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Art. 1 

Oggetto della concessione 
 

Il presente capitolato ha come oggetto l’affidamento della gestione del servizio di controllo dei 

parcheggi pubblici a pagamento senza obbligo di custodia, istituiti nelle aree del territorio del 

Comune di Anguillara Sabazia alle condizioni e alle tariffe individuate dal Comune con delibera di 

Giunta Comunale n. 48 del 20/03/2019 e ss.mm.ii, secondo le condizioni e le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente capitolato d’appalto e nei relativi allegati. 
 

Art. 2 

Durata della concessione 
 

La durata della concessione è fissata per un periodo di mesi 48 a decorrere dalla data di stipula del 

contratto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ricorrere alla ripetizione dei servizi 

analoghi, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50  e ss.mm.ii, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi alle stesse 

condizioni previste dal presente capitolato d’appalto e relativi allegati, nonché dell’offerta presentata 

in sede di gara.  

 

Art. 3 

Valore e canone presunto della concessione 
 

Il valore stimato della concessione, in applicazione dell’art. 35 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

ss.mm.ii, è pari a Euro 400.000 + 200.000 ( 48 mesi + 24 + 6 mesi, dati da eventuale ripetizione dei 

servizi analoghi).  

Il concessionario è tenuto a versare all’Ente un canone annuo, come risultante dall’aggiudicazione 

definitiva comunque non inferiore alla misura del 30% degli incassi derivanti dal servizio. 

Gli incassi derivanti dalle contravvenzioni al Codice della Strada non sono computate negli introiti di 

cui sopra, poiché verranno riscossi integralmente dal Comune di Anguillara Sabazia, che riconoscerà 

al Concessionario una quota pari al 5 % delle sanzioni incassate annualmente dall'Amministrazione. 

 

Art. 4 

Località interessate dal servizio 

 

Pagamento nei giorni feriali e festivi orario 08,00/13,00 e 15,30/20,00 

 

- Piazza del Lavatoio  20 

- Piazza A. Montori 13 

- Via Principessa Iolanda 7 

- Via del Trivio 6 

- Parco della Rimembranza 34 

- Via Aloisio Anguillara 11 

- Via Di Domenico 5 

- Piazza dei Bastioni 13 

- Via Prati della Rena 97 

- Via Taranto 12 

- Via Napoli 24 

- Via Amalfi 30 



- Via Genova 19 

- Viale Reginaldo Belloni 65 

TOTALE POSTI 356 

 

pagamento nei giorni festivi e prefestivi orario 08,00/13,00 e 15,30/20,00 

 

- Piazza del Molo 35 

-Via Trevignanese 18 

- Parcheggio Papi 18 

- Via Pisa 43 

- Parcheggio adiacente civ. 42 Viale R. Belloni 32 

TOTALE POSTI 146 

 

POSTI TOTALI 502 

 

Art. 5 

Tariffe ed orari  

 
Le tariffe orarie, le modalità di abbonamento e gli orari di funzionamento dei parcheggi a 

pagamento sono quelle stabilite dalla Delibera di Giunta n.  48 del 20/03/2019. 
 

Sono esentati dal pagamento, i mezzi delle Forze dell’Ordine, dell’Amministrazione Comunale in 

servizio, dei VVFF, della protezione civile, le Autoambulanze e i mezzi di soccorso per medici 

che effettuano visite a domicilio. 
 

Il concessionario prende atto senza riserva alcuna di cui al comma 1 del presente articolo.  
 

Art. 6 

Sospensione del servizio 

 
Resta convenuto che in caso di  manifestazioni o eventi che dovessero interessare le aree 

destinate agli stalli di sosta a pagamento, l’Amministrazione Comunale si riserva di disporre il 

blocco della tariffazione per la durata delle stesse senza nulla a pretendere dal Concessionario. 

Art. 7  

Svolgimento del servizio, obblighi ed oneri del concessionario 

Tale gestione comprende a carico del Concessionario i seguenti oneri: 

- la realizzazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale relativa alle aree 

di parcheggio a pagamento. La segnaletica orizzontale, di prima realizzazione o di 

rifacimento, realizzata con vernice certificata e a norma del Nuovo Codice della Strada dovrà 

essere rinnovata annualmente ovvero a semplice richiesta dell’Ufficio di Polizia locale. La 

segnaletica verticale dovrà essere conforme alle norme del C.d.S. e dovrà essere realizzata 

con segnali in alluminio, pali in ferro tubolare di diametro 60 mm, sistema antirotativo sia per 

i segnali sia per il sostegno. 

