
Disciplinare tecnico n. 1 – Gestione dei parcheggi in struttura

CONTRATTO DI SERVIZIO
COMUNE DI VENEZIA – AVM S.p.A.

DISCIPLINARE TECNICO  N. 1

GESTIONE DEI  PARCHEGGI IN STRUTTURA

- AUTORIMESSA COMUNALE DI P.LE ROMA
- GARAGE DI PIAZZALE CANDIANI
- PARCHEGGIO S.ANDREA
- PARCHEGGIO VIA CA’ MARCELLO 
- PARCHEGGIO PER CAMPER SAN GIULIANO (PORTA GIALLA)
- PARK COSTA
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PREMESSE  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2019 è stato affidato ad AVM S.p.A.,
società  in house  del Comune di Venezia,  il  servizio di gestione integrata dei servizi  ausiliari  al
traffico e alla mobilità, per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 1.1.2020 fino al 31.12.2024.

Con la medesima deliberazione consiliare sono state approvate le linee guida per la redazione del
contratto di servizio e dei disciplinari tecnici che regolano il rapporto fra le parti con riferimento ai
singoli servizi ausiliari ricompresi nel servizio pubblico locale unitariamente affidato.

La Gestione dei parcheggi in struttura è indicata quale attività facente parte del servizio di gestione
integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità.

Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n._________ è  stato  approvato  lo  schema del  presente
disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del contratto di servizio.

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. Il servizio ha per oggetto la gestione dei parcheggi a pagamento in struttura e a raso, custoditi e
non, di seguito individuati:
- Autorimessa Comunale di Piazzale Roma;
- Garage di Piazzale Candiani;
- Parcheggio di S. Andrea;
- Parcheggio Cà Marcello;
- Parcheggio San Giuliano (Porta Gialla) - area attrezzata per la sosta breve di autocaravan;
- Park Costa;

Art. 2 - Durata

1. Il presente disciplinare ha efficacia fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3 - Obiettivi della gestione

1. Il servizio di gestione dei parcheggi in struttura è finalizzato a:
- garantire  la  fruibilità  del  servizio  di  parcheggio  nel  Comune  di  Venezia  a  tutti  i  cittadini,

facilitando l'accessibilità alle persone disabili;
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- garantire l'erogazione del servizio continuo e regolare, secondo l'orario pubblicato e diffuso, e
l’applicazione delle tariffe approvate e pubblicate;

- adottare piani di sviluppo volti al  continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella
produzione ed erogazione del servizio;

-  sviluppare un sistema coordinato e integrato degli arrivi a Venezia.

Art. 4 - Descrizione dei parcheggi

1. I parcheggi sono descritti nell’allegato A (scheda tecnica parcheggio e relativa planimetria):
- Allegato A1 - Autorimessa Comunale di Piazzale Roma
- Allegato A2 - Garage di Piazzale Candiani (Mestre)
- Allegato A3 - Parcheggio S. Andrea (Piazzale Roma)              
-  Allegato A4 – Parcheggio S. Giuliano (Porta Gialla)  - area attrezzata per la sosta breve di

autocaravan;  
- Allegato A5 - Parcheggio via Ca’Marcello (Mestre); 
- Allegato A6 – Park Costa (Mestre);

MODALITA’ DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE

Art. 5 - Gestione del servizio

1. Il servizio è articolato nelle gestioni tecnica e amministrativa:

2. La gestione tecnica consiste:
a)  nella programmazione ed organizzazione del servizio;
b) nell’installazione e nell’esercizio degli impianti:

- per la regolazione degli accessi e delle uscite;
- per la regolazione della circolazione all’interno dei parcheggi mediante idonea segnaletica;
- per  la  sorveglianza  all’interno  e  all’esterno  dei  parcheggi  e  degli  automezzi  custoditi  ove

previsto;
- per la riscossione delle tariffe di parcheggio;

c)  nella manutenzione – ordinaria e straordinaria – delle strutture e degli impianti di parcheggio,
della segnaletica per la circolazione e la sosta all’interno dei parcheggi, di indirizzamento agli
impianti di parcheggio;

d) nella pulizia e raccolta rifiuti dei parcheggi e delle aree e nella pulizia dei servizi igienici ove
esistenti.

3. La gestione amministrativa consiste:
a) nella realizzazione e gestione delle informazioni per l’utilizzo dei servizi, sulle norme e sulle

tariffe da applicare;
b) nella attività di contatto con il pubblico per la gestione dei rapporti contrattuali con l’utenza;
c) nella stipula dei contratti di abbonamento, di convenzioni e gestione dei  rapporti con gli utenti

abbonati e convenzionati;
d) nell’elaborazione di proposte di miglioramento ed ottimizzazione del servizio di parcheggio, di

modifica normativa e tariffaria;
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e) nella  rendicontazione  semestrale  dei  dati  quantitativi  ed  economici  relativi  alla  gestione  del
servizio di parcheggio;

f) nella gestione del contenzioso con gli utenti.

