dei 
parcheggi in struttura esistenti  come di seguito individuati. 

 
4. Il Comune affida alla medesima A.M.R., - che accetta con la sottoscrizione del 

presente atto - anche l’attuazione degli interventi previsti dal piano della sosta sui 
parcheggi in struttura e sui parcheggi di superficie in disponibilità del Comune, i quali, 
allo scopo, vengono concessi in uso alla medesima A.M.R. per la durata del presente 
contratto precisando che si tratta in particolare dei seguenti interventi: 

 
I) Investimenti su nuovi parcheggi 

a. Parcheggio località Saltaria 
 
II) Altre spese per migliorie 
 

b.  Migliorie parcheggi in struttura – nuovi park 
 1 Parcheggio via Manzoni 
 2 Parcheggio via Brigata Acqui 
 3 Parcheggio Follone 
 4 Parcheggi Brione, Magazol, Colli 
 5 Sistema di videosorveglianza 
 6 Nuove stazioni I/O parcheggi via  Manzoni e centro  storico 
c.  Altri miglioramenti del servizio  
 7 Integrazione tessera park in struttura 
 8 Segnalazione a messaggio variabile in accesso alla città 
 9 Accessibilità alla rete di vendita 
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 10 Realizzazione di un sito internet/intranet aziendale 
d.  Interventi complementari nel settore della mobilità 
 11 Sistema di monitoraggio del traffico (4 postazioni) 
 12 Sistema controllo intersezioni semaforiche (n. 2 installazioni) 
 13 Servizio noleggio biciclette (n. 10 biciclette) 
 14 Palmari per gli ausiliari 
e.  Altri interventi 
  Consulenze tecniche PSS 
  Spese manutenzione straordinaria – sostituzione impianti 

ingresso/uscita e casse automatiche 
 
III) Investimenti per l’ordinaria gestione 
 

f.  Acquisto e rinnovo parcometri 
g.  Acquisto di attrezzature/apparecchiature/automezzi 

 
 

ART. 3 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 
1. Il contratto ha decorrenza dall' 1 gennaio 2004 ed ha durata fino al 31 dicembre 2023. 
 
2. Nel corso della durata del contratto le parti potranno concordare l’affidamento e 

l’assunzione di ulteriori nuovi servizi collaterali o affini alla sosta e alla mobilità 
attraverso la stipula di appendici al presente atto, che determineranno, in particolare, gli  
eventuali maggiori costi degli stessi e le relative modalità di copertura. 

 
3. Al termine della gestione ventennale del servizio tutti gli investimenti e le opere 

effettuate da parte di AMR e che siano rimasti nella sua disponibilità, verranno a far 
parte gratuitamente del patrimonio del Comune, senza che A.M.R. abbia diritto ad 
alcun compenso e senza alcun onere a carico del Comune stesso. 

 
 

ART 4 - PIANO STRATEGICO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA 
 
1. Il documento di riferimento per il servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi, 

avente natura di indirizzo e programmazione, è il Piano strategico per la gestione della 
sosta (PSS), approvato dal Comune. 

 
 

ART. 5 - DISCIPLINA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
1. L’Azienda, nello svolgimento del servizio, dovrà attenersi a tutte le norme legislative e 

regolamentari vigenti. 
 
 

ART. 6 - MODIFICAZIONI DELLE AREE A PARCHEGGIO IN SUPERFICIE 
 
1. In conseguenza di modifiche alla regolamentazione del traffico e della sosta, con 

motivato provvedimento e sentita l’Azienda, il Comune può modificare a sua 
discrezione il numero e la dislocazione dei parcheggi sulle aree di superficie ad oggi 
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esistenti entro il 10 % in più o in meno, senza che l’Azienda abbia diritto a qualsiasi 
risarcimento. 

 
2. Modifiche che interessino più del 10% degli stalli oggi esistenti dovranno essere 

concordate con l’Azienda e comporteranno una rinegoziazione delle condizioni 
previste dal presente contratto e il conseguente adeguamento del programma gestionale 
e di realizzazione delle nuove infrastrutture. 

 
3. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio, in tutto o in 

parte, ed eventualmente con semplice preavviso verbale di giorni tre, allo scopo di 
poter adibire ad altri usi le aree interessate (lavori, manifestazioni, ecc.), ciò senza che 
l’Azienda abbia titolo ad indennizzi o rimborsi di sorta. Tali sospensioni temporanee 
interesseranno anche le zone adibite all'attività di mercato settimanale, per le quali 
l’Azienda dovrà prendere preventiva visione della consistenza e della relativa 
normativa. 