-  La fornitura e l’installazione di parcometri nuovi di fabbrica, nelle aree di sosta a 

pagamento, in congrua quantità funzionale, manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

stessi, con interventi del ‘personale addetto in caso di “fuori servizio”, per qualsiasi motivo, 

entro le 24 ore. Sostituzione in loco delle parti danneggiate, con oneri interamente a carico del 



concessionario. In caso di grave danneggiamento del parcometro, il “fermo macchina” non 

dovrà superare le 50 ore. Gli impianti adottati dovranno essere omologati ed avere 

caratteristiche di affidabilità e sicurezza. I parcometri dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

a) funzionanti a monete di diverso taglio ( 0,05 centesimi di euro - 0,10 centesimi di euro — 

0,20 centesimi di euro — 0,50 centesimi di euro — 1,00 euro — 2,00 Euro); 

b) funzionanti con tessere magnetiche prepagate a deconto dal valore di Euro 2,00 — 3,00 — 

5,00 — 6,00 ed altri tagli superiori; 

c) funzionanti con Bancomat e/o carte di credito 

d) funzionanti con applicazione Smartphone 

e) inserimento della TARGA del veicolo 

f) struttura in acciaio o alluminio ad alta resistenza di spessore minimo 3.5 mm.; 

g) chiusura con chiavi di sicurezza; 

h) display a cristalli liquidi, alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con indicazioni 

guida per l'Utente; 

i) pannello con istruzioni visive di funzionamento; 

j) cappello con indicazione segnaletica “P”; 

k) Ingresso monete e tessere con dispositivo anti-intrusione a sensibilità regolabile e dispositivo 

eliminazione corpi estranei; 

l) Tastiera interna con funzioni programmabili; 

m) Rotolo di carta termica per biglietti a stampa rapida; 

n) Possibilità di programmazione tariffe ed altre operazioni; 

o) Adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni, etc…; 

p) Pulsanti tipo anti-vandalismo; 

q) Cassaforte monete inaccessibile all'operatore, blindata nella struttura e non asportabile; 

r) Prelievo monete con trasferimento diretto dalla cassaforte blindata nella struttura alla cassetta 

di raccolta ed emissione automatica del biglietto di controllo; 

 

In ogni caso i parcometri dovranno rispondere alle seguenti normative: 

— prodotti da Azienda certificata ISO 9001 2000 

— omologazione da parte del competente Ministero dei Lavori Pubblici 

— rispondenza al D.Lgs. 476/92 che recepisce la Dir. 89/336/CE e 92/31/CE riguardante le norme 

sulla compatibilità elettromagnetica e norme CEI UNI EN 12/14/4 e norme CEI UNI EN 14/45/00 

 

Tali caratteristiche dovranno essere dichiarate in autocertificazione dettagliatamente dalla Casa 

costruttrice ed accompagnate da copie di tutti i relativi certificati sopraelencati in unico allegato. 

Nel caso in cui il parcometro offerto non fosse in possesso delle caratteristiche descritte ma di 

equivalenti, la dichiarazione dovrà essere integrata da ulteriore dichiarazione della Casa 

costruttrice a giustificazione della equivalenza. 

 

- il controllo della sosta nell’ambito della aree in gestione tramite proprio personale, ausiliari della 

sosta (art. 17, comma 132 e 133 della Legge 15 maggio 1997 n. 127), identificato tramite cartellino 

di riconoscimento n. di matricola, qualifica  e abbigliamento distintivo tale da non ingenerare 

confusione con quello in uso alla Polizia Locale. 

 

 Art. 8  

Personale del concessionario 

 
 La ditta appaltatrice sarà soggetta alle clausole sociali di cui all’art. 50 D.lgs 50 del 2016. 

   Il personale interessato alla clausola sociale è quello riportato nei documenti di gara. 