4. AVM assume nei confronti degli utenti dei parcheggi custoditi le responsabilità previste per il
custode dei veicoli e sarà responsabile per danni alle cose o persone che dovessero derivare a terzi
in conseguenza all’uso delle aree di parcheggio. Il Comune resterà sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità o azione promossa da terzi. AVM si impegna a stipulare polizza assicurativa R.C.T. a
copertura di quanto sopra, per un congruo massimale.

Art. 6 – Obblighi specifici del servizio

1. Il servizio di parcheggio presso l'Autorimessa Comunale di P.le Roma per i residenti, le attività
produttive e gli Enti di Venezia Centro Storico e Isole è classificato come servizio pubblico locale
del Comune di Venezia. Per tale servizio l’amministrazione Comunale ha la disponibilità di non
meno di n. 1848 posti auto su n. 2182 posti totali nominali. 
Spetta  all’Amministrazione  Comunale  approvare  e/o  modificare  il  Regolamento  degli  abbonati
dell’Autorimessa Comunale di Piazzale Roma, espletare il pubblico avviso e fornire ad AVM la
graduatoria aggiornata degli aventi diritto e gli elenchi per l’assegnazione degli abbonamenti per la
sosta a favore dei residenti e degli esercenti attività produttive.
Eventuali modifiche al Regolamento degli Abbonati sono immediatamente recepite da AVM.
A tale utenza AVM garantisce un numero di posti auto in abbonamento a tariffa amministrata nella
misura non inferiore a 1.814 dei posti totali nominali, compresa la riserva per gli Enti (di cui al
successivo comma 2.a), con le modalità definite nel vigente “Regolamento degli abbonati, dei posti
riservati e delle tariffe nell’Autorimessa Comunale di Piazzale Roma”. In tale categoria sono inclusi
anche i posti riservati alle persone con disabilità motoria (n.14). 

2.  Ai  sensi  del  vigente  “Regolamento  degli  abbonati,  dei  posti  e  delle  tariffe  nell’Autorimessa
Comunale di P.le Roma” approvato dal Comune di Venezia, è stabilita una riserva di posti auto a
favore dello stesso Ente locale  in numero non superiore al 10 % del totale dei posti disponibili in
abbonamento all’interno dell’Autorimessa (1848), destinata come segue: 

a)  in  misura  non  inferiore  all’8%  del  totale  dei  posti  in  disponibilità  (1848),  per
l’assegnazione di abbonamenti di sosta a favore di Aziende o Enti pubblici, Enti di pubblico servizio
e/o di pubblico interesse, Organismi Giurisdizionali, Militari ed Ecclesiastici, Istituzioni cittadine.
Relativamente ai suddetti abbonamenti:
- è prevista la sottoscrizione di un contratto di abbonamento alle vigenti tariffe, fatta eccezione per i
soli posti auto concessi in uso a consiglieri ed assessori comunali per l’espletamento delle funzioni
legate al loro mandato per i quali nessun onere è dovuto; 
- i  criteri e le modalità di assegnazione di tali  posti  sono stabiliti  con deliberazione dell’organo
esecutivo del Comune di Venezia;
- AVM è tenuta a fornire con cadenza annuale al Comune l’elenco aggiornato degli abbonamenti e
delle tessere di transito rilasciati a favore delle suddette Aziende, Enti, Organismi e Istituzioni per
consentire l’accertamento del mantenimento in capo al titolare del possesso dei requisiti che hanno
dato luogo al rilascio.

b) in misura non superiore al 2% del totale dei posti in disponibilità (1848) per la gestione da
parte di AVM di un bicipark pubblico (rif. disciplinare tecnico 4 – Gestione della ciclabilità).
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3. Posti riservati alle persone con disabilità nei parcheggi in struttura:
a) Nei parcheggi dovranno essere riservati obbligatoriamente posti in transito per auto di 

persone disabili (titolari del tagliando rilasciato ai sensi dell’art. 188 del Codice della Strada in 
ragione di un posto ogni 50 posti o frazione di 50 dei soli posti riservati al transito occasionale.

b)  Particolari  condizioni  normative  e  tariffarie  sono  approvate  dall’Amministrazione
Comunale e riportate nell’allegato D – Tariffe.

c) Nell’Autorimessa Comunale di P.le Roma devono essere riservati obbligatoriamente 14
posti in transito per auto di persone disabili (titolari di “tagliando per disabili”). Dei 14 posti, quattro
posti potranno essere prenotati dall’utente con un preavviso minimo di 24 ore e le agevolazioni
tariffarie  dovranno  essere  garantite  fino  ad  un  massimo  di  n.  14  autovetture  ricoverate
contemporaneamente all’interno del garage.

