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Articolo. 1 Norme che regolano la gestione e l’affidamento della concessione 

 
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 Lgs. 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; 
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; 
- D Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 limitatamente agli articoli espressamente richiamati nel presente 

capitolato e negli atti di gara; 
- Normativa vigente relativa all’oggetto della concessione ed alle attività ad essa connesse e 
correlate. 
- Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per 
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, adottato ai sensi  
del D. Lgs. n. 507/1993. 
- Codice Civile. 
 
 Articolo 2        Oggetto della concessione 

 

Formano oggetto della presente concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè il servizio di 
pubbliche affissioni del Comune. 
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. 
Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza 
nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
Articolo 3 Durata della concessione 

 
La concessione del servizio di cui all’articolo 2) ha durata di anni 3, con decorrenza dal primo 
gennaio 2016.  
Alla scadenza della concessione, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo 
di preventiva disdetta da parte del Comune. 
Il Comune si riserva la possibilità di risoluzione contrattuale anticipata del contratto senza oneri 
per l’amministrazione in considerazione delle modifiche che potrebbero essere apportate ai tributi 
in questione con l’emanazione di nuove disposizioni normative volte alla trasformazione 
dell’imposta sopra menzionata.  
 
Articolo 4 Corrispettivo per la gestione e minimo garantito 

 
Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita 
con esclusione di ogni altro corrispettivo, con obbligo di corrispondere al Comune un minimo 
garantito al netto dell’aggio per ciascun anno della concessione. 
Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo 
di imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni e relativi accessori. 
Il canone minimo annuo garantito al netto dell’aggio è pari ad €. 2.600,00. 
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Articolo 5        Requisiti per partecipare alla gara 

 

Requisito indispensabile per la partecipazione alla gara è l’iscrizione all’Albo Nazionale previsto 
dall’art. 53 del D.Lgs 446/1997 e s.m.i. 
 
Articolo 6         Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione 

 
La sottoscrizione del contratto di concessione da parte del concessionario equivale a dichiarazione 
di: 

• perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei Regolamenti e di tutte le 
norme che regolano espressamente la materia dell’imposta sulla pubblicità e del diritto di 
affissione; 

• accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro 
perfetta gestione. 

Il presente capitolato fa parte integrale e sostanziale del contratto di concessione. 
 

Articolo 7 Carattere del servizio e rappresentante del concessionario 

 
Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio 
pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate. 
Al concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo. 11 del Decreto Legislativo n. 
507/93 e ss.mm.ii., che sono esercitate da un suo rappresentante. 
Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio Rappresentante al quale affidare la 
responsabilità della direzione del servizio di riscossione ed accertamento dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché della materiale esposizione dei 
manifesti. 
Il Rappresentante del Concessionario deve essere munito di idonea procura. 
Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del Decreto Legislativo n. 507/93 e ss.mm.ii. 
tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la concessionaria possa 
richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 507/93. 
 

Articolo 8 Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni 

Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, stendardi, poster, 
ecc.) delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto nello stato in cui si 
trovano. 
Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, all’adeguamento ed al riordino degli impianti 
delle pubbliche affissioni elencati nei prospetti di consistenza redatti dallo stesso e dal 
responsabile del servizio tecnico manutentivo a seguito dell’aggiudicazione. 
Per l’intera durata del contratto, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla 
manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni in modo da garantirne la efficienza e la 
sicurezza, nonché il decoro dell’ambiente cittadino. 
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Articolo 9  Responsabilità per danni causati dagli impianti 

Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione 
degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune. 
 
Articolo 10 Riconsegna degli impianti e della banca dati 

 
Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e 
manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai prospetti di consistenza e di 
consegna fatti all'inizio della concessione e relative aggiunte. 
Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, 
derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di diritto di tutti i 
quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della 
concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al concessionario di alcun 
compenso o indennità. 
Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell’archivio di cui al 
seguente articolo 12. 
A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna 
della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine all’assenza di danni 
da effettuarsi da parte del responsabile del servizio tecnico manutentivo, in contraddittorio con il 
concessionario. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994, il 
Concessionario, allo scadere dei termini contrattuali, è tenuto a consegnare all’Amministrazione 
Comunale la documentazione della gestione contabile della concessione.   
 
