
 
Città di Pescara 

Medaglia d’oro al Merito Civile 

SETTORE MOBILITA’ EDILIZIA SCOLASTICA E VERDE 

Servizio Pianificazione della Mobilità Trasporti  Parcheggi Viabilità 
 

Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara 

Tel. 085-42831 – e-mail: info@comune.pescara.it – posta certificata: protocollo@pec.comune.pescara.it 

 

Pag. 1 

 

 

 

ALLEGATO H 

 
CONVENZIONE 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI PIOMBATURA DI TASSAMETRI INSTALLATI A 

BORDO DI TAXI DI SERVIZIO NELLA CITTA’ DI PESCARA 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno __________, del mese di ______________, 

 

TRA 

 

il Comune di Pescara con Sede Legale in Piazza Italia n. 1, C.F. e P.Iva: 00124600685 rappresentato dall’ing. 

GIULIANO ROSSI in qualità di Dirigente del Settore intestato, 

 

E 

 

La Ditta____________________ con Sede Legale in ________________, C.F. / P. IVA ________________   

rappresentata da ______________________ in qualità di legale rappresentante, 

 

di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”. 

 

PREMESSO CHE 

il Comune di Pescara ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 178/2021 il  "Nuovo 

Regolamento per le autovetture in servizio pubblico da piazza e per quelle in Noleggio con Conducente" in 

applicazione della Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 

n.21/1992; 

il suddetto Regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge Quadro 

150 gennaio 1992 n. 21, ed, in particolare, all’art. 3 definisce il Servizio Taxi, la natura e il carattere del 

Servizio stesso;  

il servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare, in modo non continuativo o periodico, le esigenze del trasporto 

individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata su itinerari e secondo orari 

stabiliti di volta in volta, cosi come definito dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 21 del 1992; 

il servizio si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla 

destinazione richiesta; 

la tariffa è calcolata con tassametro omologato (MI 007), sigillato, ed è determinata annualmente con 

provvedimento della Giunta Comunale sulla base dei dati ISTAT di riferimento; 

il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune 

che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione; 
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CONSIDERATO CHE 

L’art. 23 del Nuovo Regolamento per le autovetture in servizio pubblico da piazza e per quelle in noleggio 

con conducente, aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 159/2014, dispone tra l’altro: 

  “1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro del tipo approvato e prescritto dal 
Dirigente competente. 

2. Il tassametro, deve essere regolato secondo le tariffe in vigore e viene collaudato, sigillato a cura dei 
funzionari dell’ufficio competente e piombato dall’autorità Municipale competente, che hanno diritto di 
controllare, in qualsiasi momento, la regolarità del suo funzionamento.  

3. Il tassametro non può venire rimosso né manomesso senza l’autorizzazione dell’ufficio municipale 
preposto e di tipo omologato (MI007) secondo il D.L. n. 22 del 2.2.2007. 

4. La sorveglianza sulla regolarità del funzionamento dei tassametri è affidata all’ufficio di Polizia Municipale. 
(omissis)”. 

 il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione civile; 

 il tassametro deve essere installato in posizione ben visibile dall’utente ed opportunamente illuminato in 

modo da consentirne anche nelle ore notturne la lettura, con cifre e supplementi ben leggibili; 

 il tassametro deve funzionare a base multipla (tempo e chilometraggio), deve essere messo in funzione 

solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e deve essere bloccato appena il veicolo sia giunto a 

destinazione; 

 l'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto, chiuso con una vite e sottoposto a 

sigillo con piombatura; 

 tale piombatura e controllo della funzionalità del tassametro deve eseguirsi a cura dell’Amministrazione; 

 la stessa Amministrazione non dispone di attrezzature idonee allo scopo, né di personale qualificato per 

tali evenienze; 

 l’affidamento del servizio di piombatura dei tassametri installati a bordo di taxi, effettuato con atto del 

2018, avente durata di tre anni è venuto a scadenza; 

 per individuare un operatore economico qualificato allo scopo, cui poter assegnare il servizio di 

piombatura tassametri in oggetto, l’Ente ha pubblicato in data ________________un avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori interessati ad espletare il 

servizio di piombatura di tassametri installati a bordo di taxi di servizio nella città di Pescara, unitamente 

agli allegati propedeutici alla presentazione delle candidature; 

 

TENUTO CONTO CHE  

- il Dirigente del Settore Mobilità Edilizia Scolastica e Verde, competente, a seguito della procedura di 

selezione, ha adottato per il servizio in questione la determinazione n. _ in data _________; 
 

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue: 
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1. PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

