
 

C O M U N E    D I    F L O R I D I A 
 Provincia di Siracusa  

 

 BANDO DI GARA 
 

 PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO 

 DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL CENTRO URBANO 

 
1) Ente appaltante: Municipio di Floridia, Comando di Polizia Municipale via IV Novembre n.77  tel. 
(0931) 920304 - telefax 920327. 
2) Pubblico Incanto da esperirsi con il sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante .Saranno ammesse soltanto offerte in aumento, mentre 
saranno escluse offerte alla pari o in ribasso. 
3) Luogo di esecuzione, durata, requisiti, importo: 
a) Comune di Floridia - Comando di Polizia Municipale; 
b) Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel Centro urbano  
La natura del servizio, le caratteristiche, le modalità sono descritti nel capitolato speciale d’appalto; 
c) Il servizio avrà la durata di anni cinque  a decorrere dalla data del verbale di consegna.  
d) per poter partecipare alla gara è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura per il servizio di gestione parcheggi o analogo registro presso gli Stati 
Membri.  
e) importo a base d’asta € 35.702,4  
Cauzione definitiva: la ditta aggiudicataria dovrà costituire prima della stipula del contratto un 
deposito cauzionale pari a 1/20 dell’importo contrattuale tramite Fideiussione Bancaria o 
Assicurativa. 
4) Il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto sono visionabili presso il Comando di Polizia 
Municipale, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. A richiesta degli 
interessati, da presentarsi almeno cinque giorni prima della data di celebrazione della gara, verrà 
rilasciata copia del bando e del Capitolato previo pagamento della spesa di riproduzione pari a € 
0,154  per foglio oltre le eventuali spese di spedizione. Il versamento della somma dovuta potrà 
essere effettuato direttamente presso l'Ufficio Economato, oppure a mezzo bollettino di C/C Postale 
n. 10506962 intestato a: "Comune di Floridia Tesoreria Comunale", specificando la causale. 
5) Presentazione delle offerte: 
a) per partecipare alla gara le ditte dovranno fare pervenire, a mezzo di raccomandata postale o a 
mano, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore nove del giorno fissato per 
la gara , i documenti indicati al seguente punto 7) redatti in lingua italiana;  
b) Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta 
di un sigillo a scelta dell'impresa e controfirmato sui lembi di chiusura; sul plico dovrà inoltre 
chiaramente apporsi la seguente scritta: "Offerta per la gara del giorno_29/02/2012_ relativa 
all'affidamento in appalto del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel centro urbano”. 
c) Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Floridia,  Comando di Polizia Municipale via IV 
Novembre  n. 77 - 96014 - Floridia; 
6) Celebrazione della gara: 
a) possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno 
interesse; 