 

I controlli del rispetto delle modalità di sosta nelle aree di cui all’art. 4 svolti dagli Ausiliari del 

Traffico sono rivolti: 

 



-  all'accertamento dell'avvenuto pagamento della tariffa corrispondente al periodo di sosta 

dei veicoli; 

- all'accertamento di eventuali soste dei veicoli fuori degli spazi consentiti impedendo la 

corretta fruizione delle aree a pagamento; 

-  all’accertamento del limite orario relativo alla tariffa pagata e all'esposizione del tagliando 

attestante il pagamento della tariffa; 

Gli incaricati dovranno essere dotati di divisa e contrassegno di riconoscimento forniti dal 

Concessionario. 

Gli incaricati dovranno essere dotati di palmari evoluti e stampanti per l’emissione dei verbali. Dovrà 

altresì essere assicurato che si interfaccino con il programma per la gestione delle infrazioni al 

Codice della Strada in uso al Comando della Polizia Locale. 

In qualsiasi circostanza gli addetti al servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed 

educato nei confronti dei cittadini e degli operatori della Polizia Locale. 

Il Concessionario ha l’obbligo di osservare, per quanto riguarda il personale impiegato nel servizio, 

tutte le norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi e di sicurezza sul luogo di lavoro, 

nonché i contratti collettivi nazionali disciplinanti la categoria. 

La Ditta aggiudicataria si impegna a far rispettare ai propri dipendenti il codice di comportamento del 

Comune di Anguillara Sabazia.  

 

Art. 9 

Corrispettivo dovuto per il servizio in concessione 

 
Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Anguillara Sabazia il canone (percentuale 

degli incassi individuata in fase di aggiudicazione) con rate bimestrali posticipate, entro il giorno 

15 del mese successivo tramite bonifico bancario, unitamente ai giustificativi degli introiti. 

Il Comune dovrà corrispondere il 5% dell'importo delle sanzioni degli ausiliari della sosta, valide e 

già incassate; il versamento di quanto dovuto sarà corrisposto annualmente al Concessionario entro 

il giorno 30 Gennaio di ogni anno per gli importi relativi all’anno precedente, a seguito di apposita 

rendicontazione fornita dalla Ditta aggiudicataria. 

 

Art. 10  

Verifica e controlli 

 
L'Amministrazione Comunale effettua attività periodica di verifica e di controllo del regolare 

espletamento del servizio da parte del Concessionario, anche effettuando controlli a campione, da 

remoto,  per l’introito di ogni singolo parcheggio.  

A tale scopo sarà necessaria ed obbligatoria la TRANCIABILITÀ’ TELEMATICA DI OGNI 

SINGOLO PARCHEGGIO E/O FRAZIONE DI ORA PER OGNI STALLO DI SOSTA. 

E’ obbligo della Ditta inviare un report con cadenza settimanale alla stazione appaltante con gli 

importi degli “scassetamenti” dei parcometri e degli eventuali pagamenti alternativi (es. carte di 

credito e/o tessere prepagate)  

Tale controllo verrà assunto dall'Ufficio di Polizia Locale, dal quale la Ditta concessionaria 

dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione potrà emanare nei riguardi 

del servizio in oggetto. A tal fine la ditta nominerà un Responsabile del servizio in appalto. 

Il personale dipendente del Concessionario dovrà segnalare al competente Ufficio di Polizia Locale 

quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il 

regolare adempimento del servizio. 

 

 

 

 

 

 



 

Art.11 

Documenti che fanno parte del contratto 

 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente 

allegati:  

- il presente Capitolato Speciale D’appalto; 

 

- l’Allegato 1 - Relativo alle tariffe e agevolazioni da applicare. Delibera di Giunta Comunale n. 48    

del 20/03/2019 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici. 

 

Art.12  

Conoscenza delle condizioni d’appalto  

 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e dei suoi allegati, il Concessionario dichiara 

altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 

circostanza che interessi la prestazione oggetto dell’affidamento in concessione e di non aver 

alcuna riserva da formulare accettando integralmente quanto ivi stabilito. 

 

 

Art. 13  

Consegna e inizio del servizio 

 

È facoltà della stazione appaltante autorizzare, nei casi previsti, l'esecuzione anticipata della 

prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. Il servizio di gestione dei 

parcheggi a pagamento dovrà essere operativo entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna del 

servizio stesso. 

 

Se nel giorno fissato e comunicato, l’esecutore non si presenta per l’avvio dell’esecuzione del 

contratto, il direttore dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio per l’avvio, non inferiore a 

5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 

convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di 

risolvere il contratto e incamerare la cauzione con riserva di maggiori danni. 

