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ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 

1. Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione 
ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche 
affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubblici, nonché il servizio di 
affissione, disciplinati dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, 
nonché dai Regolamenti approvati dall’Ente. 

 
2. Il Comune di Gavorrano, appartiene  alla V classe. 

 
3. Il servizio dovrà essere espletato presso la Sede Comunale a Gavorrano – Piazza 
Bruno Buozzi, n. 16 – in locale messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale e 
con lo stesso orario di apertura al pubblico degli uffici comunali. 

 
 
ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
 
1. La gestione del servizio è affidata alla ditta appaltatrice purché iscritta all’Albo istituito 
ai sensi dell’art .53 del D.Lgs. n.  446/1997, nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 11 
settembre 2000, n. 289. 
 
2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti il servizio 
previsti dal D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è tenuto a 
provvedere in modo diligente e costante al suo miglior funzionamento. 
 
3. Il Concessionario dovrà predisporre gli atti per la tutela giudiziale degli interessi del 
Comune, con particolare riferimento agli atti difensivi ed agli adempimenti procedurali 
connessi ai procedimenti amministrativi e giudiziali. Partecipa, quale soggetto legittimato 
a stare in giudizio, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in 
materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e  tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche. 
 
4. Il Concessionario è obbligato ad attenersi tassativamente alle disposizioni contenute 
nel presente capitolato. 
 
5. Nel caso in cui l’Ente decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, 
dall’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa occupazione spazi 
ed aree pubblici, alla applicazione dei rispettivi canoni, la concessione proseguirà fino 
alla sua naturale scadenza fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni 
contrattuali a seguito della introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie 
imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale. 
 
 
ART . 3  - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
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1. Per la gestione del servizio oggetto della presente concessione, il Concessionario 
viene remunerato con aggio a percentuale unica del 31% (come stabilito in sede di gara) 
calcolato sull’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta comunale 
sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e sulla tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, con il contestuale obbligo, da parte del Concessionario, di corrispondere 
in ogni caso al Comune il minimo di € 46.000,00 (euro quarantaseimila/00), per ciascun 
anno di durata del contratto. 
 
 
ART . 4  - INCASSI, RIVERSAMENTI E CORRESPONSIONE D EI CORRISPETTIVI 
 
1. Le somme riscosse, relative alle differenti tipologie di servizio oggetto del presente 
capitolato, dovranno confluire su conti correnti postali distinti, intestati al Concessionario. 
 
2. Le somme riscosse dovranno essere versate al Comune in quattro rate trimestrali, 
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, mediante 
accredito sul conto di Tesoreria Comunale.  
L’importo di ciascuna rata non può comunque essere inferiore ad un quarto del minimo 
garantito annuale indicato al precedente art. 3. 
 
3. Qualora le riscossioni superino la rata stessa, calcolata come indicato al precedente 
punto 2,  il versamento a conguaglio verrà effettuato con la successiva rata. 
Qualora le riscossioni risultino inferiori, è comunque fatto obbligo al Concessionario di 
versare al Comune la somma corrispondente al minimo garantito. 
Non sono possibili compensazioni tra un anno e l’altro.  

 
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario, si applica 
l’interesse legale corrente maggiorato di tre punti percentuali calcolato sulle somme non 
versate. 

 
5. Il Concessionario potrà trattenere direttamente il proprio compenso, indicato al 
precedente art. 3, subordinatamente alla presentazione della rendicontazione prevista 
dal successivo art. 5. 
 
 
ART . 5  - RENDICONTAZIONE 
 
1. Il Concessionario produrrà trimestralmente, entro il decimo giorno successivo a 
ciascun trimestre: 
a) il rendiconto analitico delle somme incassate ripartite per tipologia di entrata; 
b) un elenco analitico degli atti di accertamento emessi e divenuti esigibili, ripartito per 
tipologia di entrata.  
 
2. Il Concessionario, quale agente contabile (art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000), 
entro il 30 gennaio di ogni anno e con riferimento al precedente anno (periodo 
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01.01/31.12) è obbligato a rendere il conto della propria gestione, ai sensi dell’art. 233 
del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il modello allegato 21 del D.P.R. n. 194/1996. 
 
 
ART .  6 -  DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
1. La Concessione avrà durata di tre anni, e si intenderà risolta alla sua naturale 
scadenza, senza bisogno di disdetta o altra forma di comunicazione. 