4. All’utenza abituale in “transito”, non residente o avente sede in Venezia e Isole della Laguna
Veneta, che per esigenze lavorative usufruisce del servizio di parcheggio frequentemente,  ma per un
periodo limitato di tempo, viene riconosciuta la possibilità di utilizzare il servizio dei parcheggi in
struttura mediante l’istituzione di appositi abbonamenti di transito che garantiscano l’ingresso agli
impianti  per  periodi  o  fasce  orarie  definite,  a  tariffe  predeterminate,  in  quantità  e  condizioni
compatibili con i transiti occasionali e con gli abbonati ordinari.
I criteri di assegnazione, le tariffe e le condizioni d’uso degli abbonamenti di transito sono stabiliti
con deliberazione dell’organo esecutivo del Comune di Venezia.

5. In caso di emergenza connessa all’espletamento del relativo servizio è consentito ai veicoli in uso
agli agenti della Polizia Locale il transito gratuito nel limite massimo di n. 10 vetture compresenti. 
 

Art. 7 - Orario di svolgimento del servizio

1. I parcheggi devono essere aperti con i seguenti orari:

Parcheggi Orari di apertura

Autorimessa Comunale - Piazzale Roma Tutti i giorni  24 ore su 24

Parcheggio Candiani – Mestre Tutti i giorni  6.45 – 1.30

Parcheggio S. Andrea - Piazzale Roma Tutti i giorni  24 ore su 24

Parcheggio Ca’ Marcello Utenza abbonata: tutti i giorni  6.00 – 24.00
Utenza  occasionale:  a  pagamento  da  lunedì  a   sabato
8.00 – 20.00 (festivi esclusi)
gratuito dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 20.00 alle 24.00

Parcheggio San Giuliano (Porta Gialla) – autocaravan Tutti i giorni: apertura minima 8.00-20.00

Park Costa Tutti i giorni  24 ore su 24

2.  Eventuali  modifiche  di  orario  devono  essere  motivate  e  preventivamente  comunicate
all’Amministrazione, che le deve autorizzare.
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FATTORI DI QUALITA’

Art. 8 - Obiettivi di miglioramento del servizio

1. Con riferimento a quanto previsto dall’art.  8 del Contratto di servizio,  la qualità del servizio
offerto è misurata con riferimento ai seguenti fattori/indicatori:

1. Affidabilità e regolarità del servizio – sicurezza;
2. Assistenza alla clientela- accessibilità disabili;
3. Rapporti con la clientela;  
4. Attenzione all’ambiente – pulizia.

2.  I  relativi  standard  minimi  di  qualità  per  ciascun  impianto  di  parcheggio  sono  riportati
nell’allegato B, devono essere inseriti nella Carta della qualità dei servizi e possono essere adeguati
annualmente  così  come  previsto  dal  Titolo  III  del  Contratto  di  Servizio,  d’intesa  tra
Amministrazione Comunale e AVM.

Art. 9 - Customer satisfaction

1. Ai sensi dell’art. 8 del Contratto di Servizio e con riferimento ai fattori di qualità specificati nel
precedente  art.  8,  AVM provvede  a  svolgere,  tramite  indagine  campionaria  presso  l’utenza  del
servizio parcheggi e con frequenza almeno triennale, la rilevazione del grado di soddisfazione degli
utenti.

2. Detti fattori devono essere articolati per ciascun parcheggio, verificando la soddisfazione sia per
l’utenza abbonata che per l’utenza occasionale.
Le modalità di effettuazione dell’indagine, la definizione del campione rappresentativo e le modalità
di  preavviso  dell’utenza  saranno  preventivamente  concordate  da  AVM  con  l’amministrazione
comunale.

Art. 10 - Mancato rispetto degli standard e degli obblighi di servizio

1. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità e l’inadempienza agli obblighi contrattuali
comportano  l’applicazione  delle  penali  indicate  nell’allegato  C.  L’applicazione  delle  sanzioni
avviene  a  seguito  dell’attività  di  controllo  di  cui  all’art.  19  del  Contratto  di  Servizio  e  del
conseguente  accertamento  del  mancato  rispetto  dei  parametri  minimi,  fermo  restando  quanto
previsto dall’art. 19, 3° comma del Contratto.

2. Il Comune notifica per iscritto le contestazioni di mancato adempimento e applica le previste
penali, dopo aver valutato le osservazioni proposte da AVM entro i quindici giorni successivi alla
notifica.
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TARIFFE E CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Art. 11 – Sistema tariffario

1. L’Amministrazione Comunale determina le tariffe di parcheggio presso le diverse strutture, le
forme e le condizioni di abbonamento e convenzione nonché le relative variazioni, in misura tale da
garantire  almeno l’equilibrio economico del  servizio,  su presentazione da parte  di  AVM di  una
proposta gestionale ed economica e della rendicontazione di cui all’articolo 16 del Contratto di
Servizio.

2. Al servizio si applicano, a seconda dei parcheggi, le seguenti tipologie tariffarie:
- tariffa di abbonamento mensile/annuale;
- tariffa di transito giornaliera;
- tariffa di transito oraria;
- tariffe agevolate per particolari categorie di utenza;
- tariffe in convenzione.