b) la gara sarà esperita il giorno 29/02/2012 alle ore 10,00 nei locali del Comando di Polizia 
Municipale via  IV Novembre, n. 77.  
7) Elenco dei documenti da presentare unitamente all’istanza redatta in carta da bollo di 
partecipazione alla gara: 
a) Offerta, in carta legale, recante l'indicazione in aumento percentuale espresso sia in cifre che in 
lettere. La predetta offerta debitamente sottoscritta, deve essere contenuta in apposita busta chiusa 
con ceralacca con impresso sigillo a scelta della ditta e controfirmata sui lembi di chiusura, nella 
quale oltre l'offerta non devono essere inseriti altri documenti. L'offerta deve essere firmata dal/i  
titolare/i o dal/dai legale/i rappresentante/i della Società o Ente Cooperativo o Consorzio di 
cooperative.  
Nel caso in cui l’offerta è presentata da Società, Ente Cooperativo o Consorzio di cooperative 
occorre dimostrare, mediante idonea documentazione da allegare ai documenti, il conferimento dei 
poteri di firma e della facoltà di adempiere agli incombenti relativi. 
b) Una dichiarazione sottoscritta dal titolare nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante 
in caso di Società, Ente Cooperativo o Consorzio, contenente l’espresso richiamo di essere 
consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
come previsto dalla legge. 
-1) Di aver preso conoscenza dell'oggetto dell'appalto, dei luoghi, delle attrezzature, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari relative all'esecuzione del servizio che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato l'importo previsto a base 
d'asta, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta che si accinge a fare. 
-2) Di aver preso visione, del capitolato speciale d'appalto e di accettare incondizionatamente ed 
integralmente le disposizioni e le prescrizioni in esso contenute. 
-3) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e con gli obblighi ed 
adempimenti in materia di contributi sociali. In particolare l’impresa partecipante ai sensi del punto 
12 bis dell’art. 19 della legge 109/94 così come modificata dalla Legge 16/2005 dovrà dimostrare la 
propria regolarità contributiva mediante produzione della certificazione INPS , INAIL  o tramite   
dichiarazione  sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In quest’ultimo caso prima 
dell’approvazione dell’aggiudicazione l’ente appaltante verifica la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive nei confronti di tutti i soggetti  che si sono avvalsi della facoltà come sopra prevista. 
-4) Di non trovarsi nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 
120 e seguenti della legge 24/11/81, n. 689, né nelle condizioni ostative previste dall'art. 2 della legge 
23/12/82 n. 936. 
-5) Di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla 
condotta professionale di prestatore di servizi o per delitti finanziari. 
-6) Di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale. 
-7) Di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni o gravi inesattezze nel fornire le informazioni 
richieste dal presente bando per concorrere all'appalto in argomento. 
-8) L’indicazione del codice fiscale e partita I.V.A. 
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per il 
servizio di gestione di parcheggi. 
d) Per le ditte individuali e per le società di qualsiasi tipo ivi comprese le cooperative ed i loro 
consorzi un certificato del Tribunale competente, sezione fallimentare, in data non anteriore a sei 
mesi da quella fissata per la gara, dal quale risulti che nei confronti della società o della ditta 
individuale non sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata. 
e) Certificato generale del Casellario Giudiziale, in data non anteriore a sei mesi da quella fissata 
per la gara, rilasciato dalla competente autorità. Tale certificato deve essere prodotto: 
A) Imprese individuali: 
- per il titolare e per tutti i direttori tecnici se si tratta di persone diverse dal titolare; 
B)  Società commerciali, cooperative e loro consorzi: 



- per tutti i soci accomandatari nel caso di accomandita semplice;  
- per tutti i componenti la società in caso di società in nome collettivo; 
- per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque tipo; 
- per tutti i direttori tecnici. 
8) Le Ditte partecipanti alla gara  devono dimostrare ai sensi del Dlgs 163/2006: 
 a)  la capacità finanziaria fornita mediante: 
1- idonea dichiarazione bancaria pari allo 0,50 del prezzo a base d’asta . 
2-dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore 
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 
b) Le capacità tecniche fornita , mediante : 
1) elenco dei titoli di studio  e professionali dei prestatori di servizio ; 
2)  elenco dei titoli di studio e professionali dei soggetti concorrenti  responsabili delle prestazioni di 
servizio.  
A parità di percentuale di rialzo sull’importo a base d’asta, verrà preso in considerazione il titolo di 
studio con l’attribuzione del seguente punteggio: 
 
Licenza Scuola media inferiore  n. 1 punto 
Diploma scuola secondaria n. 2 punti  
Diploma di Laurea n. 3 punti 
9) Si precisa che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino in una delle seguenti 
situazioni: 
a) in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di 
qualsiasi altra situazione equivalente; 
b) che abbiano in corso procedura di cui alla lettera precedente o che abbiano presentato domanda di 
concordato preventivo; 
c) che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida 
gravemente sulla loro moralità professionale; 
d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso errore grave, accertato, 
con qualsiasi mezzo di prova dall'ente appaltante; 
e) che non siano in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in 
materia di contributi sociali; 
f) che non siano in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse 
ed i conseguenti adempimenti; 
g) che abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere 
all'appalto. 
L'Amministrazione si riserva di effettuare, direttamente o con richiesta della relativa documentazione, 
gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni prodotte per tutte le ditte partecipanti alla 
gara. 
 