 
2. Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione anticipata della concessione 
stessa, per qualunque motivo verificatesi, il Concessionario sarà obbligato, nel caso che 
il Comune ne faccia richiesta scritta, a proseguire nella gestione del servizio oggetto 
della concessione per un periodo di tempo, non superiore comunque a mesi 6, alle 
medesime condizioni previste dal presente capitolato, mantenendo la piena ed esclusiva 
responsabilità della gestione stessa. 

 
3. E’ vietato il rinnovo tacito del contratto. 

 
4. La concessione può essere rinnovata o prorogata secondo le modalità ed i limiti 
stabiliti dalla normativa vigente. La Concessione potrà essere rinnovata per la durata 
massima ammessa ex lege ovvero per un periodo più breve, purchè le condizioni 
contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune e sia stata inoltrata istanza 
almeno 6 mesi prima della data di scadenza. 

 
5. La concessione si riterrà decaduta di diritto qualora nel corso della sua durata fossero 
emanate norme di legge che abroghino l’oggetto della concessione, o intervengano 
disposizioni che sottraggano al Comune la facoltà di affidare la gestione del servizio 
parziale o totale a favore di società private. In ogni caso non sarà dovuto alcun 
indennizzo o danno per effetto della decadenza anticipata della concessione. 
 
 
ART . 7 - CAUZIONE 
 
1. Il Concessionario, a garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli 
obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, prima della 
stipulazione del contratto, è tenuto a prestare una cauzione costituita nel modo pevisto 
dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per un importo pari al 10% del valore 
presunto del contratto. 
La cauzione dovrà avere durata pari a quella della concessione. 
L’importo suddetto è ridotto al 50%, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 
163/2006, nel caso in cui il Concessionario sia in possesso di certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2000. 
 
2. Il Comune ha facoltà di procedere ad esecuzione sulla cauzione in caso di mancato 
versamento delle somme dovute dal Concessionario.  
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In tal caso la reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dal 
Concessionario, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune. 
Parimenti il Concessionario dovrà provvedere, a richiesta del Comune, all’integrazione 
proporzionale della cauzione entro i termini stabiliti dal Comune stesso, ogni qualvolta, 
durante la concessione, la cauzione prestata risultasse inadeguata in rapporto 
all’aumento degli introiti, nella percentuale stabilita dal successivo art. 9. 

 
 

ART. 8 -  INFORTUNI E DANNI – RESPONSABILITA’ DEL C ONCESSIONARIO 
 

1. Il Concessionario risponderà direttamente ed in ogni caso dei danni alle persone ed 
alle cose derivanti dalla propria attività di gestione, qualunque ne sia la causa o la 
natura, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni 
arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l’Amministrazione Comunale da 
ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale. 

 
2. A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile 
derivante dall’effettuazione del servizio con compagnia assicuratrice di primaria 
importanza. 

 
 

ART. 9 - VARIAZIONE DI TARIFFA 
 

1. Il Concessionario è tenuto all’applicazione delle tariffe deliberate dall’Amministrazione 
Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 507/1993. Il Comune si 
riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore secondo le modalità consentite dalla 
legge. 

 
2. In caso di variazione di tariffe che incidano sull’ammontare delle riscossioni relative ai 
tre tributi in modo superiore al 10% deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso 
della concessione, l’aggio ed il minimo garantito, nonché la cauzione devono essere 
ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni. 

 
3. Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti in tariffa.  

 
 

ART. 10 - CONTROVERSIE 
 

1. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Grosseto. Resta esclusa in ogni 
caso la competenza arbitrale. 

 
 

ART . 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONT RATTO 
 

1. E’ fatto divieto al Concessionario cedere od attribuire ad altri soggetti il servizio in 
concessione. 
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2. Il verificarsi dell’evento, sia palese che occulto, provocherà la decadenza della 
concessione e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quelle di dimostrare 
l’esistenza dell’evento. 

 
 

ART. 12 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento 
del servizio di cui al presente capitolato d’oneri comprese tutte le spese contrattuali. 

 
 
 

ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLI CITA’ 
 

1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità è unica ed 
inscindibile, ed è affidata in esclusiva alla società concessionaria. 

 
2. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, 
servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso od abbandonato. 

 
3. Il servizio affissioni e pubblicità dovrà essere eseguito con la massima puntualità, 
regolarità e decoro. 

 
4. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente su richiesta degli interessati 
e con il pagamento anticipato dei relativi diritti, negli spazi individuati dal Piano Generale 
degli Impianti Pubbliche Affissioni esclusivamente ad opera del Concessionario che ne 
assume la responsabilità civile e penale  esonerando il Comune. 