3.  In  alternativa  all’adeguamento  della  tariffe  da  parte  del  Comune,  AVM  può  adottare
l’aggiornamento automatico delle tariffe con cadenza biennale a decorrere dall’ultimo adeguamento,
nella misura del 70% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevato nel biennio precedente per la Città Metropolitana di Venezia.

4. Spettano ad AVM tutti gli introiti tariffari percepiti nella gestione dei parcheggi affidati.

5. Le tariffe del servizio di parcheggio nei diversi impianti sono riportate nell’allegato D.

Art. 12 - Concessione in uso dei beni

Le seguenti strutture di proprietà dell’Amministrazione Comunale, descritte in specifico verbale di 
consegna, vengono concesse in uso gratuito fino alla scadenza del presente disciplinare tecnico:

- Garage di Piazzale Candiani (Mestre)
- Parcheggio S. Giuliano (Porta Gialla) - area attrezzata per la sosta breve di autocaravan;

Art. 13 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda all’applicazione del Contratto di
Servizio.

2. Gli Allegati fanno parte integrante del presente disciplinare.
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ALLEGATO A : scheda tecnica e planimetria parcheggi

A1 - Autorimessa Comunale di Piazzale Roma
Parcheggio a pagamento custodito in struttura, per utenza abbonata e per transito giornaliero, sito in
P.le Roma Venezia. L’impianto è strutturato in 6 piani con 12 sale di parcheggio e 2 terrazze. E’ do-
tato di un sistema di sorveglianza delle vetture e di un sistema automatizzato di entrata con lettura
della targa di ogni vettura.
AVM deve consentire, inoltre,  l’accesso ai servizi  igienici  ubicati  ai piani dell’Autorimessa,  per
consentire l’uso pubblico degli stessi.

Caratteristiche dell’impianto:

Descrizione impianto
Titolo d’uso Proprietà AVM
Individuazione catastale Vedi planimetrie allegate
Superficie coperta Vedi planimetrie allegate
Superficie scoperta Vedi planimetrie allegate
Altezza massima veicoli ammessi inferiore o uguale a m. 2,20
Sistemi di accesso Automatizzati
Sistemi di sorveglianza Telecamere a circuito chiuso con registra-

zioni delle immagini/presidio nelle sale
Sistemi di pagamento Casse presidiate per almeno 16 ore/giorno

+  casse  automatiche  24  ore  (funzionanti
con denaro contante,  bancomat e carta di
credito); in caso di prenotazione, pagamen-
to on-line con carta di credito.

Servizi igienici Accesso gratuito ai servizi ubicati ai piani
Orario di apertura 24 ore su 24

La capacità dell’impianto risulta la seguente:

Dotazione impianto Numero
Posti autovetture totali 2.182
Posti  auto  nella  disponibilità
dell’Amministrazione comunale

1848

 di cui posti in abbonamento 
residenti

1666

 di cui posti riservati enti 148
 di cui destinati a bicipark 34

Posti di transito giornaliero 334
 di cui per disabili 14 (di cui n. 4 prenotabili)

Posti moto 290
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Planimetria soppalco

15



Disciplinare tecnico n. 1 – Gestione dei parcheggi in struttura

A2 - Garage di Piazzale Candiani (Mestre):
Parcheggio a pagamento custodito, per utenza abbonata e per transito orario, sito in P.le Candiani
Mestre.
L’impianto è strutturato in 2 piani interrati. E’ dotato di un servizio di videosorveglianza vetture.
E’ dotato di un sistema di accesso automatizzato di gestione della sosta.
Al Garage di Piazzale Candiani è annesso il parcheggio sito nell’interrato del Condominio “Alberto
Viani” – Progetto unitario n. 3 in via Manin a Mestre, catastalmente identificato alla Sezione Me-
stre, foglio 13, mappale 2132, dal sub 55 (compreso) al sub 69 (compreso), cat C6, cl.2 piano S1, di
proprietà Comunale, denominato “Parcheggio sotterraneo Manin”.

Caratteristiche dell’impianto:

Descrizione impianto
Titolo d’uso Concessione del Comune di Venezia
Individuazione catastale Vedere planimetrie allegate
Superficie coperta Vedere planimetrie allegate
Superficie scoperta No
Altezza massima veicoli ammessi inferiore o uguale a m. 2,00
Sistemi di accesso Automatizzati 
Sistemi di sorveglianza Telecamere  a  circuito  chiuso (senza regi-

strazione immagini)
Sistemi di pagamento Casse automatiche 

Casse  presidiate  durante  tutto  l’orario  di
apertura

Servizi igienici Accesso gratuito ai servizi ubicati ai piani
Orario di apertura dalle ore 6.45 alle ore 1.30

La capacità dell’impianto risulta la seguente:

Dotazione impianto Numero
Posti autovetture totali 259
- di cui posti in abbonamento 154
- di cui posti di transito giornaliero 105 (di cui 4 per disabili)
Posti moto 0
Posti in abbonamento Manin 15
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Parcheggio Piazzale Candiani: planimetria primo piano interrato 
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Parcheggio Piazzale Candiani: planimetria secondo piano interrato

A3 - Parcheggio S. Andrea (Piazzale Roma) 
E’ un parcheggio a pagamento custodito, di solo transito a ore, sito in Piazzale Roma, presso l’auto-
rimessa comunale, con accesso separato da rio terà S.Andrea.