 
 

ART. 7 - AREE INTERESSATE DAL SERVIZIO 
 
1. Tutte le aree a parcheggio di cui al presente contratto, in superficie e in struttura, sono 

riservate alla sosta degli autoveicoli verso il pagamento di una tariffa stabilita 
dall’amministrazione comunale, e sono quindi soggette alla disciplina di cui all'art. 7 
del del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. 

 
 

ART. 8 - PIANO TARIFFARIO DELLA SOSTA 
 
1. La tariffa è determinata dall’amministrazione comunale sentita la proposta 

dell’Azienda. 
Il piano tariffario definisce le tariffe per i servizi di sosta a pagamento e i relativi orari, 
con riferimento alle indicazioni generali presenti nel Piano strategico della sosta. 

 
 

ART. 9 - PRESTAZIONI DELL’AZIENDA 
 
1. Nei parcheggi in struttura dovrà essere consentito lo stazionamento degli autoveicoli in 

modo continuativo per tutte le 24 ore della giornata. 
 
2. Gli stessi dovranno essere aperti al pubblico tutti i giorni, con esclusione dei giorni 

festivi, per almeno 12 ore. Gli utenti abbonati o titolari di concessione pertinenziale 
potranno usufruire della struttura anche in orario di chiusura al pubblico. 

 
3. Ogni e qualsiasi onere e spesa inerente e conseguente la riscossione della tariffa è a 

totale carico dell’Azienda. 
 
4. L’Azienda dovrà quindi fornire, a proprie totali cure e spese, le apparecchiature e i vari 

materiali descritti nel presente contratto. 
 
5. Il pagamento della tariffa per la sosta in tutte le aree a parcheggio di superficie avverrà 

secondo le seguenti modalità: 
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 mediante apparecchi elettronici per la distribuzione automatica  e il pagamento di 
biglietti; 

 mediante tessere elettroniche prepagate a scalare; 
 mediante tessere magnetiche prepagate a scalare; 
 mediante abbonamento; 
 mediante i nuovi e diversi strumenti che l’Azienda, nel corso del periodo di 

affidamento, riterrà opportuno utilizzare. 
 
 

ART 10 - MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
1. L’Azienda ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi, 

gestionali e tecnologici ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di 
efficienza, efficacia ed economicità. 

 
2. La gestione è da intendersi effettuata nei modi consentiti dalle disposizioni di legge in 

vigore, anche se attuata, ovvero tramite affidamento in appalto (o istituti similari) ad 
imprese qualificate di segmenti delle proprie attività gestionali, rimanendo, comunque, 
Azienda Multiservizi Rovereto unica responsabile del servizio nei confronti del 
Comune. 

 
 

ART. 11 - SPECIFICHE DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA 
TARIFFA 

 
a) Parcometri 

I parcometri dovranno essere collocati in modo da servire i parcheggi a cui sono 
dedicati a non più di circa 50 metri di distanza da ogni singolo posto auto. 
Essi: 
 devono funzionare autonomamente senza essere collegati alla linea elettrica; 
 devono riportare la tariffa oraria, le indicazioni d’uso, emettere un talloncino, a 

diversa tariffazione in base alla zona a cui sono asserviti, con stampato almeno la 
data corrente, la zona di parcheggio, l'indicazione dell'orario di inizio e fine sosta, 
l’importo corrisposto; 

 gli apparecchi devono funzionare con moneta metallica con unità di pagamento in 
euro almeno nei tagli da 10, 20 e 50 centesimi, uno e due euro; 

 devono provvedere alla stampa su carta di resoconti idonei alla totalizzazione degli 
incassi; 

 devono consentire il prepagamento sull'orario di inizio sosta nell'arco della giornata 
in cui la sosta non è soggetta a pagamento; 

 devono consentire, direttamente o con appositi hardware e software, di stampare 
resoconti delle statistiche di occupazione dei parcheggi. 

 
b) Cassa automatica parcheggi in struttura 

Impianto di pagamento automatico per parcheggi, composto da cassa automatica 
con struttura di acciaio, funzionante con moneta metallica con unità di pagamento in 
euro almeno nei tagli da 10, 20 e 50 centesimi, uno e due euro, con banconote e con le 
tessere magnetiche prepagate a scalare e carte di credito o bancomat, in grado di 
emettere il resto. 