 
Articolo 11 Tutela della sicurezza 

All’atto della stipula del contratto, il concessionario deve produrre al Comune un documento a 
firma del proprio Legale Rappresentante ove viene esplicitamente dichiarato: 

- l’applicazione delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 (così detto Testo 
Unico sulla Sicurezza) in applicazione dell’art. 1 della Legge 3/8/2007 n. 123; 

-  di aver effettuato la valutazione dei rischi come da art. 17 comma 1 e attuato le 
disposizioni di cui all’art. 18 del D. Lgs. 81/08; 

-  che l’utilizzo delle scale portatili avviene conformemente all’art. 113 e all’Allegato XX del 
Decreto Lgs. 81/08; 

- che le scale, i trabattelli e le piattaforme eventualmente usate rispondono ai requisiti di 
sicurezza e collaudo di cui alle norme europee EN 131-2, HD 1004, EN 280. 

- che non sussistono costi di sicurezza da interferenze delle lavorazioni in quanto non 
rilevabili rischi per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza. 

Il concessionario nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di 
protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle 
affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti. 
Nel caso tale manutenzione sia appaltata ad altri soggetti, il concessionario è tenuto a verificare il 
rispetto delle vigenti norme nel campo della sicurezza dei lavoratori da parte dell’appaltatore. 
Il concessionario deve comunicare al comune tutti gli atti ed i comportamenti adottati in 
applicazione del Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81. 
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Articolo 12 Obblighi particolari del concessionario 

 
Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a: 
 

a. applicare il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e le altre disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti; 

b. applicare  le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale; 
c. ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti ; 
d. effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni come 

indicato all’articolo 8 del presente capitolato; 
e. subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel 

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507; 
f. gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le norme legislative e regolamentari vigenti; 
g. partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle 

procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla 
pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni; 

h. inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità il 
modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione 
degli oggetti di imposta; 

i. ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93; 
j. condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale 

di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale; 
k. compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato; 
l. qualora il concessionario non si attenga alle condizioni del presente capitolato, al 2° 

sollecito in merito al mancato rispetto di quanto sopra il Comune intenderà risolta la 
concessione senza alcuna rivalsa da parte del concessionario medesimo.  

m. consegnare gratuitamente, entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco aggiornato in formato 
excel di tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’imposta sulla pubblicità, con 
l’indicazione degli estremi anagrafici completi, e di ogni dato utilizzato ai fini della 
quantificazione dell’imposta; 

n. costituire ed aggiornare gratuitamente, durante il periodo contrattuale, un archivio 
informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo 
copia di tale archivio al Comune entro 30 giorni dalla scadenza della concessione, nel 
formato concordato con il Comune; 

o. presentare, in qualità di agente contabile, ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. 267/2000, il conto 
della propria gestione nei termini e cin le modalità previste dalla normativa vigente; 

p. comunicare l’ufficio che seguirà direttamente ed autonomamente la totale gestione della 
tassa in concessione; l’ufficio deve essere provvisto di apparecchio telefonico, fax, e 
adeguate strumentazioni informatiche. 

q. designare il funzionario responsabile del procedimento, cui sono attribuiti tra l’altro la 
funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate 
affidate in concessione.  

r.  designare il responsabile del  trattamento dei dati personaliai sensi del  D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii. e comunicare all’Amministrazione il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii.  
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s. Il concessionario è tenuto almeno 10 giorni prima dell’inizio della gestione del servizio 
oggetto della concessione, a produrre una copertura assicurativa (eventualmente 
rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l’Amministrazione Comunale dalla RCT, per 
qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.  
Tale copertura assicurativa deve prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.  

 
 

Articolo 13 Obblighi del concessionario relativamente al personale 

 
Il concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare 
funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, 
condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo. Il 
concessionario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di 
tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e 
sollevato il Comune. 
Dell'operato del personale, il concessionario è direttamente responsabile. 
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario 
ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune. 

 

 
Articolo 14 Richieste di affissione 

 
Le affissioni vengono effettuate , secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 
507/93 e ss.mm.ii. e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal 
concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al 
contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune. 
Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede 
senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge. 
E' fatto divieto al concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi 
delle pubbliche affissioni o parte di essi. 
Al fine di evitare il prodursi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del concessionario controllare che 
le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella 
identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione . 
E' cura del concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di 
manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire 
l'informazione alla cittadinanza. 
Nessun manifesto viene affisso se non  munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo 
giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico. 
 