Caratteristiche dell’impianto

Descrizione impianto
Titolo d’uso Proprietà AVM
Individuazione catastale Vedere planimetrie allegate
Superficie coperta Vedere planimetrie allegate
Altezza massima veicoli ammessi inferiore o uguale a m. 2,00
Sistemi di accesso Automatizzati
Sistemi di sorveglianza Telecamere a circuito chiuso (con registra-

zione immagini)
Sistemi di pagamento Cassa presidiata 24h/24h + cassa automati-

ca (funzionante con denaro contante, ban-
comat e carta di credito)

Servizi igienici Non disponibili
Orario di apertura 24 ore su 24

18



Disciplinare tecnico n. 1 – Gestione dei parcheggi in struttura

La capacità dell’impianto risulta la seguente:

Dotazione impianto Numero
Posti in abbonamento 0
Posti di transito giornaliero 100 
- di cui per disabili 2

Parcheggio S. Andrea: planimetria

A4 – Area attrezzata per la sosta breve di autocaravan in San Giuliano (Porta Gialla)

L’impianto è costituito da un’area di parcheggio scoperto attrezzato per accogliere autocaravan e 
camper (sosta massima consentita: 48 ore).

Caratteristiche dell’impianto:

Descrizione impianto
Titolo d’uso Concessione del Comune di Venezia
Individuazione catastale Vedi  planimetria  catastale  allegata:  foglio  23-

porz. Mapp. 51 
Superficie scoperta Vedi planimetria allegata: 10.100 mq circa  
Sistemi di accesso Automatizzati; 
Sistemi di sorveglianza Presidio personale almeno 8 ore/giorno + vi-

deosorveglianza
Sistemi di pagamento Cassa automatica
Servizi igienici /altro* Accesso gratuito 
Orario di apertura (minimo) dalle ore 08:00 alle ore 20:00

*dettaglio: pozzetto di scarico autopulente, erogatore acqua potabile, adeguato sistema di illuminazione, contenitori
per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La capacità dell’impianto risulta la seguente:
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Dotazione impianto Numero
Numero posti circa 100

 

A5 - Parcheggio via Ca’ Marcello 

Si tratta di una autorimessa aperta, con utenza sia in transito che in abbonamento
 
 Descrizione impianto

Titolo d’uso
Individuazione catastale Vedere planimetrie allegate
Superficie coperta Si, vedere planimetrie allegate
Superficie scoperta No 
Sistemi di accesso Automatizzati 
Sistemi di sorveglianza NO 
Sistemi di pagamento Parcometri
Servizi igienici No
Orari di apertura dalle ore 06:00 alle ore 24:00

La capacità dell’impianto risulta la seguente:

Dotazione impianto Numero
Posti auto 104 (di cui n. 2 per disabili)
Nr  massimo  di  abbonamenti  rila-
sciabili

90
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A6 – Park Costa (Mestre):
Parcheggio a pagamento per sole autovetture non custodito, per utenza abbonata e per transito ora-
rio, sito in via Costa a Mestre.
L’impianto è strutturato in 4 piani interrati dedicati alla sosta delle auto. E’ dotato di un servizio di 
videosorveglianza vetture.
E’ dotato di un sistema di accesso automatizzato di gestione della sosta e di rilevazione delle auto 
presenti.

Caratteristiche dell’impianto:

Descrizione impianto
Titolo d’uso Proprietà AVM 
Individuazione catastale Vedere planimetrie allegate
Superficie coperta Vedere planimetrie allegate
Superficie scoperta No
Altezza massima veicoli ammessi inferiore o uguale a m. 2,00
Sistemi di accesso Automatizzati (anche servizio Telepass)
Sistemi di sorveglianza Telecamere a circuito chiuso (con registra-

zione immagini)
Sistemi di pagamento Casse automatiche (funzionanti con denaro

contante, bancomat e carta di credito), tele-
pass

Servizi igienici Accesso gratuito 
Orario di apertura 24 ore su 24

La capacità dell’impianto risulta la seguente:
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Dotazione impianto Numero
Posti autovetture totali: 340 
- di  cui  stalli  in  vendita/conces-

sione ed abbonamento 
131

- di cui stalli con servitù di diritto
di parcheggio 

35

- di cui stalli per transiti occasio-
nali

166

- di cui per disabili 8 (n. 2 per piano)