L’apparecchiatura deve, inserito lo scontrino prelevato al varco di ingresso, 
emettere il biglietto ricodificato e utilizzabile al varco di uscita, stampando a richiesta 
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lo scontrino di avvenuto pagamento. Deve essere idonea per ricaricare le tessere 
prepagate, controllare gli importi, verificare gli abbonamenti e dotata di citofono o 
sistema di comunicazione per interloquire con un addetto sito in luogo remoto. 

Deve consentire, direttamente o con appositi  software, di stampare resoconti, degli 
incassi e delle statistiche di occupazione dei parcheggi,degli importi pagati, della 
durata della sosta; l’apparecchiatura sarà munita di allarme acustico antiscasso ed avere 
grado di protezione elettrico conforme alla normativa vigente. 

 
c) Tessere elettroniche prepagate a scalare 

Le tessere elettroniche prepagate a scalare dovranno essere dotate di apposito 
supporto, di indicatore chiaramente leggibile del periodo di sosta disponibile, riportare 
l'indicazione del valore nominale (non superiore a 50,00.= euro), permettere la 
diversificazione del valore della tariffa oraria per le due zone di tariffazione, ed essere 
autoalimentate per un periodo indicato esplicitamente. 

 
d) Tessere magnetiche prepagate a scalare 

Le tessere magnetiche prepagate a scalare, da utilizzare tramite il parcometro o 
nelle casse automatiche poste nei parcheggi, dovranno essere tipo badge, riportare 
l'indicazione del valore nominale ed essere ricaricabili tramite il parcometro medesimo 
o la cassa automatica. 

 
e) Abbonamenti 

I tagliandi per gli utenti beneficiari delle agevolazioni previste dalla disciplina 
generale della tariffa del parcheggio stabilita dal Comune dovranno avere durata 
minima di un mese o multipli fino ad un anno con decorrenza dalla data di emissione 
(con scadenza comunque al 31 dicembre dell’anno in corso) e dovranno essere stampati 
in modo da rendere facilmente riconoscibile per la vigilanza il tagliando medesimo ed 
il periodo di validità dell’abbonamento. 

I talloncini e le tessere potranno riportare contenuti spazi pubblicitari, purché non 
inficino una chiara lettura dei dati. L’Amministrazione può richiedere di utilizzare 
gratuitamente per iniziative di carattere pubblicitario lo spazio costituito da una 
facciata del badge e/o dei supporti cartacei emessi, per una quantità massima del 30% 
di quella prodotta dall’Azienda. 

 
 

ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AZIENDA 
 
1. Le modalità di pagamento di cui all’articolo 11 verranno totalmente gestite 

dall’Azienda che provvederà quindi alla fornitura, alla distribuzione e 
contabilizzazione delle stesse a sue cure e spese. 

 
2. La vendita al pubblico delle tessere dovrà avvenire tramite adeguata rete di punti 

vendita ubicata all'interno del territorio comunale e organizzata a cura dell’Azienda, cui 
compete anche il conseguimento delle eventuali intese per la collaborazione con i 
distributori. 

 
3. Nell’ultimo semestre di vigenza del contratto (anche in caso di recesso) è fatto divieto 

all’Azienda di emettere abbonamenti con validità successiva alla scadenza contrattuale, 
nonché è obbligo della stessa adottare adeguate campagne informative in ordine alla 
scadenza di validità dei talloncini e delle tessere prepagate. 
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4. Sono a cura e spese dell’Azienda: 
 la fornitura e l’installazione dei parcometri necessari, secondo le caratteristiche 

minime descritte in precedenza. Essi rimarranno di proprietà dell’Azienda che 
dovrà asportarli alla scadenza del contratto, ripristinando perfettamente il suolo di 
allocazione; 

 la fornitura e la distribuzione delle tessere prepagate, secondo le caratteristiche 
minime indicate nel PSS; 

 le incombenze relative al rilascio dei tagliandi per gli utenti beneficiari delle 
agevolazioni previste dalla disciplina generale della tariffa del parcheggio 
concordata con il Comune, comprese tutte le necessarie verifiche in ordine al 
possesso dei requisiti da parte dei beneficiari medesimi; 

 la cassa automatica e le attrezzature per il controllo accessi ai parcheggi in 
struttura; 

 la realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale sia delle 
aree in superficie soggette a pagamento che delle aree in struttura. 