Articolo 15 Servizi gratuiti 

 
Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del 
Comune, (che debbono rimanere affissi per il periodo richiesto e nelle quantità indicate, se 

danneggiati sostituiti) ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive 
del Comune e patrocinati e delle altre Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia 
obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507. 
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Articolo 16 Vigilanza e controlli 

 
Il concessionario è tenuto a: 
 
a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di 
eseguire o far eseguire, e fornire al Comune gratuitamente tutte le notizie ed i dati che gli saranno 
richiesti; 
b) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza 
dell'affissione; 
c) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano 
facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio 
affissioni. 
 
Articolo 17 Affissioni scadute 

 
Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa, 
inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi 
manifesti o con fogli di carta. 
I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si 
possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti 
scaduti. 
 
Articolo 18  Affissioni abusive 

 
Il concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine fissato 
dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 
24 del Decreto Legislativo n. 507/93. 
Il concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque 
soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso. 
 
Articolo 19 Rimozione impianti pubblicitari abusivi 

 
Il concessionario, su ordine dell’amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti 
pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, 
secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93, recuperando le spese 
di rimozione e di custodia, nonché l’imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, 
dall’autore della violazione. 
Nessun compenso è dovuto dal Comune per l’attività di rimozione svolta dal concessionario. 
Il concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque 
soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso. 
Il concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi. 
 
Articolo 20 Responsabilità 

 
Il concessionario tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso 
terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal 
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servizio assunto. 
 
Articolo 21 Pagamento dell’ imposta di pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni   

Il versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere 
effettuato mediante conto corrente postale intestato al concessionario, ai sensi dell'articolo 9 del 
Decreto Legislativo 507/93, e non è consentita alcuna altra forma di riscossione diretta da parte 

del concessionario. 

L’introduzione di sistemi di pagamento aggiuntivi deve prevedere conoscenza, accettazione scritta 
e  modalità di controllo da parte del Comune. 
 
Articolo 22      Contabilità, stampati e bollettari 

 

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il 
concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994. 
Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro 
necessario per la gestione contabile dell’imposta e del diritto. 
I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro 
ed opportunamente vidimati. 
 
Articolo 23 Versamenti 

 

La riscossione delle entrate, ai sensi del comma 8bis articolo 5 del DL16/2012, viene effettuata 
mediante l'apertura di uno o piu' conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al 
Concessionario e dedicati alla riscossione delle entrate riferite all’oggetto del presente capitolato, 
sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione 
sul conto corrente di tesoreria del Comune delle somme riscosse, al netto dell'aggio, deve 
avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti 
correnti di riscossione nel mese precedente. 
Per il ritardato versamento delle somme spettanti al Comune verranno conteggiati gli interessi, al 
tasso legale vigente, per ogni giorno di ritardo, più una sanzione pari al 5% dell’importo non 
versato salvo l'incameramento della cauzione e la decadenza dalla concessione in caso di mancato 
versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze. 
L'importo del versamento non può, comunque, essere inferiore alla quota del minimo garantito 
aumentato dalle eventuali addizionali, corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio a favore del 
concessionario nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa. 
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo garantito 
annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto 
minimo contrattuale stabilito. 
In tale evenienza il concessionario ha il diritto di trattenere, fino alla concorrenza della somma 
versata per integrazione al minimo garantito, le riscossioni relative a tributi già accertati nell'anno 
in cui le riscossioni non hanno raggiunto il minimo garantito e riscosse solo successivamente a 
causa di contestazioni, ricorsi, morosità ed altro. 
I corrispettivi dovranno essere debitamente  fatturati, all’atto dei riversamenti operati in favore 
del Comune. Alla fattura dovrà essere allegato apposito prospetto riepilogativo comprensivo di 
tutti i dati relativi ai contribuenti paganti.  
Le spese per la notifica e tutte quelle successive per procedure attivate al fine di recuperare i 
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crediti in sofferenza, saranno poste a carico del debitore applicando, secondo il tipo di 
procedimento attivato, il tariffario in uso presso gli Ufficiali Giudiziari, la tabella allegato A e B del 
D.M. 21 novembre 2000, e ogni altro costo di procedura, nei limiti e nei termini stabiliti dalla legge 
vigente e dai regolamenti comunali. In nessun caso tali spese dovranno essere addebitate al 
Comune. 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge nr. 
136/2010, così come modificata dal Decreto-Legge  nr. 187 del 12 novembre 2010 convertito in 
legge. E’ causa di risoluzione del presente contratto l’esecuzione di transazioni eseguite senza 
l’utilizzo di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei ad assicurare 
la piena tracciabilità delle operazioni, su apposito conto dedicato. 
 