Parcheggio Costa: planimetria piano “0”

Parcheggio Costa: planimetria piano “-1”

22

Piano “0”



Disciplinare tecnico n. 1 – Gestione dei parcheggi in struttura

Parcheggio Costa: planimetria piano “-2”

Parcheggio Costa: planimetria piano “-3”

23
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Parcheggio Costa: planimetria piano “-4”

24

Piano “-3”

Piano “-4”
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ALLEGATO B–C: Standard minimi di qualità (con indicazione delle sanzioni economiche) 

STANDARD SPECIFICI (1^ parte)

INDICATORE
UNITA’ DI
MISURA

STANDARD MINIMO ANNUALE SANZIONE

1.
Affidabilità
e regolarità
del  servizio
– sicurezza

Autorimessa Comunale Piazzale   Candiani Sant’Andrea Puntuale
Su rilevazione

annuale
Giornate  sospensione
del  servizio  per
interventi  sugli
impianti 

N. giorni/anno

≤ 1/365 € 500 -

Operatori  in  servizio
giornaliero

Nr minimo di 
guardasala in servizio 
giornaliero durante la 
fascia oraria presidiata

4
(7 giorni/settimana)

N.A. N.A. - 1,89%

Presidio  addetti  in
servizio  di  vigilanza
notturna

Orario 
 n. gg. / settimana

≥  6 ore notturne
7 gg. / settimana

NO
≥ 4 ore notturne
7 gg. / settimana

- 1,89%

Dispositivi
videosorveglianza –

tv a c.c.
n. telecamere

≥ 170 ≥ 13 ≥ 10
- -

Furti e atti vandalici n. episodi anno /totale
posti auto ≤ 1% ≤ 4% ≤ 6% - -

Incidenti  e
danneggiamenti

n.  incidenti  anno
/totale posti auto

≤  5% ≤  5% ≤  10% -
-

Manutenzione  posti
auto 

%  posti  auto
mantenuti       / totale
posti auto:

annuale 10%
o quinquennale: 50%

annuale 10%
o quinquennale: 50%

annuale 10%
o quinquennale: 50%

- 1,89%

2.
Assistenza
alla
clientela -
Accessibilit
à disabili

Modalità di assistenza
/informazione 

T (Telefono)
S (Sportello)
I (Sito Internet)
Ore/giorno
Giorni/settimana

T: Orari: 
dal lunedì al venerdì   
9.00 - 13.00  
14.00 -17.00

S: 06:30-01:30
365 giorni l’anno

I:www.avmspa.it
segreteria.dimob@avmsp
a.it; 

S  per transito:
tutti i giorni 
6.45-01.30
T+S per abbonamenti: 
dal lunedì al venerdì
8.30 - 13.00; 
sabato: 8:30-12:30; 
martedì venerdì:
14.30 - 17.00
I: www.avmspa.it 
avmmestre@avmspa.it

T: Orari: 
dal lunedì al venerdì:   
9.00 - 13.00  
14.00 -17.00

S: 24 ore su 24 
365 giorni l’anno

I:www.avmspa.it
segreteria.dimob@avms
pa.it

€ 100,00 
(per modifica 
/riduzione orario); 

€ 200,00 
(per chiusura 
intera giornata)  

1,89%
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STANDARD SPECIFICI (1^ parte)

INDICATORE
UNITA’ DI
MISURA

STANDARD MINIMO ANNUALE SANZIONE

1.
Affidabilità
e regolarità
del  servizio
– sicurezza

Autorimessa Comunale Piazzale   Candiani Sant’Andrea Puntuale
Su rilevazione

annuale
Informazione
plurilingue  allo
sportello

Si/No SI SI SI - 1,89%

Posti  transito riservati
ai disabili

n. posti
14 3 2 - 1,89%

3.  Rapporti
con  la
clientela  

Regolazione  del
rapporto

Contratto Si Si No - -

Regolamento
Aziendale

Si Si Si - -

Modalità  di
prenotazione  del
servizio

Telefonica No No No - -

Internet Si, anche per disabili No No - -

Altro
Fax, email (per
gruppi/eventi)

/ / - -

Modalità  di
pagamento 

Operatore Si Si Si - -

Cassa Automatica Si No Sì - -

Altro  (esplicitare  es-
Internet / Bonifico)

Si (utenti occasionali:
internet; utenti abbonati:

bonifico, SEPA)

Si (utenti abbonati:
bonifico e SEPA)

No - -

4.
Attenzione
all’ambient
e – pulizia

Pulizia ordinaria 
-spazzamento
superfici
-vuotatura cestini
-servizi  igienici  ai
piani

giorni/settimana hall: 6
spazzamento:6 
cestini:6  
servizi igienici:6

spazzamento:3 
cestini:6  
servizi igienici:6 

spazzamento:6
cestini:6  
(servizi igienici privati: 
n.a.) 

