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Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano 
Via Roma, 9 – 36040 ORGIANO (VI) – C.f./P.i.  3439100243 

 
tel. 0444/874038  int. 6 – fax. 0444/888640 – info@unionebassovicentino.it 

www.unionebassovicentino.it – pec@pecunionecomunibassovicentino.it 

 

 
 

 

All.1 

 

Concessione per la gestione del servizio di accertamento  
e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, 

dei diritti sulle pubbliche affissioni 
e del servizio di pubbliche affissioni  

 
. 

. 

 

Codice identificativo della gara CIG : 7113132637 
 

 

 
CAPITOLATO D’ONERI 

 
 

Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 

 e successive modifiche ed integrazioni 
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Art. 1 – Norme che regolano la gestione e l’affidamento della Concessione 

 
1. La gestione della presente concessione è regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari che 
normano l’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in particolare: 
- Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n°507 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni. 
- Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n° 289. 
 

Art. 2 - Oggetto della concessione 

 
1. Il capitolato d’oneri disciplina la concessione del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del relativo servizio 
relativo alle pubbliche affissioni in tutto il territorio dei Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, 
Sossano e successivamente Pojana Maggiore, di cui al D.Lgs n. 507/1993 e successive 
modificazioni. 

2. Formano oggetto della presente concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il servizio di 
pubbliche affissioni di cui al Decreto legislativo n. 507/1993. 

3. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le 
strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente 
Capitolato d’Oneri e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal 
Progetto di Gestione redatto dal Concessionario. 

4. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza 
nell’adempimento dei propri obblighi. 

5. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione dell’Unione, anche in corso di validità del servizio, di 
avvalersi della ditta concessionaria per attività propedeutiche, connesse o complementari 
finalizzate alla lotta all’abusivismo ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 comma 5-bis del D.Lgs. 
507/93, nonché finalizzate alla realizzazione e aggiornamento del Piano generale degli Impianti. 

6. Il Concessionario subentra all’Unione in tutti i diritti ed obblighi previsti dal decreto suddetto ed è 
tenuto a provvedere senza eccezione alcuna, a tutte le spese comprese quelle del personale, che 
dovrà essere munito di tessera di riconoscimento 

7.  
Art. 3  – Durata della concessione 

 

1. La concessione ha durata di anni 5 (cinque) naturali successivi e continui, decorrenti dal 
01.01.2018 e fino alla data del 31.12.2022 per i Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Sossano e 
di anni 4 (quattro) dal 01.01.2019 al 31.12.2022 per il Comune di Pojana Maggiore. La scadenza 
avverrà di diritto senza obbligo di disdetta. 

2. Alla scadenza il Concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio, alle stesse condizioni 
del presente capitolato, per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per 
l’attivazione delle nuove modalità di gestione del servizio. In ogni caso tale periodo non potrà 
essere superiore a mesi sei dalla scadenza sopra indicata. 

3. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso 
della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l’abolizione dell’imposta. 

4. Il contratto potrà essere rinnovato o prorogato a insindacabile giudizio dell’Ente in conformità alla 
vigente normativa. 

 
Art. 4  – Requisiti 

 
1. Per la gestione del servizio di cui trattasi è richiesta l’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad 

effettuare l’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle 
Province e dei Comuni disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e da D.M. n. 289/2000.  
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Art.  5 -  Corrispettivo per la gestione 

 
 

1. La gestione dei servizi oggetto della presente Concessione è compensata ad aggio nella misura del 
35% (base d’asta) sulla riscossione complessiva. 

2. Il Concessionario è in ogni caso tenuto a riconoscere ai Comuni un importo annuo minimo netto 
garantito pari rispettivamente a: (base d’asta) 
• COMUNE DI ASIGLIANO VENETO: euro 1000,00 

 
• COMUNE DI ORGIANO: euro 7000,00 

 
• COMUNE DI SOSSANO: euro 10000,00 

 
• COMUNE DI POJANA MAGGIORE euro  10.000,00 

 
 

3. Detto aggio è rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo 
di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni. 

 
Art. 6 - Revisione del corrispettivo 

 
1. In caso di modifica della disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle 

pubbliche affissioni che comporti una variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 10% del 
gettito annuo, l’aggio offerto e convenuto in sede di gara deve essere adeguato in misura 
proporzionale al maggiore o minore introito. 