 
5. L’Azienda sarà l'unico responsabile nei confronti degli utenti per il mancato od erroneo 

funzionamento delle apparecchiature e delle tessere prepagate nonché per disfunzioni 
di qualsiasi natura nel rilascio degli abbonamenti. 

 
6. L’Azienda dovrà reperire in città idonei locali ad uso ufficio in cui allocare la sede per 

il rilascio degli abbonamenti, dei talloncini cartacei e delle tessere prepagate nonché 
tenere i necessari contatti con gli utenti. L’orario di apertura al pubblico dovrà essere di 
almeno 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì.  

 
7. Sono a cura e spese dell’Azienda l’organizzazione e l’espletamento del servizio di 

prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree 
in concessione oggetto del presente contratto e le procedure sanzionatorie 
amministrative di competenza del comando di polizia municipale, servizio che dovrà 
essere svolto mediante l’impiego di almeno quattro persone con le mansioni di 
“ausiliario della sosta” che saranno nominati, su proposta dell’Azienda e previo 
accertamento dell’idoneità, con provvedimento del Sindaco che, ai sensi dell’articolo 
17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, definirà anche orari, divisa, 
distintivi, modulistica e rapporti con il comando di polizia municipale. 

 
8. L’Azienda dovrà inoltre: 

 controllare il funzionamento dei parcometri installati, provvedendo alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi secondo le indicazioni della 
Ditta fornitrice, e provvedere all'acquisto della carta ticket con relativa sostituzione;  

 provvedere alla riparazione del parcometro entro 6 (sei) ore (di funzionamento del 
parcometro) dalla segnalazione del guasto; 

 non utilizzare le aree  e le strutture per usi diversi dal parcheggio; 
 predisporre la segnaletica aggiuntiva indicante gli esercizi preposti alla vendita al 

pubblico delle schede e delle tessere prepagate; 
 trasmettere al Comune ogni 6 mesi il dettaglio del numero delle tessere elettroniche 

distribuite, il numero di abbonamenti rilasciati (specificandone la durata) e per ogni 
parcometro il numero di transazioni effettuate, per zone la distribuzione, per fascia 
oraria di occupazione e la durata media della sosta. 

 
9. L’Azienda dovrà provvedere a: 
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 fornire le divise al personale impiegato con mansioni di “ausiliario della sosta” 
nonché i relativi cartellini di riconoscimento; 

 fornire i dipendenti di tutto il materiale di protezione individuale contro gli 
infortuni, previsto dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Legislativo n. 
81/2008; 

 garantire la conformità delle macchine impiegate alle prescrizioni antinfortunistiche 
vigenti; 

 applicare su tutte le attrezzature e macchinari in uso dall’Azienda una targhetta 
indicante il nominativo o il contrassegno dell’Azienda stesso, con recapito 
telefonico; 

 custodire, sotto la sua responsabilità, sia le attrezzature che i prodotti utilizzati; 
 sostituire tempestivamente il personale assente (es. malattia, ferie) onde poter 

garantire la continuità del servizio; 
 assumere tutte le opportune garanzie a copertura dei rischi per responsabilità civile 

per i servizi svolti, con decorrenza dall’inizio del contratto, tenendo sollevato ed 
indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero 
derivare al Comune e/o a terzi, in conseguenza o in dipendenza del presente 
contratto. 

 
10. Conseguentemente l’Azienda deve presentare, al momento della stipulazione del 

contratto, idonea polizza assicurativa per tutta la durata del servizio, stipulata con 
primaria compagnia di assicurazione, che copra ogni rischio di responsabilità civile per 
danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento del servizio, con 
massimale unico non inferiore a euro 1.500.000.= (unmilionecinquecentomila), per 
sinistro, per persona e per animali o cose. 

 
11. L’Azienda, alla scadenza del contratto, avrà il diritto e l’obbligo di liquidare le 

pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione. 
 
12. E’ obbligo dell’Azienda indicare al Comune il nome di un responsabile in loco che 

assuma i necessari contatti regolarmente con gli uffici comunali competenti. 
 