 
Articolo 24  Recupero dell’evasione e ricorsi 

 
Il concessionario deve attuare in maniera puntuale e tempestiva l’attività di recupero 
dell’evasione, in ossequio a quanto previsto da norme di legge e regolamentari, eventualmente 
concordando modalità e tempi con l’Amministrazione.  
Al fine del contrasto dell’evasione, il monitoraggio del territorio, mediante rilevazione diretta sul 
posto, deve essere effettuato perlomeno una volta all’anno. 
Gli atti di recupero dell’evasione non assolti dai contribuenti devono essere riscossi coattivamente 
secondo quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. La riscossione coattiva dovrà 
essere organizzata dal concessionario in modo da garantire la massima celerità ed efficacia 
possibile.  
Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli 
accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti 
su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in 
relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI) spetta al concessionario. 
 

Articolo 25  Penalità 

 
Qualora il concessionario prolunghi l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e non copra i 
manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta colorata, in violazione a quanto disposto 
al precedente articolo 18, incorre nella penale di euro 10,00 per ogni manifesto e per ogni giorno 
di ritardo, a partire dal terzo giorno successivo a quello della scadenza. 
Il concessionario è pure passibile della penalità di euro 15,00 per ogni manifesto non affisso, senza 
pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai privati e con obbligo di tenere sollevato il 
Comune da ogni responsabilità. 
Per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la 
penale è pari ad euro 20,00. 
Qualora il concessionario affigga manifesti senza il timbro a calendario è passibile di una penale di 
euro 200,00, salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza 
che i committenti possano, verso il Comune, avanzare pretese di sorta. 
Per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all’articolo 4 del D. M. 26 aprile 
1994 (G. U. n. 130 del 6 giugno 1994) o per la mancata consegna al Comune degli archivi di cui agli 
artt. 10 e 13), il concessionario è passibile della penale di euro 1.000,00. 
Per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, si constatata negligenza nell'esecuzione 
del servizio o di inosservanza degli obblighi portati dal capitolato  stesso, il concessionario è 
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passibile della penalità fino a euro 1.000,00 elevabili al doppio in caso di recidiva. 
Qualora le inadempienze si ripetessero tre volte in un anno è facoltà del Comune di dichiarare la 
decadenza del concessionario ai sensi dell'articolo 28 del presente capitolato. 
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, il Comune ha il diritto di 
incamerare la cauzione e di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei 
servizi, e, quindi, di prendere possesso di tutti gli impianti, magazzini e uffici attinenti al servizio 
stesso. 
Il personale tecnico e di vigilanza del Comune, nonché i funzionari del servizio tributi, sono 
incaricati dell'accertamento delle inadempienze. 
Le penalità sono comminate con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio tributi e 
notificate al concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di giorni 3 dalla 
notifica. 
Qualora il concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede 
al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate. 
 
Articolo 26 Reintegro deposito cauzionale 

 
Venendo, per qualsiasi causa a diminuire la cauzione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 
giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del 
contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni. 
 
Articolo 27 Divieto di cessione o subappalto del servizio 

 
E' vietato al concessionario cedere o subappaltare il contratto oggetto del presente capitolato.. 
 
Articolo 28  Decadenza e risoluzione del contratto 

 
Il concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi : 
 

1) per le ipotesi di decadenza dall’Albo previste dalla vigente normativa; 
2) per non aver iniziato il servizio alla data fissata; 
3) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti 

di sequestro o di pignoramento a carico della società;  
4) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio; 
5) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi. 
6) per mancato o parziale versamento delle somme dovute da parte della società;  
7) per aver effettuato i previsti versamenti, di cui all’art. 6, con ritardo superiore a dieci giorni 

per più di una volta nel corso dell’anno solare; 
8) Qualora si determini il venir meno dei requisiti a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 
 
Il Comune potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto in caso di comportamenti reiterati 
da parte della società concretanti una delle ipotesi di seguito indicate:  

1) riscontrate irregolarità nella tenuta dei documenti contabili e nell’applicazione delle 
modalità operative di cui al presente capitolato speciale;  

2) comportamenti atti ad impedire od ostacolare l’attività di controllo da parte dei funzionari 
comunali, effettuata nei termini e con le modalità di cui al presente capitolato speciale; 
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3) inadempienze che abbiano comportato l’applicazione delle penali per tre volte in un anno. 
 
