
Allegato alla determinazione n. 55 del  31 ottobre 2018 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

 

 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI, DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA. 

PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021 

 

 

 



2 

 

 



3 

 

ART. 1 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

1. Oggetto del presente capitolato è l’affidamento in concessione della gestione del servizio di 

accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva, dell’Imposta Comunale sulla 

Pubblicità (I.C.P.), dei Diritti sulle Pubbliche affissioni (D.P.A.) di cui al Capo I del D.Lgs. 

n. 507/1993 e s.m.i., del Canone Occupazione Spazi ed Aree pubbliche (C.O.S.A.P.) di cui 

all’art. 68 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e della Tassa sui rifiuti giornaliera (TA.RI. 

giornaliera) di cui all’art. 1, commi 662 e seguenti della Legge n. 147/2013. L’affidamento 

in concessione comprende l’accertamento e la riscossione, volontaria e coattiva 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone 

occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente e temporaneo, e della tassa rifiuti 

giornaliera. Include altresì l’esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni e la 

manutenzione degli impianti comunali a tal fine destinati. 

2. L’affidamento è effettuato ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze 11/09/2000 n. 289 e 

dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ed in base al Regolamento comunale di gestione delle 

entrate ed ai Regolamenti comunali disciplinanti le tasse, l’imposta, il diritto e le altre 

entrate di cui trattasi, nonché le tariffe regolarmente approvate dal Comune di Gassino 

Torinese. 

3. Il Comune di Gassino Torinese, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 43 del D.Lgs. n. 

507/1993, appartiene alla classe V. 

 

ART. 2 

MODALITÀ AFFIDAMENTO 

 

1. L’affidamento in regime di concessione dei servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.e.i., avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata secondo i criteri che 

verranno indicati in sede di gara. 

 

ART. 3 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

1. La durata dell’affidamento è stabilita in mesi 36 (trentasei), con decorrenza dal 1° gennaio 

2019 o, se l’aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data di aggiudicazione del 

servizio, e scadenza, comunque, al 31 dicembre 2021. 

2. E’ facoltà del Comune procedere al rinnovo del contratto di concessione, alla sua scadenza, 

per un periodo massimo non superiore alla durata del contratto originario, prevista in anni 

tre. Detta facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione al contraente con 

preavviso di almeno un mese. L’eventuale rinnovo sarà regolato dalle stesse condizioni 

previste dal contratto iniziale. 

3. Alle prescritte scadenze, oppure, nel caso di successiva adozione di norme legislative in 

contrasto con il mantenimento del servizio in concessione alla data indicata dalle norme 

stesse, il contratto si intende risolto di diritto, senza obbligo di preventiva disdetta da parte 

del Comune. 

4. L’affidatario si impegna, al termine del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in 

attesa dell’eventuale completamento del procedimento per una nuova assegnazione del 

servizio in oggetto e su richiesta della Stazione appaltante, a proseguire nell’erogazione del 

servizio alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di mesi sei, in 

applicazione dell’istituto della proroga. 
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5. Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative e/o regolamentari, i servizi oggetto del 

presente affidamento mutino la loro natura e/o consistenza e, pertanto, non vengano più 

affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per 

adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di 

pieno diritto dallo stesso, senza alcun risarcimento. 

6. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al concessionario di emettere atti od 

effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti; il concessionario si impegna 

affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare 

pregiudizio allo svolgimento del servizio. 

7. Il concessionario aggiudicatario resterà vincolato nei confronti del Comune all’atto 

dell’aggiudicazione, mentre il Comune rimarrà vincolato dopo la firma di regolare contratto 

di concessione. 

8. In pendenza della stipulazione del contratto, in casi di comprovata urgenza, il Comune avrà 

la facoltà di ordinare all’Impresa aggiudicataria l’inizio del servizio, in tutto o in parte e 

quest’ultimo dovrà dare immediato corso alla richiesta, attenendosi alle indicazioni 

fornitegli dal Comune stesso. In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Impresa 

esecutrice avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito, valutato secondo 

quanto riportato nell’offerta e con i criteri contenuti nel presente capitolato. 