13. Per i parcheggi in struttura l’Azienda dovrà provvedere al completo e puntuale 

espletamento dei seguenti servizi: 
a. custodia ininterrotta dell’autosilo durante l’orario di apertura, anche tramite sistemi 

di videosorveglianza; 
b. esazione dei corrispettivi dovuti dagli utenti in applicazione delle tariffe per l’uso 

dell’autosilo; 
c. ordinaria e straordinaria manutenzione e piccole riparazioni (ex articoli 1576 e 

1609 c.c.) relative all’immobile ed alle attrezzature; 
d. pulizia completa degli autosilo nei vari livelli in cui si articolano  e negli accessi 

veicolari, pedonali e di sicurezza; 
e. pagamento delle spese per ogni eventuale approvvigionamento; 
f. verifica del completo abbandono della struttura da parte delle persone all’atto di 

ciascuna chiusura giornaliera; 
g. verificare continuativamente l’ottemperanza delle normative sulla sicurezza e 

prevenzione incendi. 
 
14. L’importo del canone di concessione in uso degli immobili e diritti comunali a carico 

dell’Azienda viene determinato dalla giunta sulla base dell’andamento complessivo del 
servizio. 



Contratto di servizio parcheggi  Pag. 9 di 12 

 
 
 
 

ART. 13 - PROVENTI DEL SERVIZIO 
 
1. Tutti i proventi del servizio oggetto del presente contratto spettano all’ Azienda, la 

quale presenterà al Comune trimestralmente il rendiconto. L’Azienda, entro il giorno 
30 del mese di ottobre di ogni anno, presenta al Comune il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio per l’anno successivo e la relativa proposta tariffaria. Il 
piano finanziario costituisce la base per la determinazione delle tariffe, fermo restando 
quanto disposto dal precedente articolo 8. 

 
 

ART. 14 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
1. Il Comune concede all’ Azienda il diritto di posa e di occupazione temporanea e 

permanente su terreno di proprietà comunale – sia patrimoniale, sia demaniale – per le 
attrezzature ed opere accessorie necessarie all’espletamento del servizio, senza 
pagamento di corrispettivi, di canoni o di indennizzi. 

 
2. L’osservanza da parte dei terzi dei regolamenti comunali è condizione essenziale per 

consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi. Il Comune è, quindi, 
impegnato a intervenire d’ufficio o su richiesta dell’Azienda, per esercitare i poteri 
autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle 
norme. L’Azienda si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il risarcimento 
degli eventuali danni. 

 
3. Il Comune comunicherà all’Azienda, con congruo anticipo, i piani di sviluppo 

urbanistico e economico onde acquisirne eventuali osservazioni relative ai servizi 
affidati e consentire una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-
finanziaria degli eventuali investimenti necessari. 

 
4. Nell’ambito della collaborazione tra le parti, il Comune comunica all’Azienda i 

provvedimenti destinati a produrre effetti diretti nei confronti dell’Azienda e/o del 
servizio affidato. 

 
5. Il Comune è tenuto a provvedere allo sgombero della neve sulle aree di sosta di 

superficie oggetto del presente contratto. 
 
6. Il Comune si impegna a concordare con l’ Azienda adeguate formule compensative dei 

minori introiti tariffari dovuti all’eventuale adozione, da parte del Comune, di sistemi e 
politiche tariffarie agevolate per particolari tipologie d’utenza diverse da quelle attuali. 

 
7. Alla conclusione dell’attivazione della proceduta espropriativa, gli immobili espropriati 

vengono trasferiti gratuitamente in concessione all’Azienda per le finalità d’uso. 
 
8. Il Comune mette a disposizione dell’Azienda gli immobili di proprietà comunale 

interessati dai programmi di realizzazione dei parcheggi pertinenziali individuati dal 
PSS previo esame e valutazione della proposta operativa che sarà presentata 
dall’Azienda stessa. 
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ART. 15 - CAMPAGNE DI INFORMAZIONE 
 
1. L’Azienda potrà, assumendosene integralmente l'onere e le spese, promuovere 

campagne di informazione nei confronti degli utenti, scegliendo idonei mezzi 
pubblicitari, subordinatamente ad autorizzazione e approvazione delle stesse da parte 
dell'Amministrazione. In ogni caso la stessa si riserva di provvedere in merito. 