AVVERTENZE: 
a) Il recapito dei plichi sigillati contenenti i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore lo stesso 
non giunga a destinazione entro il termine perentorio delle ore 9,00 del giorno fissato per la gara. 
b) Saranno esclusi dalla gara i plichi i quali: siano privi di chiusura con ceralacca, non rechino sulla 
ceralacca l'impronta di un sigillo a scelta della ditta, non siano controfirmati sui lembi di chiusura. 
c) Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale: non sia chiusa con ceralacca, non rechi 
impresso sulla ceralacca sigillo a scelta della ditta, non sia controfirmata sui lembi di chiusura. 
d) Si precisa che si farà luogo all'esclusione della gara quando manchi anche una sola delle tre 
modalità sopra descritte. 



e) Nel caso in cui l'Impresa farà pervenire nei termini più offerte, senza espressa specificazione che 
l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, sarà considerata valida, soltanto l'offerta più conveniente per 
l'Amministrazione. 
f) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara 
una sola offerta. 
g) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 
riferimento ad un'altra offerta propria o di altrui. 
h) Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è 
valido il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione . 
i) L'Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela con provvedimento motivato, ove ne 
occorra la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di gara. 
l) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto ed alla 
celebrazione della gara con tutti gli oneri fiscali relativi. 
Responsabile del procedimento istruttorio propositivo, preparatorio ed esecutivo è il Comandante 
della Polizia Municipale Dott.ssa Maria Grazia  Alderuccio. 
Il presente bando sarà pubblicato nei modi  seguenti: 

1) Pubblicazione per giorni quindici (15) all’Albo Pretorio on-line del Comune; 
2) Pubblicazione nel sito internet del Comune:  - www.comunedifloridia.it -.  

        

                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                            - Dott.ssa  M. Grazia Alderuccio - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O M U N E    D I    F L O R I D I A 



 Provincia di Siracusa  

 
 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
 

 CAPITOLATO D’ONERI  
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI  

PARCHEGGI A PAGAMENTO SITI NEL CENTRO URBANO 

 
 Art. 1 

 OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento con sorveglianza 

e custodia degli autoveicoli sulle aree del centro storico individuati con appositi atti 

deliberativi della Giunta municipale e descritti nella  planimetria allegata al presente 

Capitolato. 

 Art. 2 
 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio verrà effettuato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 di 

tutti i giorni escluso le domeniche, i festivi e le giornate in cui è in vigore l’isola pedonale, 

in quest’ultimo caso limitatamente alla parte interessata all’isola pedonale. 

La tariffa oraria è fissata in € 0,60 per ogni ora..  

Il numero dei posteggi previsti è di ottantasei (86) unità, di cui trentasei (36) riservati ai 

residenti nell’area interessata muniti di “Pass”. Tale riserva consente ai residenti il 

parcheggio gratuito nei limiti di disponibilità di parcheggi liberi. 

Le aree in cui è previsto il parcheggio a pagamento sono: 

1-Via IV Novembre tratto C.so Vittorio Emanuele  

2-Piazza del popolo 

3-Piazza Umberto I 

4-Via Roma tratto Piazza del popolo - C.V.E. 

5-Corso Vittorio Emanuele tratto Via Archimede - Via Palestro 

Ai dipendenti della ditta addetti alla custodia, previo superamento di apposito corso di 

formazione da tenersi presso il Comando di P.M., verrà conferita la funzione di ausiliari 

della sosta come previsto dalla legge n. 127/97 e successive modificazioni e pertanto 



potranno elevare per le violazioni connesse limitatamente all'area a pagamento sanzioni 

amministrative ai sensi dell’art. 7 del codice della strada. 

Il suddetto personale dovrà essere immediatamente riconoscibile mediante apposita divisa e 

cartellino con fotografia. 

Al gestore verrà riconosciuta una somma pari ad € 10,00(DIECI/00) per ogni infrazione 

correttamente rilevata e riscossa indipendentemente dall'importo della sanzione applicata, 

mediante accredito mensile .  

Il gestore per l'esazione della tariffa di sosta, dovrà utilizzare appositi ticket di sosta 

numerati e contenenti il logo del Comune di Floridia, con facoltà di inserire eventuali 

sponsor commerciali . 