 

ART. 4 

VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CONTRATTO 

 

1. Il valore complessivo presunto del contratto di concessione, ai sensi degli artt. 167 e 35 del 

D.Lgs. 50/2016, è stimato in € 78.336,00, ed è determinato sulla base delle riscossioni 

complessive stimate in € 326.272,00, calcolate sulla base delle media delle riscossioni 

riferite alle entrate in oggetto, registrate negli ultimi cinque anni, che si presume verranno 

effettuate nel corso dell’intera durata della concessione, esclusi eventuale rinnovo e 

proroga, applicando a tale valore l’aggio massimo posto a base di gara, pari al 24%. Il 

valore presunto della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167, comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016, è stimato in complessivi € 169.728,00, comprensivo di qualsiasi forma di rinnovo 

e/o proroga del contratto di concessione. 

 

ART. 5 

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO 

 

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo 

conseguita, con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo e con obbligo di corrispondere 

al Comune di Gassino Torinese un minimo garantito rapportato ad anno, al netto dell’aggio, 

indipendentemente dalla richiesta di mercato, come determinato al successivo comma 6. 

2. La base di gara dell’aggio in favore del Concessionario è stabilita nella misura del 24% 

massimo, potranno essere fatte solo offerte migliorative (al ribasso) da esprimersi in cifre e 

lettere. 

3. Detto aggio è rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a 

titolo di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e relativi 

accessori, compresa la maggiorazione di cui al comma 9 dell’art. 22 del D.Lgs.507/93, 

canone occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa rifiuti giornaliera, fermo restando 

l’applicazione dell’I.V.A. dovuta nella misura fissata dalla legge. 

4. L’aggio costituirà l’unico corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario e varrà a 

soddisfare tutte le spese e gli oneri occorrenti nell’esecuzione del servizio. 
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5. Il Concessionario rinuncia alla revisione dell’aggio in aumento, rispetto a quello fissato in 

sede di gara, per tutto il periodo di validità della concessione, salvo quanto disposto dal 

successivo comma 9. 

6. Il Concessionario deve riconoscere al Comune di GASSINO TORINESE, qualsiasi possa 

essere l’incasso, un minimo garantito complessivo, al netto dell’aggio, di importo annuo di 

€ 57.000,00 (di cui € 45.000,00 per il C.O.S.A.P. permanente e temporanea e di € 

12.000,00 per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) da 

corrispondere per differenza, in sede di rendiconto annuale, rispetto alle riscossioni effettive 

registrate nello stesso anno ed oggetto di rendicontazione. 

7. L’aggio va corrisposto esclusivamente sulle somme riscosse nel periodo di vigenza del 

contratto, con espressa esclusione di qualsiasi diritto per il Concessionario di attivare azioni 

per l’attribuzione di aggi su somme introitate al di fuori della vigenza del contratto. 

8. E’ di esclusiva spettanza del Concessionario ogni spesa postale o di notifica anticipata ai 

fini dell’accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali 

oggetto della presente gestione. 

9. Qualora si verifichi un aumento o diminuzione del gettito complessivo rispetto all’anno 

precedente maggiore del 10% (dieci per cento), determinato da variazioni tariffarie 

deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione, o comunque da 

modifiche legislative o regolamentari relative alla fattispecie impositiva dei tributi, l'aggio 

ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati al fine di garantire le 

medesime condizioni economiche. Per gettito si intende esclusivamente quello ordinario dei 

tributi oggetto della concessione complessivamente considerati, senza tener conto degli 

importi relativi a maggior incassi dovuti ad attività di accertamento e degli importi derivanti 

da incassi di tributi di anni precedenti ancora a residuo. 

 

ART. 6 

STIPULA DEL CONTRATTO – AVVIO DEL SERVIZIO  

 

1. Entro il termine indicato dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il 

concessionario deve presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto, 

comprensiva della cauzione definitiva prevista al successivo articolo 9. 

2. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nel termine predetto, il 

concessionario viene dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, con incameramento della 

cauzione provvisoria, e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue nella 

graduatoria stilata in sede di gara. 

3. La Ditta aggiudicataria provvede ad iniziare il servizio nel termine perentorio che sarà 

fissato e comunicato dall’amministrazione, decorso il quale la Ditta medesima sarà 

dichiarata decaduta dall’aggiudicazione. 

4. E’ facoltà dell’Ente disporre l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, al fine 

di assicurare la continuità del servizio. 

 

 

 

ART. 7 

GESTIONE CONTABILE DEL SERVIZIO E RENDICONTAZIONE 
 

11..  La gestione contabile del servizio prevede che il concessionario sia provvisto a sue spese di 

tutti gli stampati, i registri, i bollettari, ecc. necessari al suo espletamento, ai sensi del 

Decreto Ministeriale 26 aprile 1994. 
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22..  I registri, i bollettari e, ove necessario, gli stampati su modulo continuo, dovranno essere 

preventivamente vidimati dal Responsabile dell’Ufficio Tributi e contrassegnati, 

singolarmente per ogni foglio, dal timbro del Comune. 