 
Art. 7  – Subconcessione e cessione del contratto 

 
1. La subconcessione è vietata, salvo che per le attività successivamente indicate al comma 5 del 
presente articolo. 
2. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. 289/2000, il conferimento in subconcessione del 
servizio a terzi comporta la cancellazione d’ufficio del concessionario dall’albo. 
3. La subconcessione comporta la facoltà dell’Ente di dichiarare la risoluzione di diritto della 
concessione-contratto con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell’atto con cui 
l’Unione ha adottato la relativa decisione. 
4. Non è consentita la cessione del contratto. 
5. In deroga con quanto previsto ai commi precedenti, è consentita la subconcessione esclusivamente 
per l’attività della materiale affissione dei manifesti, dell’attività di stampa e postalizzazione e della 
fornitura, installazione e manutenzione degli impianti affissionistici. 

 

Art. 8   – Cauzione 

 

1. A garanzia degli obblighi contrattuali il Concessionario è tenuto a presentare, prima della 
stipulazione del contratto, una cauzione definitiva costituita nelle forme e nei termini di cui all’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale.. 

2. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del contratto di gestione del servizio. 
3. La cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà espressamente prevedere 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta dell’Ente. 

4. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, l’Unione procede alla 
escussione della cauzione. 



Pagina 4 di 11 

5. La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo del reintegro da parte del Concessionario entro e 
non oltre quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte dell’Ente. 

6. La cauzione prestata viene restituita o svincolata al termine del servizio previa verifica della 
regolarità della gestione entro sessanta giorni successivi alla resa del conto giudiziale ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs. 267/2000 e alla consegna della banca dati nelle forme indicate dall’Unione e 
di ogni altra documentazione richiesta per la gestione contabile delle imposte oggetto della presente 
ai sensi degli articoli seguenti e del D.M. 26 aprile 1994. 

 
Art. 9 – Riduzione delle garanzie 

 

1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.purché riferita ad attività 
oggetto del presente capitolato.  

 
Art. 10 - Versamenti 

 
1. Il concessionario dovrà incassare e riversare le somme nelle modalità previste dall’art. 5, comma 8 

bis, del D.L. n. 16/2012 introdotto dalla L. n. 44/2012, che recita testualmente: “All’art. 7, comma 2, 

del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, 

e successive  modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente : “gg-septies) nel caso di 

affidamento ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, la riscossione delle entrate dell’ente affidante viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti 

correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle 

entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti 

correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e 

delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con 

riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”. 
2. Contestualmente al versamento il concessionario dovrà inviare al Comune, distintamente per 

ciascuna entrata, una comunicazione riportante gli estremi del versamento e l’importo riscosso nel 
periodo. 

3. L’importo totale dei versamenti non può essere nell’anno solare inferiore alla quota del minimo 
garantito offerto in sede di gara. Il concessionario si impegna ad integrare quanto eventualmente 
dovuto entro il 10° giorno del mese successivo all’anno solare. 

4. Nell’ipotesi di mancato versamento del minimo garantito o in caso di totale mancato versamento 
l’Ente procede all’incameramento parziale o totale della cauzione definitiva ed eventualmente alla 
risoluzione del contratto, fatte salve le ulteriori azioni per risarcimento danni. 

 
Art. 11 -  Assicurazione a carico del Concessionario 

 
1. Il Concessionario terrà completamente sollevato e indenne l’Ente da ogni responsabilità verso terzi, 

sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso committenti, sia in genere per 
qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto. 

2. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per 
una somma non inferiore a € 1.000.000,00. 

 
Art. 12 - Rappresentante del Concessionario 

 

1. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come 
previsto dalla normativa di settore. 
2. Il concessionario, inoltre, provvede a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. 
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3. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 1 e 2, debbono essere comunicate 
tempestivamente all’Unione ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione. 
 

Art. 13 - Organizzazione del servizio 

 
1. Il Concessionario è tenuto ad allestire e mantenere, nel territorio di ciascun comune, un ufficio 

adeguatamente arredato ed attrezzato, dotato di idonee risorse umane e strumentazioni tecnico 
informatiche. In particolare dovrà essere dotato di telefono, fax e posta elettronica. 

2. Il Concessionario deve garantire l’attivazione dell’ufficio e la piena funzionalità dello stesso entro 
30 giorni dalla data di comunicazione di affidamento del servizio. Nelle more di tale attivazione 
dovrà comunque essere garantito il servizio anche con recapito temporaneo che potrà essere anche 
presso la sede municipale. 

3. L’ufficio dovrà essere aperto al pubblico almeno 4 ore al giorno con un minimo di 40 ore 
settimanali e con almeno due aperture pomeridiane. 