 

Art.14  

Cauzione definitiva 

 
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata 

“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell’art. 103, del 

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno. 

L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta 

per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’esecutore. 
L’Amministrazione  ha  il diritto di  valersi della  cauzione per provvedere  al pagamento di  quanto 
dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori. 

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, 

sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza la 



reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la facoltà 

dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 

cauzione da parte dell’Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l’appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria ai sensi del D.lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

 

Art.15  

Assicurazione e responsabilità 

 
Il Concessionario è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da 

osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell’attività da svolgere. 

Il Concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose, di terzi o 

dell’Amministrazione, causati nello svolgimento del servizio stesso. 

Il Concessionario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a stipulare e a 

produrre idonee polizze assicurative ( RCT e RCO). 

 

Art. 16  

Cessione del contratto e subappalto 

 

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente appalto, 

pena l'immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale 

risarcimento del danno. 

 

Art. 17  

Varianti 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo 

insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 

dall’articolo 106 dlgs 50/2016.  

 

Art. 18  

Penali 

 
Per la contestazione di anomalie imputabili al concessionario, in particolare per infrazioni e 

inadempienze, quali il grave ritardo nella buona manutenzione e immediata riparazione dei 

dispositivi di controllo, per inottemperanze a quanto prescritto nell’art. 7 e per altre infrazioni agli 

obblighi contrattuali, l'ente appaltante applicherà una penale da euro 500,00 (cinquecento /00) a 

euro 10.000,00 (diecimila,00), in relazione all'entità del fatto contestato, all'entità del danno 

arrecato e alle eventuali spese sostenute dall'amministrazione, fatta salva la facoltà, per i casi più 

gravi o per i casi di recidiva che mettano a repentaglio il servizio e l'immagine dell'ente stesso, di 

risolvere di diritto il contratto senza nulla a pretendere dal Concessionario. 

L’applicazione delle penali sarà contestata all'impresa in forma scritta, l’ appaltatore potrà 

presentare le proprie contro - deduzioni, sempre in forma scritta, nei successivi 3 giorni. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti 

dell’impresa. 

 

Art. 19  



Definizione delle controversie 

 

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario in ordine all’esecuzione 

dei patti stipulati con il contratto, verrà differita al giudizio del Tribunale di Civitavecchia.  

 

 

Art. 20 

Risoluzione del contratto 

La stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, nei casi 

previsti dall’art. 108 D.lgs 50/2016 

 

Art. 21  

Spese contrattuali, imposte, tasse 

 
Sono a carico dell’esecutore:  

a) le spese contrattuali; 

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 

del contratto.  

Sono altresì a carico dell’esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

servizio. 

Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto I.V.A. che è regolata dalla legge. 

 

 
Allegato 1 - Relativo alle tariffe e agevolazioni da applicare. Delibera di Giunta Comunale 

   n.   48    del 20/03/2019 

 

PARCHEGGIO MARTIGNANO E PARCHEGGI ORARI 
 

 

 
Tariffa parcheggi a pagamento: 

 

 

● tutti i giorni dell'anno: 1 (uno) euro ogni ora frazionabile, di cui l’importo minimo di 

0,50 centesimi, dalleore 8,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 20,00 in Piazza Augusto Montori, 

Piazza del Lavatoio, Via del Trivio, Via Principessa Iolanda, Parco della Rimembranza, Via 

Aloisio Anguillara, Via Didomenico, Via Prati della Rena, Via Taranto, Via Napoli, Via Amalfi 

e Via Genova, Viale Reginaldo Belloni; 

 

• nei giorni di sabato, domenica, prefestivi e festivi: 1 (uno) euro ogni ora frazionabile, di 

cui l’importo minimo di 0,50 centesimi, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 20,00 in 

Piazza del Molo, Via Trevignanese nel tratto tra l'incrocio denominato della “Croce” sino al 

parcheggio noto come “dei Pescatori”, Parcheggio dei Pescatori, Parcheggio adiacente civico 

41 Viale Reginaldo Belloni, Via Pisa e Parcheggio “Papi”; 

 

 
 

Tariffa parcheggi stagionali/turistici a pagamento nel periodo giugno-

settembre: 
 

