
 
 

Settore Mobilità Edilizia 

scolastica e Verde 
 

65121 Pescara, Piazza Italia, 1  

Email: rossi.giuliano@comune.pescara.it –  pec: protocollo@pec.comune.pescara.it  

– telefono 085-4283596 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

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; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1541 del 15/09/2021 con la quale è stato approvato lo 
schema del presente avviso; 
 

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; 

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; 

EVIDENZIATO che: 

 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; 

 necessita, quindi, individuare un operatore economico qualificato allo scopo, cui poter assegnare il 

servizio di piombatura tassametri in oggetto; 

 in considerazione di quanto premesso e considerato, con il presente Avviso Pubblico, il Comune di 

Pescara intende avviare una  

 
INDAGINE DI MERCATO 

finalizzata all’individuazione dei soggetti interessati all’esecuzione del servizio di piombatura di tassametri 

installati a bordo di taxi, di servizio nella città di Pescara, come previsto dal "Nuovo Regolamento per le 
autovetture in servizio pubblico da piazza e per quelle in Noleggio con Conducente", approvato dal 
C.C.  con atto n. 178/2010, in applicazione della Legge Quadro per il trasporto di persone mediante 
auto servizi pubblici non di linea n.21/1992 e sulla base dei requisiti, obblighi e disciplina di cui al 

presente avviso. 

L’avviso per l’acquisizione delle Manifestazioni di Interesse è pubblicato sul sito internet: 
www.comune.pescara.it e all’albo pretorio per 30 (trenta) giorni a decorrere dal 16/09/2020 e sul 

medesimo sito sarà pubblicato l’esito della procedura. 

Gli operatori economici del settore manifesteranno il proprio interesse all’iniziativa attraverso la 

presentazione di una CANDIDATURA CON DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA PER L’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO DI PIOMBATURA DI TASSAMETRI INSTALLATI A BORDO DI TAXI, DI SERVIZIO NELLA 

CITTA’ DI PESCARA, in conformità alle indicazioni contenute nel presente Avviso. 

Il Comune, a seguito di istruttoria, procederà a stilare una graduatoria delle manifestazioni di interesse 

pervenute dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti e sulla base del minor prezzo offerto, secondo 
quanto stabilito nel presente Avviso. 

Successivamente, all’operatore economico collocato al 1^ posto in graduatoria per l’esecuzione del servizio 
in questione, verrà proposta la sottoscrizione  di apposita Convenzione con il Dirigente del Settore Mobilità 

Edilizia Scolastica e Verde competente, che disciplinerà lo svolgimento del servizio. 

La prestazione sarà resa su istanza di parte, cioè su richiesta dei titolari di licenza taxi. 

La prestazione di che trattasi sarà a totale ed esclusivo carico dei titolari di licenza taxi, regolarmente 

rilasciata dal Comune di Pescara, e non comporterà alcuna spesa a carico dello stesso Comune. 

L’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

del Comune di Pescara, che pertanto non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria 
attività negoziale, né attribuisce al candidato alcun diritto in ordine alla sottoscrizione della citata 

Convenzione. 

Ritenuto il presente Avviso completo ed idoneo a garantire, in favore di ogni operatore economico, una 

sufficiente conoscenza per valutare l’interesse ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PIOMBATURA DI 
TASSAMETRI INSTALLATI A BORDO DI TAXI, DI SERVIZIO NELLA CITTA’ DI PESCARA, l’Amministrazione si 

riserva fin d’ora la facoltà di procedere alla sottoscrizione della citata Convenzione anche in presenza di una 

sola Manifestazione d’interesse. 



 
 

 

Il Comune di Pescara si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa 
al presente Avviso esplorativo e/o di non dar corso alla stipula di alcuna Convenzione. 

 
 

 
 

 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1.1 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 corretta taratura tariffaria, supplementi e verifica chilometrica; 

3. Collaudo, sigillatura e piombatura con apposita attrezzatura (pinza per piombatura e timbratura). 

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. 

1.2 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.  

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. 

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

presente avviso, 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. 

 
1.3 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. 
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse  gli operatori economici, in forma singola o 

associata, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in 

possesso: 

2.1 dei requisiti di ordine generale, e pertanto, nei riguardi dei partecipanti alla procedura di 

affidamento non deve sussistere alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., nonché nessun’altra situazione prevista dalla legge quale causa di esclusione da gare d’appalto o 

quale causa  ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 



 
 

 

2.2 dei requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83 comma 1, lettera a) del succitato Decreto 
legislativo e, in particolare, al riguardo è richiesta: 

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti l’oggetto dell’Avviso pubblico. 

- al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 

mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.  

Per la comprova di tale requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

2.2 dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83 comma 1, lettera c) del succitato 
Decreto legislativo e, in particolare, al riguardo è richiesta: 

a) aver eseguito negli ultimi cinque (5) anni, antecedenti la data del presente avviso, almeno n.1 

(uno) servizio di controllo piombatura e collaudo tassametri per committenti pubblici o privati di cui sia 
possibile indicare data di effettuazione, rispettivi importi e destinatari;  

b) avere la disponibilità di attrezzatura consona certificata e omologata, di materiale e 
equipaggiamento tecnico e informatico necessario per l’esecuzione del servizio secondo la regola dell’arte. 