4. L’ufficio dovrà essere situato in zona centrale del comune e di facile accesso al pubblico, privo di 
barriere architettoniche e identificato con una apposita targhetta con scritto “Comune di _________ 
– Servizio Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti su Pubbliche Affissioni – Ditta xxxx”. 

5. Il personale impiegato dovrà essere professionalmente preparato in modo da garantire un adeguato 
servizio all’utenza. 

6. Presso l’ufficio dovranno essere esposte in maniera chiara ed esaustiva le tabelle riportanti: 
- le tariffe dell’imposta sulla pubblicità; 
- le tariffe per il servizio di pubbliche affissioni e sue maggiorazioni per affissioni d’urgenza; 
- l’elenco degli spazi e ubicazioni destinati alle affissioni. 

 
Art. 14 - Garanzia e riservatezza dei dati. 

 
1. E’ fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie 

raccolte nell’espletamento dell’incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 
30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario assume l’incarico di 
responsabile del trattamento dei dati di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 15 - Gestione del servizio 

 
1. Il concessionario elegge e mantiene in loco, per tutta la durata della concessione, il proprio 
domicilio, presso il quale l’Unione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti 
giudiziari ed ogni altra comunicazione. E’ in ogni caso facoltà del Comune effettuare comunicazioni 
alla sede legale del concessionario. 
2. Il concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservate 
le disposizioni di legge in materia e dovrà eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e 
sollecitudine, osservando anche tutti gli impegni assunti sollevando l’Unione da qualsiasi 
responsabilità. 
3. Il concessionario dovrà garantire l’efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il 
territorio oggetto della Concessione, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare il 
concessionario dovrà: 
a) applicare il D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. e tutte le disposizioni legislative e regolamentari regolanti 

la materia; 
b) applicare il regolamento e le tariffe deliberate dall’Unione; 
c) gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e 

flessibile al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione 
contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei contribuenti, 
nonché per soddisfare eventuali necessità di estrapolazione di dati statistici. A tal fine i 
programmi devono consentire l’acquisizione delle denunce originarie o di variazione, la 
stampa delle schede dei contribuenti complete degli oggetti di tassazione, la gestione 
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dell’evasione contributiva, gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione, gestione dei 
rimborsi e del contenzioso; 

d) mettere a disposizione dell’utenza, a proprie spese, la modulistica necessaria per le denuncie e il 
pagamento delle imposte; 

e) allestire un portale internet al quale l’utente possa accedere per avere tutte le informazioni e i 
documenti necessari per la fruizione del servizio oggetto del presente contratto; 

f) istituire un servizio “rendiconti on demand” che consenta all’Amministrazione la consultazione 
telematica in tempo reale dei rendiconti e dei dati relativi alle riscossioni, con accesso riservato 
e protetto da password; 

g) curare il contenzioso e la riscossione coattiva dei tributi/tariffe oggetto del presente contratto. 
h)  revisionare ed effettuare, a proprie spese, ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati; 
i)  a sostituire gli impianti (poster – stendardi – tabelle) fatiscenti che costituiscono  pericolo per la 

pubblica incolumità, individuati d’intesa con l’ufficio dell’Unione competente; 
j) tutti gli eventuali nuovi impianti installati dal concessionario, a proprie spese, resteranno, alla 

scadenza del contratto o alla rescissione anticipata dello stesso, di esclusiva proprietà dei 
Comuni nel cui territorio sono installati, senza che il concessionario possa pretendere alcun 
corrispettivo. 

4.Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione del servizio, comprese quelle 
derivanti da eventuali procedimenti giudiziari. 
5 . Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, comprese l’effettuazione 
di affissioni per le quali siano già stati corrisposti diritti alla precedente gestione. 
6. Il concessionario dovrà tenere costantemente aggiornato con procedure informatiche le fattispecie 
impositive ed esibirle a richiesta dell’Amministrazione. 
7. Il concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. 
Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Unione e alla Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
8. Il mancato utilizzo da parte del concessionario nei rapporti con la propria controparte del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.  
9. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto 
delegato) dovrà essere tempestivamente notificato all’Unione.  

 

Art. 16 - Servizio WEB 

 

1. Il portale WEB dovrà essere attivato entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto con 
contestuale assegnazione ai funzionario incaricati dall’Unione di  apposita chiave di accesso 
protetta da password. 