 



 

● tutti i giorni: 1 (uno) euro ogni ora frazionabile, di cui l’importo minimo di 0,50 

centesimi, dalle ore 8,00 alle 20,00 in Lungo Lago delle Muse; 

 

● agevolata per i bagnanti: pari ad euro 2,00 (due) per metà giornata da intendersi dalle ore 

8,00 alle ore 13,00 o dalle ore 13,00 alle 20,00 ed euro 4,00 (quattro) per l’intera giornata dalle 

ore 8,00 alle ore 20,00 in Via Prati della Rena, Via Taranto, Via Napoli, Via Amalfi, Via 

Genova, Via Pisa, Viale Reginaldo Belloni, Parcheggio adiacente civico 41 Viale Reginaldo 

Belloni, Parcheggio “Papi” e Lungo Lago delle Muse; 
 

Tariffa agevolata residenti parcheggi a pagamento: 
 
● tessera pre-pagata per tutti i residenti nel Comune di Anguillara Sabazia: tariffa 

agevolata di 0,50 centesimi al giorno valida in tutti gli stalli per parcheggio a pagamento; 

 

 
 

Tariffa parcheggi a pagamento ubicati nel Centro Storico: 
 
 

● tessera agevolata annua, concessa alle seguenti tariffe ai sotto elencati soggetti (valida 

per un solo veicolo a soggetto e per gli stalli di sosta a pagamento ubicati nel Centro 

Storico): 

● € 15,00 contrassegno “Centro Storico” per residenti nel centro storico; 

 

● € 20,00contrassegno “Centro Storico” per dipendenti comunali; 

 

● € 15,00 contrassegno “Centro Storico” per titolari attività commerciali operanti nel C.S.; 

 

● € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per dimoranti abituali nel C.S.; 

 

● € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per proprietari di appartamenti liberi nel C.S.; 

 

● € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per associazioni con domicilio nel C.S.; 

 

● € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per Amministratori Comunali; 

 

● € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per Coop. e/o Ditte che operano nel “Centro 

Storico”; 
 

Le forze dell’ordine e i titolari di contrassegno disabile sono esentati dal pagamento; 

 

 
 

Tariffa parcheggi a pagamento per residenti/dimoranti (escluso C.S.): 
 

tessera agevolata annua riservata ai residenti e/o dimoranti in zone ove sono stati 

realizzati stalli a pagamento valida solo per la sosta negli spazi a pagamento in prossimità 

della propria residenza e/o dimora: 

 

• abbonamento annuale per la prima macchina: 20,00 Euro; 

 

• abbonamento annuale per ogni macchina oltre la prima: 35,00 Euro; 

 

• abbonamento mensile senza distinzione: 5,00 Euro; 



 

• tessera agevolata annua riservata ai proprietari non residenti di abitazioni non concesse a 

terzi in zone ove sono stati realizzati stalli a pagamento valida solo per una zona ovvero per 

la sosta negli spazi a pagamento in prossimità di suddetta abitazione: 

 

• abbonamento annuale per la prima macchina: 35,00 Euro; 

 

 

 

• abbonamento mensile senza distinzione: 15,00 Euro. 
 

 Ai fini del rilascio del contrassegno si considerano: 

 

1. Veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di 

proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati alle Ditte o Enti o Associazioni 

presso di cui i soggetti dipendono o delle quali gli stessi sono proprietari o soci. 

 

2.  Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze 

lavorative, di studio o familiari, trascorre la maggior parte dell’anno in un’abitazione, sulla 

quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione , comodato 

o di altra  natura. 
 

Parcheggio di Martignano ed altri parcheggi stagionali : 
 

 
 

- Parcheggio intera 

giornata 

€ 4,00 

- Parcheggio intera giornata e servizio navetta € 5,00 

- Parcheggio mezza giornata (arrivo dopo le 

14) 

€ 2,00 

- Parcheggio mezza giornata e 

navetta 

€ 3,00 

- Solo servizio 

navetta 

€ 2,00 

- Parcheggio residenti gratuito 

- Abbonamenti 

settimanali 

(sconto 20%) 

- Abbonamenti mensili (sconto 30 

 

 

 

*Il costo per ogni persona in più oltre il conducente di auto/moto è di 0,50 a tratta 
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