 
5. La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del 
presente capitolato, dei regolamenti comunali e delle norme contenute nel D.Lgs. n.   
507/1993.  

 
6. Il Concessionario dovrà tenere costanti contatti con l’ufficio comunale competente. 

 
7. Nessun manifesto può essere affisso se non è munito di apposito timbro autorizzativo 
ben visibile , con la dicitura “COMUNE DI GAVORRANO – SERVIZIO PUBBLICITA’ E 
PUBBLICHE AFFISSIONI” e con l’indicazione del giorno di scadenza . Oltre questo 
termine la ditta appaltatrice deve rimuovere completamente i manifesti, in modo da non 
prolungare mai l’affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e per cui furono riscossi 
i corrispondenti diritti. 

 
8. Il Concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente le affissioni relative ai manifesti, 
avvisi, comunicati ecc. di qualsiasi natura, richiesti nell’interesse dell’Amministrazione 
Comunale, nel rispetto dei luoghi a ciò riservati nell’ambito del Piano Generale degli 
Impianti per le Pubbliche Affissioni e tempi indicati dagli uffici competenti. In caso di 
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violazione ai suddetti obblighi, riscontrata dagli uffici proponenti, si procederà 
all’applicazione delle penali di cui all’art. 23 del presente capitolato. 

 
9. Gli automezzi utilizzati nello svolgimento di tali servizi dovranno essere dotati di 
apposita scritta di riconoscimento. 

 
10. Il Concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria 
discrezione, osservate le disposizioni di legge in materia e potrà, per esigenze 
meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale od 
agenzia di zona l’elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati su 
moduli continui. 

 
11. Il Concessionario potrà conservare in sede la documentazione amministrativo 
contabile relativa all’intera gestione, fermo restando l’obbligo di produrla, a semplice 
richiesta, per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza degli organi di 
vigilanza del Comune. 

 
 

ART. 14 - GESTIONE DEL SERVIZIO TOSAP 
 

1. Il servizio di gestione della t.o.s.a.p. è da considerarsi ad ogni effetto, servizio pubblico 
e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso od abbandonato. 

 
2. Il servizio dovrà essere eseguito con la massima puntualità, regolarità ed efficienza. 

 
3. La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del 
presente capitolato, dei regolamenti comunali e del D.Lgs. n.  507/1993 e delle ulteriori 
norme in materia. 

 
4. Il Concessionario dovrà tenere costanti contatti con l’ufficio comunale competente. 

 
5. Il Concessionario dovrà provvedere alla rilevazione di tutte le occupazioni soprastanti 
o sottostanti il suolo, soggette alla tassa esistenti nel territorio comunale, fornendone 
elenco al Comune, nel rispetto del presente capitolato e provvedendo annualmente al 
relativo aggiornamento. L’elenco di cui sopra dovrà contenere almeno i seguenti 
elementi:  

a) nome, cognome o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo del proprietario e/o 
occupante di fatto; 
b) ubicazione completa dell’occupazione e/o dell’allacciamento; 
c) dimensioni dell’occupazione e tipologia della stessa. 
 

6. Gli uffici comunali competenti, che rilasceranno le concessioni o le autorizzazioni di 
occupazioni, dovranno trasmettere copia delle stesse al Concessionario per la verifica 
della tassa e la rispondenza della reale occupazione effettuata. 

 
 



 

——————————————————————————————————————————————— 
58023 GAVORRANO (GR) – ITALIA - PIAZZA B. BUOZZI, 16 - TEL. 0566 843211 - FAX 0566 843252 CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA 00100750538 

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
 

 
ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 
1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del 
servizio e non è responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione 
dell’autorità comunale eventualmente riconosciuti, anche successivamente, non 
conformi alle leggi ed alle disposizioni delle autorità competenti. 

 
2. Il Concessionario deve dichiarare di conoscere esattamente il territorio comunale, 
dove dovrà svolgersi il servizio, il Regolamento Comunale disciplinante dette entrate e le 
tariffe vigenti e di avere esatta e completa conoscenza delle norme giuridiche di settore 
ed averne valutato tutti gli effetti per la riscossione del tributo. 

 
3. Il Concessionario prenderà in consegna gli impianti per le pubbliche affissioni e ne 
curerà l’ordinaria e straordinaria manutenzione. 
 