2. L’Amministrazione dovrà poter accedere alle seguenti informazioni: 
- Elenco dei contribuenti con dettaglio riscossioni; 
- Totali riscossioni per tributo; 
- Statistiche periodiche per riscossioni; 
- Dettaglio delle somme riversate all’Ente. 

 
Art. 17 - Personale 

 
1. Il Concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione 

dei servizi oggetto del presente Capitolato. 
2. Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e prestatori di 

manodopera, al rispetto ed applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e 
previdenziali previste dai contratti collettivi di lavoro del settore. 

3. Il Concessionario è direttamente responsabile dell’operato del proprio personale. 
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4. L’Unione rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed il 
suo personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Unione 

5. Il personale addetto deve essere munito di apposito cartellino di riconoscimento 
6. Il Concessionario adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della 

sicurezza dei lavoratori nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare 
riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti. 

 
Art. 18 - Obblighi a carico del Concessionario 

 

1. Il Concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti nel presente 
capitolato,  dovrà: 

- inviare annualmente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza per il pagamento, al 
domicilio dei contribuenti soggetti al tributo un invito al pagamento compilato 
dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi (tipologia, 
ubicazione, tariffa applicata), nonché fornire indicazioni per le forme di pagamento messe a 
disposizione del contribuente allegando il bollettino di c.c.p. già compilato; 

- effettuare entro aprile 2018 un primo censimento generale delle posizioni oggetto di 

imposta, e successivamente trasmettere tali informazioni anche all’Amministrazione. 
 

Art. 19 - Informazioni all’utenza 

 
1. Il Concessionario è obbligato, entro 30 giorni dall’inizio della concessione, a fornire a proprie 

spese adeguata informazione all’utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza 
di rilievo attinente la gestione e l’organizzazione del servizio (tariffe, tempi e modalità di 
pagamento, sanzioni, recapito del concessionario, orari di apertura al pubblico ecc ...) nonché a 
comunicare tempestivamente ogni significativa variazione discendente da disposizione di legge, 
regolamenti, delibere dell’Amministrazione o da diversa organizzazione del servizio. 

 
Art. 20 - Accesso agli Uffici e vigilanza 

 

1. Nella gestione del servizio il  Concessionario opera  in modo coordinato  con gli uffici dell’Unione, 
fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze. 
2.Il Responsabile del Servizio Tributi e il Responsabile della Polizia Municipale, ognuno per la 
rispettiva competenza, curano i rapporti con il concessionario, svolgono una funzione di indirizzo e ne 
sovrintendono la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta 
gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni 
impartite dall’Unione. 
3.L’Unione, per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e previo 
regolare preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti ed 
informazioni, anche in relazione all’entità ed alla regolarità delle riscossioni. 
4. Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla 
società concessionaria. 
 

Art. 21 - Contabilità del servizio 

 
1.Il Concessionario, a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e 
quant’ altro necessario alla corretta gestione del servizio. 
2. II Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l’elaborazione 
dei dati e la predisposizione degli atti. 
3. L’affidatario del servizio ha l’obbligo altresì di fornire all’Unione concedente, al termine di ciascun 
anno, entro il 30 gennaio successivo, l’elenco su supporto informatico dei singoli contribuenti con 
l’indicazione degli importi versati, distintamente per ciascun Comune interessato. 
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4. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario dovrà trasferire 
all’Unione o direttamente al nuovo concessionario, l’archivio delle utenze su supporto cartaceo ed 
informatico e comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui 
per espressa previsione di legge e deve cessare ogni atto inerente la gestione. 
E’ a carico dell’affidatario l’eventuale caricamento iniziale di tutta la banca dati dei contribuenti. 
 

Art. 22 - Servizio delle pubbliche affissioni 

 
1. Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni ed il servizio relativo alle pubbliche affissioni sono da considerarsi ad ogni 
effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. I servizi 
minimi che devono essere gratuiti sono l’affissione degli avvisi mortuari e gli avvisi 
dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione. 

2. Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del D. Lgs. n. 507/1993 e del relativo 
regolamento dell’Unione e tempestivamente eseguite così come richiesto dagli utenti, senza che il 
Concessionario possa richiedere alcun compenso straordinario. 

3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario leggibile, (salvo 
eventuali eccezioni previste dal regolamento vigente),indicante l’ultimo giorno nel quale il 
manifesto deve restare esposto al pubblico. 

4. Il Concessionario si impegna ad effettuare, a proprio carico, tutte le affissioni di manifesti 
dell’Amministrazione Comunale, dell’Unione  e delle altre autorità la cui affissione sia resa 
obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 507/1993. 