La ditta aggiudicataria dall’appalto non potrà chiedere l’aumento delle tariffe per tutto il 

periodo di vigenza del contratto, fermo restando che il provento dei diritti compensa la ditta 

di qualsiasi suo avere per la gestione del servizio, senza possibilità di richiedere alcun 

compenso aggiuntivo dai privati o riduzione del canone dovuto al Comune. 

La ditta aggiudicataria si impegna a predisporre la segnaletica orizzontale e verticale sulle 

aree in concessione e a realizzare i relativi interventi di manutenzione. La Ditta 

aggiudicataria dovrà inoltre fornire ai componenti la Giunta Municipale, al Presidente del 

C.C.  un pass  ai fini della sosta nelle are in oggetto.  

Restano esentati dalla tariffa di sosta i veicoli dei Corpi Militari, dei Corpi di Polizia dello 

Stato, della Croce Rossa Italiana, le ambulanze e le automediche.  

 

Art. 3 
DURATA DELL’APPALTO 

 
L’appalto avrà la  durata  di anni 5 (CINQUE) dalla data di attivazione del servizio. 

 
Art. 4 

IMPORTO DELL’APPALTO 
 

La ditta aggiudicataria corrisponderà mensilmente  al Comune a titolo di corrispettivo per la 

gestione del servizio la somma di €  595,04  più la percentuale di maggiorazione offerta in 

sede di gara. Tale somma verrà corrisposta al Comune entro la fine  di ogni mese, e 

comunque entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo cui si riferisce il servizio.  

Art. 5 



GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

La ditta appaltatrice nella conduzione del servizio deve usare la massima diligenza con 

obbligo di segnalare tempestivamente all’amministrazione comunale tutte le circostanze e 

fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. 

La ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati per fatto proprio o dei 

propri dipendenti; nel caso di eventuali danni la ditta risponderà oltre che con il deposito 

cauzionale, anche con il proprio patrimonio e con tutte le attrezzature. 

 

Art. 6 
OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

 
L’impresa per l’esecuzione del servizio deve impiegare quotidianamente il personale in 

numero idoneo a garantire l’espletamento del servizio a regola d’arte. 

Il personale utilizzato nelle aree di parcheggio deve essere retribuito e assicurato secondo la 

disposizione delle vigenti leggi. 

L’impresa dovrà rispettare i contratti collettivi di lavoro vigenti durante lo svolgimento 

dell’appalto, e di questo dovrà fornire idonee certificazioni. 

In caso di non ottemperanza a tali obblighi l’Amministrazione comunale ,che dovrà 

segnalare la situazione al competente ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di utilizzare 

l’importo cauzionale. 

L’affidamento sarà immediatamente revocato allorquando , scaduti i termini di cui all’art. 4, 

la ditta non avrà provveduto a versare il corrispettivo mensile. 

 

Art. 7 
VIGILANZA E CONTROLLO 

 
L’amministrazione ha facoltà di verificare in ogni tempo il rispetto delle leggi e dei 

regolamenti, nonchè la regolare esecuzione del servizio mediante controlli che saranno 

effettuati dal corpo di Polizia Municipale. I risultati dei suddetti controlli saranno oggetto di 

apposito verbale che deve essere sottoscritto dal personale di P.M. e dell’incaricato presente 

sul luogo. Ogni eventuale inadempienza sarà rilevata in contraddittorio con i responsabili 

dell’impresa. 

 
Art. 8 



OBBLIGHI DEL PERSONALE 
 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. 

In caso di inottemperanza verrà applicata una penale di € 50,00. 

L’impresa aggiudicataria s’impegna a richiamare , multare e nel caso, sostituire i dipendenti 

che non osservassero una condotta irreprensibile sul lavoro. 

 

Art. 9 
PENALITA’ INADEMPIENZE 

 

Le inadempienze ritenute lievi ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, a qualunque 

obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno l’applicazione di una penale 

pecuniaria giornaliera da € 250,00 a € 500,00, con la sola formalità della contestazione 

scritta al responsabile della ditta, che effettuerà il pagamento in numerario o assegno 

circolare. 