33..  Dei bollettari e dei registri si terrà, in duplice copia di identico contenuto, in possesso del 

Comune e del Concessionario, appositi registri di carico e scarico, distinti per le singole 

tipologie di entrata, elencante tutti i bollettari e registri vidimati dal Comune ed in carico al 

Concessionario. 

44..  Si applicano in qualsiasi caso tutte le normative di legge vigenti e quelle che nel corso della 

concessione dovessero essere promulgate, anche in relazione alla tenuta con modalità 

elettroniche dei registri e dei bollettari di cui ai precedenti commi. 

55..  Il Concessionario è tenuto a conservare i registri ed i bollettari delle riscossioni, ad esibirli 

ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli ed a consegnarli al Comune entro 30 

giorni dal termine della gestione. Entro il medesimo termine dovrà altresì restituire i registri 

e bollettari non ancora posti in uso, ma vidimati e timbrati. 

66..  Entro la seconda decade di ogni mese, il Concessionario dovrà trasmettere al Comune il 

rendiconto analitico (anche su supporto informatico con tracciato da concordare) di quanto 

riscosso nel mese precedente per ciascuna tipologia di entrata (I.C.P, D.P.A, COSAP, 

TARIG). 

77..  Nel mese di gennaio è trasmesso altresì il rendiconto annuale relativo all’esercizio 

precedente, avente le stesse caratteristiche di quello mensile. 

88..  I rendiconti mensili e quello annuale devono essere compilati distintamente per ciascuna 

tipologia di entrata (I.C.P. - D.P.A. – COSAP – TARIG), in duplice copia e contenere le 

situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle 

stesse (numeri progressivi, numeri di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue 

componenti (importo lordo, aggio ed importo netto).    Nei rendiconti, per ciascuna entrata e 

sottocategoria, dovranno altresì essere distintamente indicati i dati del recupero evasione e 

dell’eventuale riscossione coattiva. La prima copia deve essere trasmessa al Comune, 

contestualmente ai versamenti mensili, mentre la seconda copia deve essere trattenuta presso 

il locale ufficio del Concessionario per l’esibizione a richiesta degli organi competenti al 

controllo. 

99..  Il Concessionario si impegna in ogni caso ad adeguare le rendicontazioni di cui ai punti 

precedenti ad ogni richiesta che dovesse pervenire da parte dell’Amministrazione o da 

disposizioni di legge. 

1100..  Qualora l’importo annuale delle riscossioni al netto dell’aggio sia inferiore al minimo 

garantito di cui al precedente articolo 5, il Concessionario provvede al versamento della 

differenza entro il mese di gennaio dell’anno successivo a ciascun anno di riferimento.  

1111..  Relativamente a quanto eventualmente riscosso direttamente (versamenti effettuati da 

operatori occasionali dei mercati per COSAP e TARIG), il Concessionario provvede 

tempestivamente e comunque non oltre un giorno lavorativo dall’avvenuta riscossione al 

riversamento degli importi alla Tesoreria comunale, ovvero sul conto corrente postale 

dedicato intestato al Comune di Gassino Torinese. 

1122..  Per le somme eventualmente riscosse direttamente di cui al precedente comma 11, il 

concessionario, in qualità di agente contabile incaricato della riscossione di pubblico denaro, 

è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti e dovrà fornire il rendiconto giudiziale 

entro il mese di gennaio con riferimento all’esercizio finanziario precedente secondo le 

norme e le procedure previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.  

1133..  Al rendiconto di cui al primo capoverso dovrà essere allegata fatturazione dell’aggio 

spettante che il Comune, subordinatamente e previa verifica della corrispondenza degli 

importi dovuti con quelli fatturati e della regolarità contributiva del concessionario, 

provvederà a liquidare entro il trentesimo giorno successivo dal suo ricevimento. 
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1144..  L’aggio commisurato alle riscossioni del mese precedente, sarà corrisposto mensilmente dal 

Comune, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da inviare contestualmente al 

rendiconto mensile, la quale verrà liquidata e pagata entro il trentesimo giorno successivo al 

ricevimento della stessa, subordinatamente e previa verifica del regolare svolgimento del 

servizio, nonché della regolarità contabile e contributiva del concessionario. 

