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Elementi per la formulazione di
un bando per la gestione della
sosta tariffata On-street
Criteri e PEF

PREMESSA (1)
La sosta tariffata è il miglior elemento di raccordo tra sosta e mobilità.
La tariffazione è lo strumento più importante, assieme alla limitazione dell’accesso
in particolare aree, per regolare i flussi e tempi di permanenza nelle singole aree
delle nostre città, che sono caratterizzate da antichi centri storici spesso non adatti
ai flussi veicolari della nostra epoca. Questo genera concorrenza nell’utilizzo delle
strade/piazze tra mobilità e sosta.
La tariffazione della sosta è ancora vista, in Italia, come elemento per la raccolta di
risorse economiche integrative da parte dei Comuni o come strumento di impiego
di persone senza lavoro, mentre dovrebbe essere, anche se non soltanto, lo
strumento di gestione della mobilità nei centri urbani.
Questo documento è stato sviluppato per dare indicazioni sommarie e preliminari
nello sviluppo di progetti di gestione della sosta evitando errori in cui spesso
incorrono i non addetti a tale comparto.
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PREMESSA (2)
Il documento è stato sviluppato in modo semplice senza tener conto di elementi,
anche importanti, quali:
• Differenziazione tariffaria all’interno della città, elemento importante per
indirizzare tipo e durata della sosta nelle varie aree (strade a vocazione
commerciale, aree a lunga sosta usate per l’accesso a sistemi di mobilità
alternativa, aree di sosta limitrofe ad uffici pubblici, ospedali, etc.)
• Gestioni stagionali nei Comuni a forte vocazione turistica (invernale o estiva) che
pongono problemi di organizzazione di un servizio solo nei periodi di grande
afflusso
• Presenza di parcheggi multipiano e aree delimitate da impianti a barriere o più
in generale di tecnologie atte ad un controllo puntuale della occupazione degli
stalli
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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Nella redazione di questo documento è evidentemente stato necessario fare delle
assunzioni preliminari per permettere di evidenziare i principali elementi nella
elaborazione di un Piano Economico-Finanziario (PEF) ed il relativo Bando di Gara:
• Oggi la sosta in Italia è gestita da:
a) Comuni con una gestione in economia (acquisto o noleggio dei parcometri e
controllo attraverso la Polizia Municipale)
b) Società Municipalizzate o in house
c) Società private che forniscono tutti o parti dei vari elementi del servizio
• Purtroppo in Italia la sosta è in maggioranza su strada e quindi il presente
documento sviluppa principalmente tale tipo di bando
• Non si tiene conto dei risvolti connessi con la presenza di zone a traffico limitato
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RICAVI
Evidentemente i ricavi sono influenzati dal numero di stalli a pagamento, giorni ed ore di
pagamento, tariffa oraria; per non perderci in valutazioni complesse si è ipotizzata una
tariffa unica in tutta la città mentre sarebbe opportuno diversificarla al fine di utilizzare la
tariffa come elemento di regolamentazione della sosta.
Nella valutazione dei ricavi sono stati assunti questi dati:
• Tariffa oraria unica 1,00 € IVA compresa (che significa un incasso per il gestore di circa
0,82 € al netto IVA nel caso di gestione esternalizzata)
• Giorni di pagamento: 300 gg/anno (al fine di evitare un utilizzo improprio dei centri
cittadini nei giorni festivi sarebbe opportuno applicare la sosta tariffata tutti i giorni
dell’anno)
• Occupazione media giornaliera: 2,3 ore/g (dato medio nazionale; lo scostamento da tale
dato deve essere attentamente valutato dalle Amministrazioni perché solo particolari
condizioni ambientali o controlli molto ben gestiti consentono di ottenere risultati
sensibilmente diversi). Tale dato non è utilizzabile per gestioni stagionali.