In caso di recidiva o di infrazioni gravi , la Giunta comunale, previa contestazione scritta 

potrà adottare delibera di risoluzione del contratto per inadempienze, con incameramento 

della cauzione ed esecuzione in danno della ditta. 

 

Art. 10 
COMPETENZA ARBITRALE E DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 

E’ esclusa la competenza arbitrale ed è fatto divieto di cedere o di subappaltare il servizio 

pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, con riserva di 

recupero delle ulteriori spese. 

 

Art. 11 
INFORTUNI E DANNI 

 

L’appaltatore risponderà direttamente dei danni anche lievi alle persone dei danni a 

immobili e cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo 

ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento , senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del 

Comune. 



L’appaltatore si obbliga a sostituire entro cinque giorni a proprie spese tutte le cose che 

eventualmente gli addetti al servizio dovessero danneggiare o deteriorare. 

 
Art. 12 

SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo nessuna eccettuata o 

esclusa, sarà a carico dell’appaltatore. 

L’appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative 

all’appalto di cui trattasi con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

 
Art. 13 

DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
 

Per tutti gli effetti del presente capitolato, l’appaltatore deve eleggere domicilio in Floridia 

entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

E’ fatto obbligo alla ditta di fornire un recapito  postale e telefonico per eventuali  

comunicazioni inerenti il servizio . 

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo notificatore o lettera 

raccomandata. 

In caso di mancata elezione del domicilio questo sarà presso il Palazzo Municipale. 

 
Art. 14 

RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
 

L’Amministrazione comunale , ad esclusione dei casi di risoluzione del contratto previsti 

espressamente nei precedenti articoli del presente capitolato, si riserva il diritto di rescindere 

il contratto di appalto per rilevanti motivi di interesse pubblico, ovvero, qualora per nuovi 

orientamenti della politica nazionale o regionale in favore degli Enti Locali e dei servizi di 

loro competenza, dovessero intervenire significative e rilevanti agevolazioni ed incentivi per 

una gestione in forma diversa dell’appalto. 

La ditta non pretenderà alcunché dal Comune , che informerà la stessa con preavviso scritto 

di giorni sessanta. 

 

 



Art. 15 
CONTROVERSIE 

 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Amministrazione e l’impresa appaltatrice in 

ordine alla esecuzione ed allo svolgimento del contratto, verrà demandata alla cognizione 

dell’Autorità giudiziaria ed il Foro competente sarà quello di Siracusa. 

L’insorgere di qualsiasi controversia tra il Comune e l’impresa appaltatrice non legittima la 

stessa a sospendere il servizio. 

 
Art. 16 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento al capitolato d’oneri 

generale per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato 

approvato con D.M. 28/10/1985, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. 

 

Floridia, _______________ 

 

                                                                                             Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                  - Dott.ssa  M. Grazia Alderuccio -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI FLORIDIA 

 
 

PIANO ECONOMICO PREVISIONALE 
 

 
 
NUMERO TOTALI POSTI DISPONIBILI                                                           N. 50 
 
NUMERO ORE UTILIZZO GIORNALIERO                                                       N. 10 
 
NUMERO GIORNI PER ANNO                                                                           N. 300 
 
TARIFFA ORARIA                                                                                 EURO        0,60 
                    
 
INCASSO COMPLESSIVO                                                                     EURO   90.000,00 
PERCENTUALE DI NON UTILIZZO  - 40%                                         EURO   36,000,00 
                                                                                                                        ------------------- 
                                                                                                         TOT. EURO   54.000,00 
 
 
IVA A DETRARRE  per scorporo                                                   21%      EURO 9.371,90 
 
 
 
TOTALE AL NETTO DI IVA                                                                        EURO 44.628,10 
 
 
PERCENTUALE DA CORRISPONDERE  
AL COMUNE ANNUALMENTE        16% EURO   7.140,49 
 
 
 
IMPORTO DA CORRISPONDERE  
AL COMUNE  MENSILMENTE                      EURO    595,04 
 
 
 
  
 