 
 

ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO 
 
1. La vigilanza ed il controllo del servizio in oggetto competono al servizio comunale cui 

è attribuita nella struttura organizzativa la competenza della viabilità, del traffico e dei 
parcheggi. 

 
2. L’Azienda è obbligata a fornire al personale incaricato della vigilanza tutti i 

chiarimenti necessari e la relativa documentazione. 
 
3. In caso di inadempimenti o deficienze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali 

riscontrate in contraddittorio con l’incaricato dell’Azienda, il Comune ha la facoltà di 
ordinare i provvedimenti immediati necessari per il regolare andamento del servizio. 

 
4. Con riferimento alla puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

contratto, l’Azienda si obbliga: 
 ad attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge; 
 a garantire e mantenere indenne il Comune, anche in sede contenziosa, da ogni e 

qualsiasi responsabilità, comunque connessa con lo svolgimento del servizio 
oggetto del contratto; 

 ad informare tempestivamente il Comune per gli adempimenti o iniziative di sua 
competenza, di fatti o circostanze che costituiscono violazione delle norme che 
governano la gestione del servizio. 

 
5. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità 

ritenute più opportune, i controlli sulla gestione del servizio e in particolare sul rispetto 
degli standard tecnici e gestionali indicati nel presente contratto e nei suoi eventuali 
allegati. 

 
 

ART. 17 - INTERVENTI NON PREVISTI NEL CONTRATTO 
 
1. Il Comune ha facoltà di richiedere all’Azienda l’esecuzione di interventi urgenti e non 

previsti nel presente contratto. 
 
2. In sede di formazione del piano finanziario annuale e di determinazione della tariffa, il 

Comune riconosce all’Azienda i costi effettivamente sostenuti e documentati dalla 
stessa per l’esecuzione di tali interventi. 
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ART. 18 - OBBLIGO DELLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI 

 
1. L’esecuzione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa, salve comprovate cause 

di forza maggiore, quali ad esempio, eventi naturali, eccezionali, scioperi od altre 
forme di sospensione dal lavoro da parte del personale dipendente dell’Azienda. 

 
2. L’Azienda è, tuttavia, autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi per necessità 

di manutenzione, sicurezza o per altre cause eccezionali, dandone tempestiva 
comunicazione al Comune, nonché agli utenti mediante idonee forme di informazione e 
pubblicizzazione. 

 
 

ART. 19 - RISOLUZIONE, RECESSO O ANNULLAMENTO 
 
1. Qualora per un qualsiasi motivo il Comune revocasse l’affidamento del servizio in 

oggetto, esso si impegna fin da ora all’acquisizione delle attrezzature installate 
dall’Azienda. 

 
 

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
1. Dal 1 gennaio 2004, l’Azienda assume la qualifica di responsabile del trattamento dei 

dati personali per tutto quanto concerne il servizio di cui al presente contratto. 
 
 

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
1. Per gravi inadempienze da parte del Azienda, notificate per iscritto, riguardanti le 

modalità di svolgimento del servizio, il Comune procederà, previa formale 
contestazione scritta, non seguita da regolarizzazione entro il termine prescritto, alla 
risoluzione del contratto, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice 
o altra formalità. 

 
2. Il Comune si riserva altresì di risolvere unilateralmente il contratto anche in caso di 

cessazione dell’attività, cessione dell’azienda, concordato preventivo e fallimento. 
 
3. Per qualsiasi ragione si venga alla risoluzione del contratto l’Azienda sarà tenuta al 

rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle 
maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo 
contrattuale, fino all’espletamento del nuovo appalto. 

 
 

ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 
1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione o alla 

esecuzione del contratto di servizio saranno definite in contraddittorio tra la giunta ed il 
consiglio di amministrazione dell’azienda. 
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2. In caso di esito negativo dei tentativi di composizione, ogni controversia è demandata 
al giudizio dell’autorità giudiziaria, presso il foro di Rovereto, con esclusione di 
qualsiasi ricorso a procedure arbitrali. 

 
 

ART. 23 - SPESE ED IMPOSTE 
 
1. Sono a completo ed esclusivo carico dell’Azienda tutte le spese e le imposte inerenti e 

conseguenti al contratto di servizio ed alla sua stipulazione. 
 
2. L’Azienda assume altresì a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse inerenti 

all'espletamento del servizio, con rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivatigli nei 
confronti del Comune. 