4. Il Concessionario deve comunicare al Comune concedente, per ciascun anno della 
durata della concessione del suddetto servizio, l’esito della revisione annuale effettuata a 
cura della Commissione appositamente costituita con Decreto Ministero delle Finanze 
9/03/2000 n. 289, per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione 
all’albo in oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del già citato Decreto 289/2000. 

 
5. Il Concessionario deve nominare un responsabile al quale il Comune si possa 
rivolgere per avere informazioni, chiarimenti o quanto altro ritenga necessario al controllo 
dell’attività svolta. Detto responsabile dovrà trasmettere al Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari del Comune, entro il mese di Gennaio di ciascun anno, una dettagliata 
relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, con particolare riferimento ai 
risultati conseguiti sul fronte delle eventuali iniziative ritenute idonee per il miglioramento 
funzionale del pubblico servizio. 

 
6. Il Concessionario deve ricevere e rispondere tempestivamente agli eventuali reclami, 
ricorsi o istanze degli utenti, trasmettendoli per opportuna conoscenza immediatamente 
all’Amministrazione Comunale con le relative deduzioni dell’ufficio. 

 
7. Il Concessionario deve costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei 
contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione che dovrà almeno contenere: 

- ragione sociale del contribuente 
- indirizzo del contribuente ed ubicazione della fattispecie impositiva 
- tipologia, durata e dimensioni della fattispecie impositiva 
- altri elementi utili alla ricostruzione della posizione contributiva 
- versamenti effettuati. 
 

8. I dati presenti nell’archivio dovranno riprodurre non solo la posizione aggiornata 
dell’utenza, ma anche quella storica. Il software dovrà consentire, oltre alla normale 
gestione dei tributi, anche l’estrapolazione dei dati statistici o proiezioni finalizzata 
all’attività di controllo. 
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9. Il Concessionario deve sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il 
Comune chiederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie 
ed i dati che gli saranno richiesti. 
 
10. Il Concessionario deve predisporre apposita comunicazione, che dovrà essere 
lasciata all’indirizzo del contribuente al momento in cui la ditta procederà a compiere 
le proprie rilevazioni sul territorio ed accerti la mancata dichiarazione dei tributi oggetto 
della concessione. 
 
11. Il Concessionario entro 60 giorni dalla scadenza della concessione è tenuto a 
consegnare al Comune oltre i rendiconti, atti e documenti indicati nel presente 
capitolato d’oneri ed alla documentazione della gestione contabile della concessione 
di cui all’art. 5, comma 1, del D.M. Finanze 26/4/1994 anche la seguente 
documentazione: 
- originale delle dichiarazioni e denunce, versamenti effettuati dai contribuenti; 
- avvisi di accertamento emessi e non definitivi e relativo elenco; 
- elenco dei ricorsi pendenti ; 
- atti insoluti o in corso di formalizzazione per l’adozione dei necessari e conseguenti 
provvedimenti; 
- elenco dei contribuenti attivi (dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito 
telefonico, fax e referente) con relativi dati necessari al fine del calcolo del tributo; 
- ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle 
entrate. 
 
12. Alla scadenza della concessione il Concessionario dovrà comunque ed in ogni 
caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato, oltre quanto citato dal 
precedente comma 12, gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per il 
proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero dei crediti 
afferente il contratto scaduto, nonché tutte le banche dati indispensabili per la 
prosecuzione del servizio su supporto cartaceo ed elettronico in formato testo leggibile 
dai più comuni software. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione di cui all’art. 7 del 
presente capitolato, viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca 
dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni 
da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio col Concessionario. 

 
 

ART. 16 - INFORMAZIONE ALL’UTENZA 
 

1. Il Concessionario è obbligato, entro 30 giorni dall’inizio della concessione, a fornire a 
proprie spese adeguata informazione all’utenza, mediante avvisi e manifesti, 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, orario di apertura 
al pubblico, ecc.) nonché a comunicare tempestivamente ogni significativa variazione 
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discendente da disposizioni di legge, regolamenti, delibere dell’amministrazione 
comunale o da diversa organizzazione del servizio. 

 
2. Il Concessionario deve inoltre inviare, almeno 30 giorni prima della scadenza del 
pagamento previsto dalla legge o dal regolamento comunale vigente, a tutti i contribuenti 
tenuti al versamento annuale, un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il 
rispetto delle scadenze ed evitare l’applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. 
Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile 
lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensioni 
dell’impianto, tariffa applicata, termine per pagare, ecc.) e deve essere accompagnato 
da un bollettino prestampato per l’assolvimento dell’imposta. 
 