 
Art. 23 - Impianti per pubbliche affissioni 

 
1. Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, 

stendardi, tabelloni ecc… ) esistenti;  
2. Gli impianti di pubblica affissione dovranno recare una targhetta con l’indicazione “Comune di 

_________– Servizio Pubbliche Affissioni” con relativo numero di individuazione dell’impianto;  
3. Il Concessionario dovrà collaborare con gli uffici tecnici dell’unione per la corretta 

manutenzione/sostituzione degli impianti di pubbliche affissioni, in particolare a propria cura e 
spese dovrà provvedere : 
- alla sostituzione ed al riordino degli impianti deteriorati delle Pubbliche Affissioni, ivi 

compresa la loro ricollocazione in altre posizioni su indicazione dell’Unione. 
- alla sostituzione degli impianti in che si trovino in cattivo stato (arrugginiti, parti in lamiera 

rotte ecc…); 
- alle manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell’impiantistica 

comunale; in caso di segnalata pericolosità dell’impianto l’intervento deve essere eseguito in 
ogni caso con la massima celerità. 

3. A termine del contratto il Concessionario riconsegna al Comune tutti gli impianti delle pubbliche 
affissioni in piena efficienza e manutenzione, sia quelli facenti parte della dotazione iniziale sia 
quelli installati durante il periodo di gestione. 

4. Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, 
derivanti da cattiva manutenzione. 

5. Gli impianti una volta collocati si intendono ceduti in proprietà al Comune senza corresponsione di 
alcun compenso e/o indennità. 

6. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna 
della banca dati riferita agli impianti e alla riconsegna degli impianti stessi, previa attestazione in 
ordine all’assenza di danni da effettuarsi da parte dell’Ufficio Tecnico, in contradditorio con il 
Concessionario. 
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Art. 24 - Richieste di affissioni 

 
1. Le affissioni sono effettuate nel rispetto del D.Lgs. n. 507/1993, del regolamento dell’unione 

nonché del Piano Generale degli Impianti per le Pubbliche Affissioni se adottato, negli spazi ed 
aree appositamente assegnati, a cura del Concessionario il quale ne assume ogni responsabilità 
civile e penale. 

2. Ai sensi dell’art. 3 terzo comma del D.Lgs. n. 507/1993 è consentita l’affissione diretta da parte di 
privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento del diritto dovuto. Per quanto riguarda il 
rilascio di autorizzazione all’installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni 
contenute nel regolamento e nel Piano Generale degli Impianti per le pubbliche affissioni. 

3. Le richieste devono essere effettuate tempestivamente, comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta 
secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, nel rispetto delle 
localizzazioni richieste dall’utente compatibilmente con gli spazi disponibili. L’utente dovrà poter 
verificare la disponibilità di spazi liberi e la loro ubicazione anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici. Devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico informatico 
riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed al corrispettivo versato. 

4. Il Concessionario deve affiggere i manifesti o avvisi del Comune e dell’Unione secondo le 
indicazioni fornite dall’Ente riguardo alla localizzazione degli stessi e, in ogni caso, nel giorno 
successivo a quello in cui gli saranno stati consegnati. In casi di particolare urgenza e su esplicita 
richiesta dell’Amministrazione, l’affissione sarà immediata. 

 
Art. 25 - Affissioni scadute 

 
1. Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Entro 

3 giorni dalla data di scadenza dell’affissione è tenuto a coprire i manifesti scaduti con nuovi 
manifesti o con fogli con grammatura tale da ricoprirli. Difformemente il Concessionario è tenuto 
alla rimozione dei manifesti scaduti. Il Concessionario è altresì tenuto, dopo la rimozione dei 
manifesti scaduti, a provvedere allo smaltimento degli stessi. 

 

Art. 26 - Affissioni d’urgenza 

 
1. I servizi d’urgenza devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle 

relative maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all’interno 
dei locali apposita nota informativa. 

 
Art. 27 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi 

 
1. Il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, all’immediata copertura o rimozione 

delle affissioni abusive, così come previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993. 
2. Il Concessionario deve informare l’Ente degli eventuali impianti abusivi da parte di qualsiasi 

soggetto per i provvedimenti del caso. Il pagamento del tributo non regolarizza in alcun modo 
l’installazione non autorizzata. 

 
Art. 28 - Atti successivi alla scadenza del contratto 

 
1. E’ fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla 

scadenza della concessione. 
 

