
FOGLIO  PATTI  E  CONDIZIONI  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SPAZI PER 
L’INSTALLAZIONE  E  LA  GESTIONE  DI  SEI  CABINE  FOTO  TESSERA 
AUTOMATICHE  PRESSO  GLI  UFFICI  ANAGRAFICI  E  DEL 
DECENTRAMENTO DEI QUARTIERI DEL COMUNE DI PADOVA

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune di Padova bandisce una selezione pubblica allo scopo di individuare 
un operatore commerciale a cui concedere appositi spazi per l’installazione e la 
gestione di sei cabina fototessera ad uso pubblico.
Le sedi di ubicazione delle cabine sono
1)  Quartiere 1  Centro:  Piazza dei  Signori,  presso l’Anagrafe Centrale,  piano 
terra.  In questa sede è richiesta una cabina utilizzabile anche dalle persone 
affette da disabilità
2)  Quartiere  2  Nord:  Casa  di  Quartiere  Arcella,  viale  Arcella  19-21,  piano 
secondo
3) Quartiere 3 Est: Servizio Decentramento di via Boccaccio m.3, piano terra
4) Quartiere 4 Sud-Est: Anagrafe decentrata di via Guasti 12/c, primo piano
5) Quartiere 5 Sud-Ovest: Servizio Decentramento di Piazza Napoli, piano terra
6) Quartiere 6 Ovest: Servizio Decentramento di via Dal Piaz, piano terra.

Articolo 2 – Durata della concessione

La  concessione  ha  durata  di  anni  cinque  a  decorrere  dalla  sottoscrizione 
dell’atto  di  concessione,  rinnovabile  sino  ad  anni  nove  con  provvedimento 
espresso dell’Amministrazione e previo accordo tra le parti
Al termine della concessione il concessionario dovrà liberare entro 30 giorni gli 
spazi  comunali  dalle  apparecchiature  provvedendo  ove  necessario  al  loro 
ripristino tramite tinteggiatura e pulizia degli spazi occupati.

Articolo 3 –Obbligazioni del concessionario

Il concessionario è obbligato a versare il canone per la concessione nell’importo 
indicato  in  sede  di  gara  entro  il  mese  di  giugno  dell’anno  di  riferimento.
E’ compreso nel canone assunto a base di gara e in quello che si determinerà in 
sede  di  offerta  il  rimborso  forfetario  per  il  consumo  di  energia  elettrica.
E’ facoltà dell’Ente sottoporre il canone annuo, al termine del primo e di ciascun 
successivo anno di concessione, alla rivalutazione nel rispetto degli indici Istat di 
incremento;  tale  facoltà  si  intende  implicitamente  riconosciuta  dal 
concessionario.

Articolo 4 – Costo Fotografia

Il costo per l’uso da parte del pubblico dell’apparecchiatura non puo’ superare i 
6,00 € (Euro sei/00), per quattro o sei fotografie a colori formato tessera. Tale 
importo, fisso per i primi 5 anni di contratto, puo’ essere rivisto in base agli indici 



ISTAT a partire dal sesto anno e rimanere invariato sino alla scadenza degli 
ulteriori 4 anni di durata.

Articolo 5 – Installazione delle apparecchiature
Il concessionario si obbliga a provvedere all’esecuzione di tutte le operazioni di 
installazione  e  posa  della  cabina  fototessera  a  propria  cura  e  spese.  Il 
concessionario è obbligato a provvedere altresì alle spese di recupero, di 
trasporto,di  manutenzione,  di  pulizia,  di  verifica,  di  riparazione  ed  ogni  altra 
spesa relativa all’uso ed al funzionamento degli apparecchi, nonché la fornitura 
del materiale di consumo e ogni prodotto od accessorio necessario.
Le macchine utilizzate per l’erogazione del servizio dovranno: · essere di nuova 
fabbricazione o in ottimo stato;
·  essere  predisposte  per  l’accettazione  di  moneta  metallica  e/o  banconote 
nonché bancomat/carte di credito;
· essere dotate di dispositivo per il resto e di modalità per l’invio della ricevuta 
all’utilizzatore, anche da remoto;
·  essere dotate di  idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e 
corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di 
sicurezza in vigore;
· essere in piena funzionalità ed efficienza continuamente 24 ore su 24, per tutta 
la durata della concessione;
·  essere  installate  presso  le  sedi  indicate  al  precedente  art.  1,  nelle  aree 
appositamente designate dall’Amministrazione, e con le caratteristiche indicate 
nel medesimo articolo

In caso di  guasto il  concessionario è tenuto ad intervenire entro 6 ore dalla 
segnalazione da parte del Comune, tutti  i  giorni dell’anno (esclusi i  sabati,  le 
domeniche e le festività).  Il  Concessionario è tenuto ad intervenire anche su 
segnalazione  di  malfunzionamento  degli  apparecchi  da  parte  di  privati  ed  a 
verificare che non vi siano pericoli per gli utenti, adottando le opportune azioni 
ripristinatorie. 

Articolo 6 – Responsabilità

Il  concessionario  esonera  sin  d’ora  l’Amministrazione  Comunale  da  ogni  e 
qualsiasi responsabilità per inconvenienti o danni a persone o cose, derivanti 
dall’allacciamento  alle  linee  elettriche  dell’apparecchiatura  foto  automatica. 
Inoltre esonera il  Comune di  Padova da ogni e qualsiasi  responsabilità circa 
l’installazione, l’uso ed il funzionamento della cabina foto automatica e circa la 
custodia e sorveglianza.

A tal fine è necessario che il concessionario produca la documentazione tecnica 
da cui si desuma la conformità della macchina alla normativa sulla sicurezza.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

Il  concessionario  è  obbligato  a  stipulare  apposita  polizza  assicurativa  a 



copertura  di  ogni  eventuale  danno  subito  dal  Comune  o  da  terzi  a  causa 
dell’utilizzo  dell’apparecchiatura  e  con  un  massimale  adeguato  al  rischio e 
comunque non inferiore a €. 500.000,00. La mancata produzione della polizza 
assicurativa comporterà la decadenza dalla concessione.

Articolo 8 – Revoca/Recesso

Il  Comune di Padova si riserva il  diritto di revoca, con preavviso di tre mesi, 
qualora intervengano necessità di carattere pubblico o istituzionali, senza che il 
concessionario possa vantare compensi,indennizzi, risarcimenti o altro. È facoltà 
del concessionario recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso 
all’ente, con lettera raccomandata R.R., almeno tre mesi prima dalla data in cui il 
recesso dovrà avere esecuzione.

Art. 9 -  risoluzione

Il presente affidamento sarà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1453 c.c. nelle 
seguenti ipotesi:
- mancato  versamento  del  canone  di  occupazione  decorso  il  termine  di 
pagamento di cui all’articolo 3 del presente capitolato;
- mancata esecuzione delle necessarie riparazioni all’attrezzatura che comportino 
l’impossibilità di utilizzo della stessa per il periodo di un mese;
- nel caso in cui venga prodotto danno a persone o cose a causa della mancata
manutenzione dell’attrezzatura o a causa della inosservanza delle disposizioni di 
sicurezza.

Articolo 10 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia giudiziaria inerente la presente concessione è 
esclusivamente competente il Foro di Padova

Articolo 11 – Spese, Regime Fiscale

Tutte le spese relative al contratto sono a carico del concessionario 
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