 
ART. 17 -  RISCOSSIONI 

 
1. Le riscossioni sono effettuate a mezzo di bollettino di conto corrente postale come 
previsto dal D.Lgs. n.  507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.M. 
26 aprile 1994 e con le modalità ivi stabilite ed in ogni altra norma e deliberazione 
emanata in proposito, su modelli conformi a quelli adottati con D.M. 4 dicembre 2001.  
I versamenti dovranno essere eseguiti su distinti conti correnti postali (uno per ogni 
tributo) intestati al Concessionario, ma relativi esclusivamente ai tributi del Comune di 
Gavorrano ed oggetto del presente capitolato.  
I versamenti potranno altresì essere eseguiti direttamente presso il Concessionario. 
Resta inteso che l’unica prova dell’avvenuto assolvimento del tributo in forma diretta o 
mediante pagamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale sarà considerato il 
possesso della bolletta di pagamento, debitamente compilata e recante il bollo del 
Comune, ovvero dell’attestazione recante il bollo dell’ufficio postale competente. 

 
2. Il Concessionario dovrà munire il Comune di login e password per l’accesso on line in 
sola interrogazione ai suddetti conti correnti postali nei quali, distintamente per ogno 
tributo, dovranno confluire tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse di esclusiva 
competenza del Comune di Gavorrano. L’accesso andrà consentito dal riversamento del 
primo trimestre e per tutta la durata del contratto. 

 
3. L’introduzione di sistemi di pagamento aggiuntivi deve prevedere le modalità di 
controllo da parte del Comune ed essere previamente autorizzata dal Comune stesso. 

 
4. Il Concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal 
Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la 
gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo. 

 
5. I certificati di versamento ed i relativi riepiloghi dovranno essere conservati ed esibiti 
ad ogni richiesta del Comune. 

 
 

ART . 18 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIO NI 
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1. Il Concessionario deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti e sostituire quelli 
che verranno riconosciuti dal Comune deteriorati o inutilizzabili. 
Qualora il Comune riscontrasse che alcuni impianti non siano in condizioni di perfetta 
efficienza e/o deteriorati lo segnalerà al Concessionario intimandolo a provvedere alla 
manutenzione o alla sostituzione entro 15 giorni.  
Nel caso in cui il Concessionario non dovesse adempiere entro il termine suddetto 
provvederà il Comune con successivo addebito delle spese sostenute al Concessionario 
e con eventuale prelievo dell’importo addebitato sulla cauzione.  
Tutti gli impianti installati dal Concessionario nel corso della gestione, previa 
autorizzazione dell’Ente, nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali vigenti, 
rimarranno, alla scadenza del contratto, di proprietà del Comune. 

 
2. Fanno carico al Concessionario, sia per gli impianti già installati che per quelli di nuovo 
apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o terzi per occupazione di 
facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali siano installati impianti pertinenti il 
predetto servizio. 

 
 

ART . 19  VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESI STENTI ALL’INIZIO ED 
ALLA FINE DELLA CONCESSIONE 

 
1. Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà alla consegna al 
Concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà 
del Comune. 

 
2. Al termine della concessione, il Comune riavrà in restituzione le tabelle ed i quadri di 
cui sopra, integrati dai nuovi impianti installati dal Concessionari o in sostituzione di quelli 
deteriorati o inutilizzabili. 

 
 

ART . 20  PERSONALE 
 

1. A tutti i servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo 
all’espletamento dello stesso che dovrà essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento. 

 
2. L’Amministrazione Comunale avrà facoltà di chiederne la sostituzione quando 
ricorrano motivi che a proprio insindacabile giudizio lo richiedano. 

 
3. Il Concessionario è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, 
condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore. Il 
Concessionario provvede a proprie spese e cure alla assicurazione di legge ed alla 
osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori di opera, tenendo del 
tutto indenne il Comune. 
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4. Tutte le spese di personale sono a completo carico del Concessionario. 
 
5. Il Concessionario è direttamente responsabile dell’operato del proprio personale. 
 
 

ART.  21 -  ISPEZIONI E CONTROLLI 
 

1 Il servizio di ispezione e controlli è affidato al Concessionario a cui spetta effettuare la 
vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità e dell’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche. 

 
2.Il Comune potrà predisporre proprie verifiche e controllo all’interno dell’ufficio del 
Concessionario: questo  ultimo dovrà consentire l’accesso all’ufficio degli incaricati del 
Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione. 