 

ART. 8 

VERSAMENTI TARDIVI  

 

11..  Il ritardato od omesso versamento delle somme dovute comporteranno l'applicazione, sugli 

importi versati tardivamente o non versati, dell'indennità di mora, fissata nella misura pari al 

tasso d’interesse legale vigente aumentato di cinque punti percentuali. 

 

ART. 9  

GARANZIA DEFINITIVA 

 

11..  Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali, è tenuto a costituire, prima della 

stipula del contratto, apposita ed idonea garanzia, secondo le modalità e con le 

caratteristiche di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 10% del 

totale del minimo garantito per le complessive annualità oggetto di concessione, come 

indicato nell’articolo 5 del presente capitolato, fatta salva la maggiore percentuale in caso di 

ribasso d’asta superiore al 10% ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs 50/2016. 

22..  La cauzione può essere costituita presso la Tesoreria Comunale in numerario o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante 

polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La garanzia fidejussoria, rilasciata 

esclusivamente da istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati, deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l’operatività 

della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 

stessa deve avere durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo 

disposto dall’Amministrazione. Essa è presentata in originale all’Amministrazione 

Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione. 

33..  In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede 

ad esecuzione sulla cauzione. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di 

ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a riparare il pregiudizio patito 

a causa dell’inadempimento dell’Impresa. In caso di escussione totale o parziale della 

cauzione durante l’esecuzione del contratto, il concessionario è obbligato a reintegrarla entro 

15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta escussione. Il mancato reintegro della cauzione 

comporta decadenza della concessione. 

44..  Il procedimento d’escussione prende avvio con la contestazione scritta dell’addebito, da 

comunicarsi anche mediante PEC all’indirizzo indicato dall’aggiudicatario in sede di gara, e 

conseguente costituzione in mora del Concessionario. La garanzia prestata garantisce anche 

il versamento di eventuali somme dovute per tardivi od omessi versamenti e per le altre 

penalità stabilite dal presente capitolato. La costituzione in mora o la mancata risposta scritta 

entro 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, costituiscono titolo esecutivo per 

procedere all’escussione definitiva. 

55..  La garanzia definitiva verrà svincolata nei modi di legge, entro 180 giorni dal termine della 

concessione. Tuttavia lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della 

gestione e successivamente alla consegna della banca dati e degli impianti delle affissioni. 

Nel caso l’Amministrazione comunale accerti inadempienze a carico del concessionario, si 

rivarrà sulla cauzione prestata con le modalità indicate nel comma precedente. 
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ART. 10 

OBBLIGHI EL CONCESSIONARIO 

 

11..  Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi 

pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. 

22..  Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone la completa 

responsabilità e subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore 

33..  E’ tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie 

oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune. 

44..  Agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i 

requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art 10 del D.M. 289/00. Tale rappresentante deve essere in 

possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore e deve prestare servizio in 

loco, ai fini dell’attività di relazioni con il pubblico e con i contribuenti. 

55..  A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio ed è designato 

Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni 

attività amministrativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto 

dal D.Lgs. 507/93 e s.m.i. e dai vigenti regolamenti comunali nelle materie oggetto della 

concessione. 

66..  Il concessionario è designato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 

196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 e comunica il nominativo del 

responsabile interno cui sono affidate le relative funzioni; è tenuto inoltre a comunicare 

all’amministrazione il nominativo responsabile della sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e 

s.m.i. 

77..  Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga a: 

 eleggere e mantenere in GASSINO TORINESE, per tutta la durata della concessione, il 

proprio domicilio, presso il quale l’Amministrazione Comunale può in ogni tempo 

indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E’ in ogni 

caso facoltà del Comune inviare comunicazioni alla sede legale del concessionario. 

 portare a termine le procedure già iniziate, comprese l’effettuazione di affissioni per le 

quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione comunale ed eventuali 

gestioni residue del canone occupazione spazi ed aree pubbliche. 

 avviare tutte le procedure necessarie per procedere all’accertamento, alla riscossione ed 

al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più 

opportune e concordate. Si impegna a realizzare il progetto organizzativo e di gestione 

del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell’offerta di gara, 

concordandone le specificità con l’Amministrazione. 