Leopolda - Firenze - 29 e 30 maggio 2018

COSTI
Si considera un servizio interamente gestito mediante apparecchiature automatiche per la riscossione
delle tariffe, escludendo l’utilizzo dei grattini o l’incasso diretto da parte degli addetti. Evidentemente
nello sviluppo del presente documento sono state fatte una serie di assunzioni sulla base di dati
consolidati di gestione in città grandi, medie e piccole. Tale impostazione genera possibili scostamenti,
caso per caso, ma restano ferme le voci di costo da tener conto nella sviluppo di un piano economico e
finanziario:
• Aggio/Canone al Comune Concedente (comprendente eventuali tasse locali)
• Costo del personale
• Ammortamento apparecchiature per la riscossione delle tariffe
• Manutenzione apparecchiature, materiali di consumo, vestiario per gli addetti
• Segnaletica orizzontale e verticale
• Raccolta, contazione e versamento incassi
• Canoni telefonici, centralizzazione dati ed utilizzo palmari
• Fidejussioni, Assicurazioni, spese generali ed utile del gestore
• Oneri per la gestione della sicurezza (che rappresenta spesso un onere solo figurativo connesso alla
formazione, alla gestione di tutti gli adempimenti delle norme sulla prevenzione e protezione del
personale addetto al servizio)
• Ammortamento investimenti integrativi richiesti dalle amministrazioni o offerti come migliorie
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NOTE SUI COSTI (1)
Qui di seguito si riportano le assunzioni fatte nella definizione, in prima approssimazione, della
singola voce di costo:
• Costo del personale: il personale di controllo deve essere inquadrato al V° livello (se svolge solo
l’attività di ausiliario) o al IV° (se tale attività è prevalente) con un costo aziendale lordo annuo
tra 32 e 35 mila € per un impiego a tempo pieno. Per tale simulazione si ipotizza un ausiliario a
tempo pieno (40h/sett.) per ogni 200 - 250 stalli
• Ammortamento apparecchiature per la riscossione delle tariffe: considerando un costo a
parcometro installato pari a 6.000 - 7.000 € in funzione delle caratteristiche richieste ed una vita
operativa di 9 - 10 anni questo significa un ammortamento annuo variabile fra 650 ed 800
€/anno (sempre che la gestione sia pluriennale, altrimenti i lavori di installazione e
disinstallazione possono far lievitare tale dato). Per valutare il numero di parcometri si considera
un parcometro per ogni 50 stalli di sosta
• Manutenzione apparecchiature, materiali di consumo, vestiario: parametro complesso da
valutare perché fortemente influenzato dalle caratteristiche della azienda di gestione e dalle
richieste di capitolato (capacità di manutenzione diretta senza richiesta di intervento da parte
del fornitore delle apparecchiature, disponibilità di parti di ricambio a magazzino, particolari
condizioni di acquisto dei materiali, caratteristiche minime del vestiario richiesto dal
Concedente). Si ipotizzano tra 15 - 22 €/stallo annuo
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NOTE SUI COSTI (2)
Segue:
• Segnaletica orizzontale e verticale: tale voce comprende il rifacimento della segnaletica
orizzontale in funzione delle richieste del Concedente e l’ammortamento della
segnaletica verticale (con relativa manutenzione periodica). Si ipotizzano tra 12-20
€/stallo annuo in caso di un solo ripasso annuo della segnaletica orizzontale
• Raccolta, contazione e versamento incassi: tale voce dipende dalla disponibilità delle
banche ad accettare monete, dalla eventuale esternalizzazione della conta, etc. si
ipotizza un costo del 2,5-3,5 % dell’incasso lordo
• Canoni telefonici, centralizzazione dati e software di gestione palmari per gestione
sanzioni: voce complessa che assumiamo tra 6 e 9 €/stallo anno
• Fidejussioni, Assicurazioni, spese generali ed utile del gestore: è una voce complessa
perché dipendente dalla organizzazione interna delle varie aziende, dagli oneri
contrattuali del singolo bando, etc. Per tale simulazione si ipotizza un costo del 10-15 %
dei ricavi netti
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NOTE SUI COSTI (3)
Segue:
• Costo di gestione della sicurezza: si assume pari all’1,5% dei ricavi netti
• Ammortamento investimenti integrativi: spesso i bandi prevedono investimenti
integrativi rispetto alla sola messa a disposizione dei parcometri (fornitura colonnine
elettriche, investimenti per realizzazione di opere accessorie, cessione a fine periodo
contrattuale dei parcometri, fornitura di dissuasori, fornitura di telecamere per la
vigilanza di aree di particolare pregio, fornitura di varchi ZTL, fornitura di sensori di
occupazione del singolo stallo, impianti a barriere, etc.). Questi investimenti per la
realizzazione di opere o fornitura di apparecchiature, che normalmente a fine contratto
restano di proprietà delle Amministrazioni, comportano che il proponente deve
dimostrare il completo ammortamento dell’investimento all’interno del periodo
contrattuale
• Aggio al Comune: tale dato è l’ultimo dato che si ottiene togliendo tutti i costi dai ricavi
al netto dell’IVA, che, come da norme, deve essere versata dal Concessionario
direttamente all’Agenzia delle Entrate. Tale aggio deve contenere al proprio interno
eventuali tasse locali richieste (TARI, TARES, TARSU) o altrimenti nella valutazione del
PEF l’importo delle tasse richieste comporta una diminuzione dell’aggio sul servizio.
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PEF PER GESTIONE DI 1.000 STALLI A PAGAMENTO
RICAVI
Numero posti auto

