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Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2008/0809

OGGETTO: Schema Contratto di Servizio per l'esercizio del servizio di car sharing.

L’anno 200… (duemila……..) addì ….. del mese di …….nella residenza comunale di Padova – Settore

Mobilità e Traffico tra i Signori:

Agostini dott. Daniele, nato a ……………. il …………… , domiciliato per la carica presso la sede Municipale,

il quale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, interviene al presente atto nella qualifica di Dirigente del

Settore Mobilità e Traffico, con sede a Padova in via Frà Paolo Sarpi 2, in nome e per conto del Comune di

Padova con sede in via Municipio, 1 – C.F. 00644060287,   
e

……………….. nato a …………….. il ………………….., domiciliato per la carica in …………… , via ………..

C.F. …………………., il quale interviene nella sua qualità di …………………. della Società ………………….,

con sede in ……………., via ………………, C.F. e P. IVA …………….., all’uopo autorizzato con

……………….

PREMESSO:

- che con Protocollo d’Intesa 26 gennaio 2000, il Ministero dell’Ambiente ed alcuni fra i maggiori comuni
italiani hanno definito i criteri generali per l’attuazione di un’iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo in
sede locale del servizio di car sharing, quale forma di “mobilità alternativa”. Il car sharing costituisce un
servizio pubblico e per il suo esercizio è necessario che il gestore disponga, in via esclusiva, anche di
appositi spazi compresi nel demanio stradale da destinare allo stazionamento delle autovetture;

- che con successiva Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 23 maggio 2000, i
Comuni e le Province aderenti al Protocollo d’Intesa sopra citato hanno definito l’apposita
organizzazione amministrativa per l’attuazione dell’iniziativa, prefigurandone gli organi (Presidente,
Conferenza degli Assessori e Ufficio ICS). Con successivi atti della Conferenza degli Assessori, detta
organizzazione è stata formalmente costituita e resa operante, assumendo la denominazione di
Iniziativa Car Sharing (ICS), essa è disciplinata da apposito statuto;

- che il servizio di car sharing può essere configurato come un vero prodotto-servizio complementare al
servizio di trasporto pubblico urbano e può assumere pertanto un ruolo importante, anche se di nicchia,
nell’ampliamento della gamma dei prodotti di mobilità multimodale a disposizione degli Enti Locali, in
attuazione della riforma dei servizi del trasporto pubblico locale e delle iniziative di mobility management
per la mobilità sostenibile;

- che l’Amministrazione ha inserito tra i propri atti di indirizzo e programmazione, l’individuazione e
l’attuazione di interventi strutturali per l’abbattimento degli inquinanti per il miglioramento della qualità
dell’aria e che il servizio di car shraring costituisce un intervento di tale tipo in quanto consente una
diminuzione del numero dei veicoli circolanti nel territorio comunale ed in particolare nel centro storico;

- che con delibera di C.C. n. 108/2003 del 6/10/2003 è stata approvata l’adesione del Comune di Padova
ad I.C.S. (Iniziativa Car Sharing), ufficio unico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

- che in data 10/10/2003 la conferenza degli Assessori di ICS deliberava di approvare la richiesta di
adesione del Comune di Padova, consentendo così l’accesso ai finanziamenti di I.C.S;

- che la G.C. con atto n…… del…….. ha deliberato di indire apposita gara ad evidenza pubblica per
l’individuazione del gestore del servizio di car sharing locale nel Comune di Padova;

- che la società sopraccitata è risultata aggiudicataria della gara per l’affidamento in concessione della
gestione del servizio di car sharing locale nel Comune di Padova come da Determinazione Dirigenziale
di aggiudicazione definitiva del capo settore Mobilità e Traffico n.……… del ………..
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- che come previsto dal “CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING LOCALE NEL COMUNE DI PADOVA” approvato
dall’Amministrazione procedente con deliberazione di G.C.  n. ……. del …………., a seguito
dell’affidamento della concessione, il Gestore:

a) ha assunto l’obbligo di attivare e gestire, in nome e per conto proprio e nell’interesse
dell’Amministrazione concedente, a propria cura e spese, salvi i benefici che potrà acquisire da
Iniziativa Car Sharing, il servizio di car sharing nell’ambito del territorio del Comune di Padova;

b) dovrà organizzare e gestire il servizio nel rispetto:

- delle disposizioni del presente capitolato,

- del progetto definitivo presentato in sede di gara, di cui agli artt. 3 e 4 del capitolato, a seguito
della sua approvazione da parte dall’Amministrazione procedente;

- delle indicazioni e prescrizioni contenute negli “standards di servizio” di ICS e in particolare
garantire la piena interoperabilità del circuito nazionale ICS;

- delle disposizioni normative, anche sopravvenute, che siano comunque applicabili al servizio ed
alle attività connesse, complementari ed accessorie del contratto;

- della convenzione che stipulerà con ICS qualora venga accolta l’istanza di cofinanziamento;

- della struttura tariffaria, le forme contrattuali e i regolamenti standardizzati del circuito nazionale
ICS;

- che come previsto dall’art. 6 del succitato Capitolato, il rapporto concessorio fra la Amministrazione
concedente e il Gestore si costituirà mediante la stipula di apposito contratto in forma pubblico-
amministrativo, al quale sarà allegata, quale parte integrante e sostanziale, l'offerta presentata in sede di
gara dall'impresa aggiudicataria con il Business Plan definitivo;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Premesse.