 
3. Il Concessionario è tenuto a: 
- sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di 
eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli 
saranno richiesti; 
- timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza 
dell’affissione; 
- 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 della pubblicità, del servizio 
affissioni e della t.o.s.a.p. , nelle forme e procedure previste dall’art. 15 del presente 
capitolato. 
- ad applicare le norme in materia, i regolamenti comunali e le tariffe deliberate dagli 
organi comunali competenti. 

 
 

ART. 22 - RICHIESTE DI AFFISSIONI 
 

1. Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 507/1993 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, esonerando il Comune. 

 
2. Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al Concessionario il quale vi 
provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge. Le affissioni dovranno 
essere effettuate tempestivamente e secondo l’ordine di precedenza risultante dal 
ricevimento della commissione. Le affissioni devono essere annotate in un apposito 
registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione 
ivi compresi quelli riguardanti l’eseguito versamento. 
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3. I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui 
verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza 
del periodo della commissione. 

 
4. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli  utenti. 

 
 

ART. 23 - PENALITA’ 
 

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente 
capitolato, si procederà all’applicazione di una penalità per ciascuna violazione 
accertata, variabile da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 10.000,00 
(diecimila/00), a seconda della gravità della violazione commessa ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione. 

 
2. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue 
contro deduzioni entro e non oltre 10  giorni dalla notifica della contestazione medesima. 

 
3. In presenza di ripetute irregolarità nella gestione dei servizi in concessione, il 
concedente si riserva di effettuarne le opportune comunicazioni alla Commissione per il 
controllo degli iscritti all’Albo, istituita ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D lgs n 446/1997. 

 
4. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune può procedere 
avvalendosi della cauzione definitiva prestata dal Concessionario. In tal caso il 
Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 15 giorni dalla 
richiesta del Comune, a pena di decadenza . E’ fatto salvo, in ogni caso, l’esperimento di 
ogni altra azione qualora la cauzione fosse insufficiente. 

 
5. Dopo 3 formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel 
presente capitolato, l’Amministrazione comunale potrà sospendere l’esecuzione del 
contratto e dichiararlo risolto. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del 
Concessionario, il Comune ha diritto di incamerare la cauzione di cui all’art. 7 del 
presente capitolato.  

 
 
ART. 24 - CAUSE DI RISOLUZIONE 

 
1. Fatto salvo il diritto al risarcimento danni, la decadenza del Concessionario può 
essere richiesta ai sensi e con le modalità previste dall’art .13 del DM Finanze n. 
289/2000 dal Comune o d’ufficio dalla direzione centrale per la fiscalità locale: 

a) per la cancellazione dall’albo; 
b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata e con le modalità descritte nel 
presente capitolato; 
c) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all’art. 7 del presente capitolato; 
d) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio; 
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e) per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto; 
f) per inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell’attività di 
Concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dal comma 4 
dell’art. 33 del D  Lgs 507/1993; 
g) per aver conferito il servizio in appalto a terzi ; 
h) nel caso in cui il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall’art .3 della L. 
136/2010 ed effettui transazioni senza avvalersi di Banche o della Società Poste 
Italiane s.p.a. 
 

2. La concessione si intende risolta  ipso  iure, senza obbligo di pagamento da parte del 
Comune di alcuna indennità o compartecipazione, qualora,nel  frattempo nuovi 
provvedimenti legislativi dovessero abolire l’oggetto della concessione o sottrarre ai 
comuni la relativa gestione. 

 
3. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio 
ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo 
scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al Concessionario 
decaduto e procede all’acquisizione della documentazione riguardante la gestione, 
redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso. 

 
4. Nell’ipotesi di cui al punto b), l’Amministrazione provvederà ope legis all’immediata 
assegnazione del servizio alla società seconda classificata. 

 
 

ART.  25 -  NORME GENERALI 
 

1. Nessuna clausola contrattuale in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non 
deliberata dall’organo competente, previa comunicazione scritta al Concessionario che 
potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione 
in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato. 

 
2. Per quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le norme del D.Lgs. n.  
507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. n. 267/2000, dei 
regolamenti comunali, del D.M. n. 289/2000, nonché tutte le norme di legge vigenti o che 
nel corso della durata del contratto di concessione dovessero essere promulgate, se ed 
in quanto compatibili. 

 
3. E’ fatto obbligo alla ditta concessionaria di garantire la massima riservatezza dei dati e 
delle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico applicando la disciplina prevista dal 
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003. 

 
4. Il Concessionario del servizio assume l’incarico di responsabile del trattamento dei 
dati ai sensi della sopra citata normativa. 
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