 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 

riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di 

estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e 

tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento 

delle esigenze dell’Amministrazione. 

 fornire, gratuitamente al Comune (Servizio tributi ) le banche dati di cui al punto 

precedente, predisponendo interfacce in ingresso e uscita on-line e/o batch, sulla base 

delle specifiche fornite dalla stessa Amministrazione. 

 mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica 

necessaria: gli addetti all’ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, 

agendo in costante sinergia con gli uffici comunali, in un rapporto di collaborazione, 

acquisendo direttamente, per quanto possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo 

della pratica o per fornire la risposta all’utente. 
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 mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato 

dall’art. 22, comma 10, del D. Lgs. n. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che regolano le 

entrate date in concessione. 

 ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico 

servizio e darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni 

del Concessionario, devono essere trasmesse, per conoscenza, anche al Comune, in sede 

di rendicontazione trimestrale. 

 resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e 

dei termini del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi 

carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza. 

 provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, ad istruire le 

richieste di rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti, . 

 denunciare immediatamente al Servizio Comunale competente al rilascio 

dell’autorizzazione/concessione nonché al Comando di Polizia Municipale le eventuali 

infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e 

di impiantistica pubblicitaria, al fine dell’irrogazione dei provvedimenti sanzionatori. 

 trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del 

servizio, relativa all’attività svolta nell’anno precedente, dalla quale risultino il tipo di 

organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al 

Comune per le programmazioni future ed eventuali iniziative da adottarsi. 

 trasmettere al competente Ministero copia del capitolato d’oneri e del contratto di 

concessione entro 30 (trenta) giorni dalla sua stipula; oltre che ottemperare a qualunque 

disposizione emanata dal Ministero delle Finanze attinente ai tributi oggetto della 

concessione.  

88..  Il Concessionario è tenuto ad agire, inoltre, nel rispetto della legge 241/90 (procedimento 

amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del 

contribuente), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive 

modificazioni ed integrazioni. 

99..  La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del presente 

capitolato d’oneri, delle norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed 

integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, delle disposizioni 

contenute nei D.Lgs. nn. 545 e 546/1992 che regolano il processo tributario. 

1100..   Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’ambito. 

Qualora il concessionario non assolva a tali obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi 

del comma 8 del medesimo art. 3. 

 

Art. 11  

RESPONSABILITA’ VERSO TERZI – ASSICURAZIONI 

 
11..  Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio 

e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per 

danni alle persone o alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, sia per 

mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda 

dai suoi obblighi relativi al servizio assunto. 

22..  Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza, per responsabilità civile derivante 

dalla gestione del servizio in concessione, dove sia esplicitamente indicato che 

l’Amministrazione Comunale deve essere considerata nel novero dei “terzi” a tutti gli 

effetti, con Compagnia di assicurazione di primaria importanza. La polizza dovrà prevedere 

un massimale unico (per sinistro, persona o cosa) pari ad almeno cinque milioni di euro. 

Essa dovrà garantire il Concessionario per la responsabilità civile verso terzi derivante 
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dall’esecuzione del servizio, o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa. Eventuali 

franchigie e/o scoperti in polizza non dovranno essere opponibili a terzi. 

33..  La polizza dovrà anche garantire i danni a terzi di natura esclusivamente patrimoniali, 

connessi all’attività di riscossione svolta dal Concessionario, per un massimale non inferiore 

a cinquecentomila euro (la garanzia potrà essere anche oggetto di separata polizza, in 

aggiunta a quella per danni materiali a persone e/o cose). La copertura assicurativa dovrà 

inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette ed indirette, del Comune di Gassino 

Torinese per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune di Gassino Torinese 

dovrà infine essere ricompreso nel novero dei “terzi”, per eventuali danni cagionati dal 

Concessionario al Comune stesso. 

44..  In ogni caso il concessionario assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa 

inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell’ambito 

dell’appalto, manlevando espressamente il Comune di Gassino Torinese da ogni 

responsabilità diretta e/o indiretta. 

55..  Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui 

ai precedenti commi per l’intera durata della concessione; dovrà fornire copia della 

quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di 

stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente 

nel periodo di durata della concessione.  

 

ART. 12  

PERSONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

11..  Il Concessionario deve disporre di personale professionalmente preparato e mezzi adeguati a 

garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, attraverso l’impiego delle necessarie 

figure professionali, così come indicato all’art. 8 del D.M. 289/2000.  

22..  I rapporti con il pubblico nello svolgimento del servizio devono essere condotti con cortesia 

e tempestività ed essere finalizzati alla rapida soddisfazione delle richieste pervenute. 