2. OGGETTO 

Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla gestione del 

servizio di piombatura di tassametri installati a bordo di taxi di servizio nella città di Pescara. 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

3.1 Caratteristiche del servizio 

Il servizio che si intende affidare attiene alla piombatura di tassametri, installati a bordo delle autovetture 
adibite al servizio di taxi nella Città di Pescara ed, in particolare consiste nell’esecuzione delle seguenti 
attività ai sensi dell’art. 23 del Nuovo Regolamento per le autovetture in servizio pubblico da piazza e per 
quelle in noleggio con conducente: 

1. Controllo funzionalità tassametro, accertando il rispetto delle caratteristiche tecniche e l’esatta 

collocazione; 

2. Verifica della corretta taratura tariffaria e verifica chilometrica; 

3. Collaudo, sigillatura e piombatura con apposita attrezzatura. 

Al termine della piombatura, deve essere rilasciata copia del verbale delle attività eseguite al titolare di 
autorizzazione all'esercizio di tassista. 

L’ufficio di Polizia Municipale controlla la regolarità del funzionamento dei tassametri. 

 

3.2 Bacino di Utenza del servizio 
La prestazione è rivolta ai titolari di licenza per lo svolgimento del servizio pubblico da piazza, regolarmente 

rilasciata dal Comune di Pescara. 
 

4. IMPEGNI DEL COMUNE 

Il Comune di Pescara si impegna a comunicare, in seguito alla sottoscrizione della presente 

Convenzione, ai titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune di Pescara, il nominativo e i riferimenti 

dell’operatore economico affidatario del servizio di piombatura del tassametro, cui rivolgersi allo scopo. 

5. IMPEGNO DELLE PARTI 

Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la 

realizzazione di quanto previsto nella presente Convenzione. 

6. DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è pari a un periodo complessivo di 5 anni a decorrere dalla sottoscrizione della 
convenzione, regolante lo svolgimento del servizio, che verrà sottoscritta tra il Comune di Pescara e il 

soggetto selezionato in seguito al presente avviso.  
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La durata della convenzione in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto 
di convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione del servizio e quindi la 

presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati non vincola in alcun modo il Comune di 
Pescara. 

 
7. CORRISPETTIVO 

La prestazione di che trattasi sarà a totale ed esclusivo carico dei titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune 

di Pescara, pertanto non comporterà alcun onere e/o spesa per l’Amministrazione. 

L'Amministrazione non erogherà alcun corrispettivo economico per quanto previsto dalla 

presente convenzione, in quanto è in capo a ciascun tassista, richiedente e, in favore del quale 
viene erogata la prestazione, il pagamento degli oneri conseguenti al servizio di cui trattasi. 

 

8. RISERVATEZZA 

La presente Convenzione, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti 

relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a 

conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si 

obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto 

dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente 

alla data di sottoscrizione della Convenzione 

 

9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione 

dei Dati"), il Comune di Pescara fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Vostri dati 

personali da Voi forniti e/o acquisiti presso terzi ai fini del processo di qualificazione della Vostra impresa per 

l’eventuale inserimento/aggiornamento nei nostri elenchi fornitori/contrattisti, nonché per la valutazione 

dell'Offerta contrattuale e l'eventuale successiva gestione del contratto qualora assegnato alla Vostra 

Impresa. In tale sede potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali relativi alla Vostra 

impresa, ai suoi dipendenti, collaboratori e agli eventuali subappaltatori. 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pescara, con sede in Piazza Italia 1, Rappresentato dal Sindaco p.t. 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO") 

Il Comune di Pescara  ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al 

seguente indirizzo email: dpo@comune.pescara.it  

Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento 

mailto:dpo@comune.pescara.it
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

del Regolamento Europeo 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dall’avviso pubblico. 

10. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE 

La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra 

le Parti che non possa essere risolta bonariamente relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione o 

applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta 

alla competenza esclusiva del Tribunale di Pescara. 

Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. La 

Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà firmata 

digitalmente. 

11. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

In caso di mancato adempimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi di cui alla presente 

Convenzione, in particolare del servizio descritto all’art. 3, è prevista la risoluzione della presente 

Convenzione. 

12. RINVIO ALLE LEGGI 

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in 

materia. 

13. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI 

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dalla presente 

Convenzione dovrà essere inviata per iscritto via pec al seguente indirizzo: 

 

- per il Comune: 

pec: protocollo@pec.comune.pescara.it 

 

- per il gestore del servizio: 

pec:  

 

Per la Ditta 

(firmato digitalmente) 

Per il Comune 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 