Le premesse e gli allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Oggetto del contratto.

L’Amministrazione comunale di Padova affida in concessione alla società ………………………., la gestione
del servizio di car sharing locale nel Comune di Padova alle condizioni, requisiti e modalità indicate:
- nel capitolato speciale di gara approvato dalla G.C. con delibera n……del………;
- nel bando e nel disciplinare di gara;
- nelle dichiarazioni di proposta tecnica ed economica e nel relativo progetto definitivo presentato dalla

società in sede di gara.

In particolare la società:
- dovrà attenersi alle regole di funzionamento stabilite da ICS per i suoi aderenti e per i relativi gestori

individuati;
- si impegna ad adeguarsi tempestivamente agli eventuali nuovi standards minimi di servizio prescritti da

ICS a seguito di future integrazioni e/o modifiche dell’allegato 2 all’atto  denominato  “Accordo di
programma Ministero per la tutela dell’ambiente e del territorio – ICS”, sottoscritto in data 09.07.2003, e
successive integrazioni e/o modificazioni;

- dovrà attenersi alle regole di rendicontazione stabilite da ICS e consentire qualsiasi controllo e
monitoraggio venga richiesto dal Comune di Padova e da ICS;

- dovrà concordare con il Comune di Padova ogni variazione tariffaria prima della sua applicazione;
- si impegna a caratterizzare, a proprie spese, le aree di sosta con i necessari elementi identificativi.

2. Durata della concessione

1) La durata della concessione è stabilita in anni sette naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
stipula del contratto.
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2) Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rendere disponibile al subentrante tutti i
beni, servizi, tecnologie e attrezzature acquisiti con il finanziamento di ICS

3. Corrispettivi

Nessun compenso sarà dovuto dalla Amministrazione concedente al Gestore a fronte dell'affidamento del
servizio.
Nessun onere potrà essere previsto a carico del Comune di Padova qualora nel corso dell’esercizio, ovvero
allo scadere contrattuale, non sia stato rispettato il Business Plan del progetto presentato in sede di gara.

4. Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:
− operare affinchè si possa avviare il servizio nel proprio Comune, secondo gli standards previsti da

I.C.S.;
− favorire e concedere a titolo gratuito la disponibilità per aree di parcheggio riservate (ivi comprese le

relative autorizzazioni);
− adottare provvedimenti a beneficio degli utilizzatori, quali: ingresso nella ZTL, parcheggio gratuito

nelle aree a pagamento, ecc. Non è prevista, almeno in fase iniziale, la deroga al divieto di transito
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;

− favorire lo sviluppo a livello locale come servizio complementare al TPL;
− promuovere forme di abbonamento al car sharing combinate ed integrate con la rete locale di

trasporti;
− promuovere il servizio tra gli enti (pubblici e privati) del proprio ambito locale;
− partecipare con azioni di comunicazione alle attività di lancio del servizio presso la propria

cittadinanza, volte alla ricerca dei potenziali utilizzatori;

5. Customer satisfaction e miglioramento del servizio.

Con cadenza non superiore all'anno, la Ditta deve provvedere ad inviare agli utenti del servizio una lettera
circolare con allegata scheda di indagine sul grado di soddisfazione del cliente e con la presentazione di
proposte per il miglioramento e l'ampliamento del servizio.

6. Autorizzazioni e servizi accessori.

La Ditta deve munirsi di tutte le autorizzazioni richieste dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio.

7. Clausole finali.

Le parti convengono di effettuare riesami o modifiche del presente contratto su richiesta motivata di une o
entrambe le parti.
Per tutti gli obblighi, oneri, vincoli, impegni, modalità di contestazione degli addebiti, penali, ecc. non
espressamente richiamati dal presente contratto, si fa riferimento a quanto indicato nei documenti di cui al
precedente art. 1 (capitolato speciale, bando e disciplinare, dichiarazioni di proposta tecnica ed economica e
relativo progetto definitivo presentato dalla società in sede di gara).

Spese contrattuali.

Le spese del presente atto, ivi comprese quelle di carattere fiscale, nonché per i diritti di segreteria, sono a
totale carico della Società che avrà facoltà di invocare le agevolazioni di legge previste in materia.

Letto e sottoscritto.

FIRME