Art. 29 - Penalità 

 
1. Si individuano alcune delle fattispecie soggette alle seguenti penali: 
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a) per mancato ripristino degli impianti pubblicitari, se danneggiati o asportati, entro il termine di 
10 (dieci) giorni  penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo dalla data 
di segnalazione dell’Ente; 

b) affissioni abusive di manifesti senza timbro a calendario: penale di € 10,00 (dieci/00) per ogni 
manifesto; 

c) versamenti tardivi rispetto alle scadenze previste: penale di applicazione interessi legali; 
d) malfunzionamento del portale web: penale giornaliera di € 50 fino al ripristino delle 

funzionalità minime previste dal presente capitolato; 
e) per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali che non comporti la risoluzione dello 

stesso, così come per la tardiva, carente, incompleta esecuzione del servizio, l’Unione ha la 
facoltà di applicare nei confronti del Concessionario delle penalità variabili, a seconda della 
gravità del caso da euro 100,00 (cento/00) a euro 1.000,00 (mille/00), salva l’eventuale azione 
di risarcimento danni. La misura della penalità verrà determinata con apposito provvedimento, 
previo rapporto dei competenti uffici e valutate le eventuali controdeduzioni dell’Unione. 

2. La contestazione di addebito avverrà con raccomandata con ricevuta di ritorno. 
3. Le penali dovranno essere versate entro 30 giorni dalla data di avvenuta conoscenza del 

provvedimento di addebito; diversamente l’Unione sarà autorizzata a prelevare detto importo dal 
deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal Concessionario entro il termine di 15 
(quindici) giorni dal prelievo. 

 
Art. 30 - Risoluzione del contratto e decadenza della concessione 

 
1. Prima del termine naturale di scadenza del contratto l’Amministrazione dell’Unione può procedere 

alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nei seguenti casi: 
a) ritardi nei riversamenti delle somme riscosse alle scadenze previste per tre volte annuali 

anche non consecutive; 
b) ripetute irregolarità nella gestione del servizio, puntualmente contestate dall’Unione. 

2. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi: 
a) mancato inizio del servizio alla data fissata dall’Unione; 
b) mancato allestimento del recapito nel territorio comunale o allestimento in sede 

inadeguata: l’Unione inoltrerà apposita diffida ad adempiere contenente il termine finale ed 
in caso di decorrenza infruttuosa l’Ente avrà diritto ad incamerare il 10% della cauzione e 
si riserverà la facoltà di richiedere la decadenza del contratto; 

c) cancellazione dall’Albo nazionale istituito con D.M. n. 289/2000; 
d) mancata attivazione del Portale Web di cui all’art. 17; 
e) mancato reintegro della cauzione entro i termini previsti dal presente capitolato; 
f) gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali nonché abusi nella 

gestione. In tal caso l’Ente si riserva la facoltà di segnalare il fatto al Ministero delle 
Finanze per i provvedimenti del caso come previsto dal suddetto D.M. n. 289/2000; 

g) sospensione o abbandono del servizio; 
h) fallimento o inizio della procedura coatta amministrativa; 
i) subappalto del servizio; 

3. In caso di decadenza nel corso della gestione, l’Amministrazione avrà diritto di dare tutte le 
disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere 
temporaneo accesso dell’Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del 
personale addetto. 

4. La risoluzione del contratto sarà dichiarata dall’Unione con preavviso di dieci giorni da trasmettere 
a mezzo PEC. Al Concessionario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al 
giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti. Si procederà 
altresì all’incameramento della cauzione prestata all’atto della firma del contratto. Resta salvo per 
l’Ente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
5. Il Gestore si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o 
collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed 
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il Codice di comportamento del personale dell’Unione. È altresì a conoscenza che la violazione di 
quanto stabilito dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e dal sopra citato Codice dell’Unione può 
costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
 

Art. 31 - Spese contrattuali 

 
1. Tutte le spese relative al presente capitolato e conseguenti sono a carico del Concessionario. 
2. Prima della stipula del contratto la ditta dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria 

dell’Unione, della somma che sarà richiesta dall’Amministrazione a titolo di deposito per spese 
contrattuali e diritti di segreteria. 

 
Art. 32 - Controversie 

 
1. Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Vicenza.. 
 

Art. 33 - Norme finali e rinvio 

 

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri si rinvia alle norme del D.Lgs. n. 507/1993 
e del Regolamento, nonché alle altre eventuali norme emanate. 

2. Si applicano in quanto compatibili le norme del capo VII del Titolo III del libro IV del Codice 
Civile. 

 
 