€ 250,00
(per intervento non

eseguito)
1,89%

Pulizia straordinaria
-lavaggio sale

giorni/anno
≥ 4 (ogni 3 mesi) ≥6 (bimestrale) ≥6 (bimestrale)

€ 500 
(per intervento non

eseguito)
1,89%

Monitoraggio  qualità
dell’aria

SI’/NO 
n. rilevazioni/anno 

Biennale - 1,89%
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Standard minimi di qualità – Parcheggi in struttura 

STANDARD SPECIFICI (2^ parte)

FATTORE INDICATORE UNITA’ DI MISURA STANDARD MINIMO ANNUALE

4. Affidabilità 
e regolarità del
servizio – 
sicurezza

Area Camper San Giuliano Via Ca’ Marcello* Puntuale 
Su rilevazione

annuale
Giornate  sospensione  del
servizio  per  interventi  sugli
impianti

Max n. giorni/anno
≤ 1/365 € 500,00 -

Operatori in servizio giornaliero n. operatori/posti auto ≥ 1
(7 giorni/settimana)

Nessuno - 1,89%

Presidio  addetti  in  servizio  di
vigilanza notturna

Orario 
Nessuno Nessuno -

 
-

Dispositivi videosorveglianza 
- tv a c.c.

SI/NO
SI NO - -

Furti e atti vandalici n. episodi anno 
/totale posti auto ≤3% ≤ 5%

- -

Incidenti e danneggiamenti n. incidenti anno /totale posti auto
≤6% ≤ 10%

- -

Manutenzione posti auto % posti auto mantenuti       
/ totale posti auto N.A.

annuale 10%
o quinquennale: 50% - 1,89%

Manutenzione  annuale
impianti e fabbricati

Numero  di  interventi
programmati/anno

≥ 2 N.A. - 1,89%

5.  Assistenza
alla clientela -
Accessibilità
disabili

Modalità di assistenza
/informazione 

T (Telefono)
S (Sportello)
I (Sito Internet)
Ore/giorno Giorni/settimana

T+S 
Tutti i giorni
08:00-20:00 (orario minimo)

I:www.avmspa..it
segretreteria.dimob@avmspa.it

T+S per abbonamenti : 
dal lunedì al venerdì
8.30 - 13.00; 
sabato: 8:30-12:30; 
martedì venerdì
 14.30 - 17.00
I:www.avmspa..it
avmmestre@avmspa.it

€ 100,00
(per modifica /

riduzione
orario);

€ 200,00
(per chiusura

intera
giornata)

1,89%

Informazione  plurilingue  allo
sportello Si/No SI NO - 1,89%

Posti   transito  riservati  ai
disabili

n. posti
/totale posti auto N.A. 2/100 - 1,89%

Regolazione del rapporto Contratto NO NO - -

Regolamento Aziendale Sì, del Gestore Sì - -
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STANDARD SPECIFICI (2^ parte)

FATTORE INDICATORE UNITA’ DI MISURA STANDARD MINIMO ANNUALE

4. Affidabilità 
e regolarità del
servizio – 
sicurezza

Area Camper San Giuliano Via Ca’ Marcello* Puntuale 
Su rilevazione

annuale

6.  Rapporti
con la clientela

Modalità di prenotazione del 
servizio

 Telefonica
SI NO - -

Internet
SI NO - -

Altro
NO NO - -

Modalità di pagamento Operatore

SI
SI, presso ufficio p.le

Candiani (per
abbonamenti)

- -

Cassa Automatica
SI NO - -

Altro  (esplicitare  es-  Internet  /
Bonifico) / Parcometro - -

7.  Attenzione
all’ambiente  –
pulizia

Pulizia ordinaria 
-spazzamento superfici
-vuotatura cestini
-lavaggio  servizi  igienici  (ove
previsti)

giorni/settimana
spazzamento superfici: 7
vuotatura cestini: 7
lavaggio servizi igienici: 7.

 

spazzamento  superfici:
1
vuotatura cestini: 1

lavaggio servizi igienici:
N.A.

€ 250,00
(per intervento
non eseguito)

1,89%

Pulizia straordinaria giorni/mese
N.A. N.A - -

STANDARD SPECIFICI (3^parte)

INDICATORE UNITA’ DI MISURA STANDARD MINIMO ANNUALE SANZIONE

1.  Affidabilità
e regolarità del

Park Costa Puntuale Su rilevazione annuale

Giornate  sospensione
del  servizio  per
interventi  sugli
impianti 

N. giorni/anno ≤ 1/365 € 500 -
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STANDARD SPECIFICI (3^parte)

INDICATORE UNITA’ DI MISURA STANDARD MINIMO ANNUALE SANZIONE

1.  Affidabilità
e regolarità del
servizio  –
sicurezza

Park Costa Puntuale Su rilevazione annuale

servizio  –
sicurezza

Operatori  in  servizio
giornaliero

Nr minimo di guardiasala in servizio 
giornaliero durante la fascia oraria 
presidiata N.A. - -

Presidio  addetti  in
servizio  di  vigilanza
notturna

Orario 
 n. gg. / settimana

7 (servizio  di ronda notturna) - 1,89%

Dispositivi
videosorveglianza –

tv a c.c.
n. telecamere ≥ 35 - -

Furti e atti vandalici n. episodi anno /totale posti auto
≤ 4% -

-

Incidenti  e
danneggiamenti

n. incidenti anno /totale posti auto
≤  5% -

-
Manutenzione annuale
posti auto 

% posti auto mantenuti       / totale posti
auto N.A. - -
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ALLEGATO D: tariffe del servizio.