L’addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte dell’Ente, da 
effettuarsi con notifica e/o raccomandata A.R. e P.E.C., entro il termine di 30 giorni dal verificarsi 
del comportamento o dall’avvenuta conoscenza da parte del Comune; entro l’ulteriore termine di 
15 giorni dal ricevimento della contestazione la società potrà formulare le proprie 
controdeduzioni.  
In caso di decadenza, nell’ipotesi in cui rimanga ferma la scelta dell’Amministrazione di continuare 
la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del 
servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara, 
con facoltà di richiedere un miglioramento delle condizioni, qualora ritenuto opportuno. Nel caso 
in cui venga esperita senza risultati la suddetta procedura, l’Amministrazione dovrà indire nuova 
gara pubblica per l’assegnazione del servizio.  
Nel caso di decadenza o risoluzione del contratto il Comune disporrà l’incameramento della 
cauzione prestata. 
La dichiarazione di decadenza comporta che il concessionario cessa, con effetto immediato, dalla 
conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e 
riscossione. 
A tale scopo il Funzionario Responsabile del Servizio diffida i contribuenti dall'effettuare 
pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la 
gestione, degli archivi di cui agli artt. 10 e 12, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il 
concessionario stesso. 
In tutti i casi di risoluzione sopra indicati al Concessionario non competono indennità di sorta o 
risarcimento danni. 

 

Articolo 29       Atti successivi alla scadenza della concessione 

 

E’ fatto divieto alla società aggiudicataria di emettere atti o di effettuare riscossioni 
successivamente alla scadenza della concessione. 
Alla scadenza della concessione il Concessionario dovrà comunque ed in ogni caso consegnare al 
Comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, 
nonchè tutte le banche dati indispensabili per la prosecuzione del servizio.   

 

Articolo 30  Controversie 

 
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, 
esecuzione, scioglimento del presente contratto, dovrà essere sottoposta all’Amministrazione per 
promuovere la composizione bonaria.  
Qualora non sia risolvibile l’accordo tra le parti, la controversia verrà devoluta alla competenza del 
Foro di Lodi.  
 

Articolo 31      Garanzia e riservatezza dei dati D. Lgs. 196/2003 

 
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti 
dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura negoziata in merito all’affidamento dei lavori e/o servizi di cui trattasi. 
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La società aggiudicataria dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta 
nel D. Lgs. 196/2003 nello svolgimento delle attività previste dall’art. 2 del presente capitolato. 
Il Comune di Borgo San Giovanni in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, contestualmente alla stipula della 
concessione, nomina a tutti gli effetti legali il Concessionario quale soggetto “Responsabile 
nell’attività di trattamento dei dati personali” relativamente alle operazioni ed i trattamenti 
necessari allo svolgimento del servizio affidato, ai sensi dell’art. 20 del citato Decreto Lgs. n. 
196/2003.  
 
Articolo 32  Stipulazione del contratto 

 

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura 
privata con firma autenticata dal Segretario Comunale. 
Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono vincolanti a tutti gli effetti contrattuali; 
il Comune rimarrà vincolato dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
Il concessionario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di 
concessione, comprensiva della cauzione definitiva stabilita dal disciplinare di gara entro il termine 
che verrà comunicato dalla commissione di gara a far data dal ricevimento della comunicazione 
ufficiale di avvenuta aggiudicazione. 
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata 
dall’Amministrazione appaltante, presentando i documenti che saranno richiesti. 
In caso di mancato rispetto di uno dei termini sopra indicati, il concessionario viene dichiarato 
decaduto dall’aggiudicazione, il Comune escute la cauzione provvisoria e la concessione viene 
aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria di gara. 

 

Articolo 33 Documenti che fanno parte del contratto 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, ancorché non materialmente 
allegati:  
• il presente capitolato speciale;  
• le norme previste nel bando di gara;  
• l’offerta e la documentazione presentate in sede di gara.  
 
Articolo 34 Spese contrattuali 
 
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico del concessionario.  
 
Articolo 35 Rinvio 

 
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.  
 