La comprova del requisito, è fornito secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2 potranno manifestare il loro 

interesse all’effettuazione del servizio inviando, la propria domanda di partecipazione ( All. A) corredata degli 
Allegati B (DGUE) C (dichiarazioni integrative del concorrente) D (dichiarazione di offerta economica), E 

(patto di integrità) debitamente compilati e firmati, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

16/10/2021 al Comune di Pescara – Settore Mobilità Edilizia Scolastica e Verde tramite PEC al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it. 

La domanda di partecipazione, il modulo DGUE, le dichiarazioni integrative la dichiarazione di offerta etcc.. 
dovranno essere, preferibilmente, redatte in conformità ai modelli predisposti e allegati al presente Avviso. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana. 

La documentazione di cui al comma 1, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal Legale 
rappresentante dell’Operatore Economico. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l’offerta 

economica etc.. devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del 

concorrente o suo procuratore. 
La PEC, contenente la documentazione richiesta, dovrà avere per oggetto “Manifestazione di 

interesse per l’esecuzione del servizio di piombatura di tassametri installati a bordo di taxi di 
servizio nella città di Pescara”. 

 

4. OPERAZIONI INERENTI LA SELEZIONE 

L’istruttoria per l’ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute e, la valutazione  della sussistenza 

dei requisiti richiesti agli istanti, sulla base delle dichiarazioni rese, sarà effettuata da apposita Commissione 
presieduta dal Dirigente competente. 

L’Amministrazione potrà richiedere agli istanti eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti/precisazioni. Gli 

istanti devono essere in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa, entro i termini 
stabiliti, che certifichi quanto dichiarato nella domanda di manifestazione di interesse. 

L’impossibilità di certificare o documentare quanto dichiarato o la verifica di incongruità tra quanto dichiarato 
nella domanda e quanto diversamente accertato comporta l’esclusione dell’istanza. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI
mailto:protocollo@pec.comune.pescara.it


 
 

 

Delle operazioni di istruttoria e valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, sarà redatto apposito 
verbale che verrà successivamente approvato e pubblicato nei termini di legge con la determinazione 

dirigenziale di individuazione dell’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta per la gestione 

del servizio di che trattasi. 

 

5. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

La scelta dell’operatore economico, secondo il criterio del minor prezzo offerto, avverrà entro 30 giorni dalla 

data di scadenza del presente avviso, mediante provvedimento del Dirigente del Settore Mobilità Edilizia 
Scolastica e Verde, competente. 

Il Comune di Pescara provvederà alla pubblicazione della selezione sul proprio Albo Pretorio on line e sulla 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Ente: www.comune.pescara.it. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti dovessero risultare uguali, si procederà mediante 

sorteggio. 
6. OFFERTA ECONOMICA 

La presentazione dell’offerta economica deve avvenire secondo il modello di cui all’Allegato D. 

L'offerta economica, dovrà essere, pena l’esclusione, formulata inserendo i seguenti elementi: 

a) il prezzo offerto per il servizio dovrà essere omnicomprensivo di tutte le attività  e oneri di cui al punto 1.1 

del presente avviso, al netto della sola Iva e di eventuali altre imposte e contributi di legge, e dovrà essere 
formulato per singolo taxi; 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 

10 del Codice. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità 

e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’avviso. 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente o da soggetto legalmente autorizzato ad impegnare il concorrente. 

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo 

indeterminato.  

 

7. CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE 

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. 

Sarà cura del competente ufficio comunale, comunicare, in seguito all’espletamento della selezione, 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. 

 

8. 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 in allegato (All.G) 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 

della manifestazione d’interesse e dell'offerta economica 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 Perscara, con sede in Piazza Italia 1, Rappresentato dal Sindaco 
p.t. 

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

http://www.comune.pescara.it/


 
 

 

Il Comune di Pescara  ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al 
seguente indirizzo email: dpo@comune.pescara.it 

Nel formulare la propria manifestazione di interesse, l’istante dichiara di essere a conoscenza e di accettare 

le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei dati personali. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

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. 

 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuliano Rossi, dirigente del Settore Mobilità Edilizia Scolastica e 

Verde.  
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo e-mail: 

protocollo@pec.comune.pescara.it, entro cinque giorni dalla data di scadenza della presente manifestazione 

d’interesse. 
 

10. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie che dovessero derivare durante l’esecuzione del servizio sarà competente esclusivamente 
il Foro di Pescara rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

Pescara, 16/09/2021  

Il Dirigente del Settore  

Mobilità Edilizia Scolastica e Verde 
Ing. Giuliano Rossi 

 
 
ALLEGATI: 
Allegato A: Modello di domanda di partecipazione 
Allegato B: DGUE 
Allegato C: Dichiarazioni integrative del concorrente 
Allegato D: Dichiarazione offerta economica  
Allegato E: Patto di Integrità 
Allegato F: Codice di Comportamento  
Allegato G: Informativa privacy 
Allegato H: Schema di Convenzione per il servizio di piombatura di tassametri installati a bordo di taxi di servizio nella 
citta’ di Pescara 
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