AUTORIMESSA COMUNALE

Tariffa giornaliera transito 
(valida per 24 ore non frazionabili)

(Rif. Delibera G.C. n. 709 del 20.12.2013)

Dimensioni della vettura:
ON SITE

(IVA inclusa)
ON LINE*

(IVA inclusa)

Autovetture di larghezza inferiore o uguale a cm 185 € 26,00 € 23,40

Autovetture di larghezza superiore a cm 185 € 29,00 € 26,10

Persone diversamente abili dotate del contrassegno(**)
(Rif. Delibera G.C. n. 274 del 28.06.2013)
fino a 12 ore SOSTA GRATUITA
fino a 14 ore 50% della tariffa ordinaria
oltre le 14 ore  (validità 24 ore con decorrenza dalla 13^) tariffa ordinaria
*  tariffe on line prenotabili sul sito Venezia Unica fino alle ore 24:00 del giorno che precede la
data di arrivo: sconto del 10%
** fino ad un massimo  di n. 14 autovetture ricoverate contemporaneamente
all’interno del garage

Abbonamenti mensili automobili
(Rif. Delibera G.C. n. 81 del 20.3.2015)

Classe Ingombro massimo
Tariffa

(IVA inclusa)

1 lunghezza cm. 375 o larghezza cm. 154 83,00

2 lunghezza cm. 420 o larghezza cm. 165 128,00

3 lunghezza cm. 445 o larghezza cm. 170 176,00

4 lunghezza oltre cm. 445 o larghezza inf. o uguale cm 185 202,00

campata lunghezza oltre cm. 445 o larghezza oltre cm 185 231,00

Abbonamenti mensili moto
(Rif. Delibera G.C. n. 81 del 20.3.2015)

K Motoscooter fino 50 cc. 38,00

Y Moto < 1000 cc. 75,00

X Moto  ≥ 1000 cc. 112,00

Abbonamenti di transito
(Rif. Delibera G.C. n. 81 del 20.3.2015)

Auto
piccole

fino a cm 165 di larghezza 200,00

Auto oltre cm 165 di larghezza 310,00
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grandi

PARCHEGGIO S. ANDREA
(Rif. Delibera G.C n. 328 del 18.07.2014)

Condizioni
Tariffa

(IVA inclusa)

Transito ogni due ore € 7,00

Per auto al servizio di persone diversamente abili munite di contrassegno è prevista la sosta gra-
tuita per n. 12 ore (max. n. 2 posti disponibili).

PARCHEGGIO CANDIANI 

Tariffe di transito occasionale (IVA  inclusa)
[Rif. Delibera G.C. n. 81 del 20.3.2015]

Oraria per soste fino a 6 ore 
€ 2,00
(non frazionabili)

Giornaliera per soste oltre le 6 ore fino alla chiusura 
€ 12,00

(non frazionabili)
Abbonamenti mensili (iva inclusa)

[Rif. Delibera G.C. n. 725 del 02.12.2010]
TIPOLOGIA CANONE
auto di lunghezza inferiore a 4,00 m € 111,36
auto di lunghezza uguale o superiore a 4,00 m € 123,72

PARCHEGGIO CA’ MARCELLO

Condizioni
Tariffa

(IVA inclusa)

 Tariffa oraria € 0,80

Abbonamento mensile

mensile € 18,00

semestrale € 100,00

annuale € 200,00

PARCHEGGIO SAN GIULIANO (PORTA GIALLA)

Condizioni
Tariffa 

(IVA inclusa)

Transito camper al giorno (incluso scarico) € 18,00 

PARK COSTA
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Tariffe di transito occasionale (IVA  inclusa)

Oraria € 2,00 (non frazionabili) per soste fino a 6 ore

Giornaliera (per 24 ore) € 12,00 (non frazionabili)
per soste oltre le 6 ore e fino a 24 
ore dal momento dell’ingresso 

Abbonamenti mensili (iva inclusa)
TIPOLOGIA VALIDITA’ CANONE

Mensile ordinario 7/7 tutti i giorni/posto riservato € 140,00
Mensile lavoratore 6/7 * dal lunedì al sabato € 115,00
Mensile lavoratore 5/7 * dal lunedì al venerdì € 95,00

* Oltre il limite settimanale consentito la sosta è soggetta alle tariffe ordinarie di transito 
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