COSTI
1.000

Ammortamento 20 parcometri

15.000,00 €

Giorni/anno a pagamento

310

Personale 4 ausiliari full-time

Ore/giorno pagate

2,3

Personale indiretto per coordinamento,
scassettamento, manutenzione

38.000,00 €

1,00 €

Manutenzione parcometri + materiali di
consumo + vestiario

22.000,00 €

Segnaletica orizzontale e verticale

20.000,00 €
20.000,00 €

Tariffa oraria
Incasso totale lordo iVA

713.000,00 €

140.000,00 €

Ricavi netto IVA

584.426,23 €

Raccolta incassi

TOTALE COSTI GESTIONE

343.766,39 €

Canoni telefonici, centralizzazione e
software palmari

8.000,00 €

Aggio al Comune

240.659,84 €

Oneri della sicurezza

8.766,39 €

Pari ad una % sui ricavi netti del

41,18 %

Costi Generali, utile Concessionario
Ammortamento investimenti integrativi

TOTALE COSTI GESTIONE
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72.000,00 €

da valutare di volta in
volta
343.766,39 €

NOTE SU BANDI CONTENENTI ERRORI DI IMPOSTAZIONE
Negli ultimi anni si è notata una recrudescenza di bandi di Gara che contengono elementi
tali da non permettere una partecipazione da parte degli operatori o che lasciano spazio
solo a società che offrono con l’intento di gestire, in corso di esecuzione del contratto, un
contenzioso o, peggio ancora, di non adempiere agli obblighi imposti dai bandi di gara.
Qui di seguito si riportano i più evidenti problemi emersi negli ultimi anni:
• Le Amministrazioni, considerando la sosta a pagamento un sistema di raccolta di risorse
finanziarie integrative, chiedono un aggio incompatibile con una corretta gestione così
come richiesta in sede di bando
• I bandi o le valutazioni di aziende molto aggressive contengono spesso dei piani
economici assolutamente irrealistici in quanto partono da una occupazione degli stalli a
pagamento assolutamente irrealizzabile (è impossibile, o almeno molto raro, che uno
stallo sia occupato a pagamento per 6 ore/giorno su 8-10 ore di sosta tariffata
giornaliera)
• Le Amministrazioni spesso utilizzano i bandi di gestione della sosta per risolvere
problemi occupazionali del territorio imponendo 20-30-40-50 ausiliari in centri dove ne
basterebbero la metà, un terzo, un quarto (il personale sarà poco occupato, poco
motivato, con il rischio di contratti al di sotto dei limiti minimi previsti dalle leggi, etc.)
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PROBLEMI PIÙ RICORRENTI NEI CONTRATTI DI GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA (1)
Anche a seguito degli errori riportati nella scheda precedente nascono spesso dei
contenziosi nella gestione dei contratti relativi alla sosta tariffata. Qui di seguito se ne
riportano alcuni arrivati all’onore della cronaca:
• Non pagamento dell’aggio di competenza del Comune (sulla base di quanto offerto in
sede di gara). Sono pochi i casi in cui ciò avviene per inadempienze o maggiori oneri
richiesti dalle Amministrazioni. Spesso si tratta di aziende poco serie che sin dall’inizio
sapevano che avrebbero in toto o in parte non pagato quanto offerto
• Necessità di arrivare, durante il periodo di vigenza dei contratti, ad un riequilibrio delle
Concessioni, alcune volte oltre i limiti previsti dalle norme, per gli errori di valutazione
sugli incassi fatti dalle Amministrazioni in sede di sviluppo dei Bandi di Gara o delle
previsioni di incremento fatte dai Concorrenti in sede di offerta rispetto ai dati storici
disponibili

• Contenzioso con il personale assunto a seguito delle richieste contenute nei Bandi di
gara a salvaguardia della occupazione locale al fine di una riduzione dei costi
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PROBLEMI PIÙ RICORRENTI NEI CONTRATTI DI GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA (2)
• Negli ultimi anni si è assistito alla richiesta del pagamento di TOSAP, TARSU, TARI,
TARES da parte delle amministrazioni anche se tale onere non era esplicitamente
previsto nel Bando di gara. Ciò ha comportato spesso richieste superiori agli
stessi incassi della Concessione o ad uno squilibrio delle Concessioni con
l’insorgere di costi per la gestione del contenzioso sia da parte delle
Amministrazioni che degli operatori (da valutazioni della nostra associazione gli
operatori hanno sopportato spese legali, spesso con positiva conclusione del
contenzioso o con una pesante riduzione delle richieste, superiori al milione di €
negli ultimi 5 anni)
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