33..  Il Concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge 

e gli accordi sindacali vigenti nel corso del periodo della concessione in materia di 

trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico, nonché le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

44..  Il concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i 

dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.e.i. 

55..  Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a 

carico del concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di qualsiasi diritto di 

rivalsa nei confronti del Comune medesimo. 

66..  Il Comune di Gassino Torinese si riserva la facoltà di predisporre controlli sull’osservanza 

delle predette prescrizioni da parte del Concessionario, riservandosi, nel caso di 

inosservanza delle stesse, di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al 

risarcimento del danno che ne derivi. 

77..  Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e dovrà essere 

sostituito, qualora il suo comportamento incidesse sulla qualità e serietà del servizio, anche 

su richiesta del Comune. 

88..  Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il 

Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere 

verso l'Amministrazione comunale. 

99..  Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di 

riconoscimento, così come gli automezzi utilizzati nello svolgimento dei servizi di cui al 
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presente capitolato devono riportare esternamente apposita scritta di individuazione del 

Concessionario. 

1100..  All’inizio della gestione il Concessionario è tenuto a segnalare al Comune il personale 

incaricato all’espletamento del servizio e ad indicarne gli eventuali successivi cambiamenti. 

1111..  In base a quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi 

dell’Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale 

impiegato, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 

del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.e.i. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 comma 6 del D.Lgs. 

112/1999 e s.m.e.i., il concessionario riconosce nell'assunzione di personale da adibire 

all'attività' di riscossione, priorità ai dipendenti del precedente Concessionario. 

 

 

ART. 13  

COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ED ORGANIZZAZIONE DEL RICEVIMENTO 

DELL’UTENZA 

 

11..  Il concessionario allestisce e mantiene, a propria cura e spese un’apposita sede operativa per 

consentire l’accesso al pubblico, possibilmente nell’ambito del territorio comunale o, 

comunque, entro un raggio non superiore a venti chilometri dalla attuale sede municipale. 

La sede dell’ufficio dovrà essere collocata in posizione visibile e di comodo accesso al 

pubblico, anche ai soggetti con ridotta capacità motoria, in ambiente decoroso ed 

accogliente con all’esterno una targa con la dicitura: “Nome azienda – Concessionario del 

servizio affissioni, pubblicità e occupazioni spazi ed aree pubbliche del Comune di 

GASSINO TORINESE”, oltre agli orari di apertura, recapiti telefoni, fax, e mail. 

22..  All’avvio del servizio, in attesa di trovare una sede adeguata, il Concessionario ha l’obbligo 

di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell’utenza, che dovrà essere operativa 

per la consegna del servizio. 

33..  Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione, dall’avvio del servizio, un responsabile 

con recapito all’interno del Comune di Gassino Torinese cui rivolgersi per l’effettuazione 

del servizio di pubbliche affissioni, garantendone la reperibilità per assicurare un efficiente 

servizio delle affissioni urgenti. A tal fine deve essere reso noto al pubblico il nominativo 

della persona addetta ed il suo recapito e numero telefonico. 

44..  L’ufficio dovrà essere aperto al pubblico per almeno quattro giorni settimanali, con un 

minimo di quattro ore giornaliere continuative, comprese tra le 8.00 e le 20.00. Eventuali 

aperture eccedenti l’orario minimo sopra indicato saranno valutate in sede di gara. Gli orari 

dovranno essere concordati con l’amministrazione comunale, così come eventuali modifiche 

degli stessi. 

55..  L’ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell’utenza e dotato di 

tutti i servizi necessari alla facilitazione della comunicazione, dovrà pertanto essere munito 

di apparecchio telefonico, fax, personal computer e stampante, collegamento Internet e 

casella di posta elettronica (e – mail da rendere pubblica e da utilizzare come strumento di 

comunicazione con i contribuenti), tutti funzionanti e da mantenere in perfetta efficienza. 

66..  Il concessionario deve assicurare la reperibilità per garantire un efficiente servizio delle 

affissioni urgenti, segnalando al Comune ed alla cittadinanza il nominativo del responsabile 

ed il numero telefonico. 

77..  Il rapporto con l’utenza deve essere intrattenuto con particolare riferimento al ricevimento 

dell’utenza, con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune. 

88..  Nei locali e negli uffici individuati ai sensi del presente articolo, dovranno essere sempre 

esposti tariffe, aliquote ed i regolamenti approvati dall’Amministrazione Comunale in modo 

da essere facilmente consultabili dal pubblico ed ogni altra informazione che 
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l’Amministrazione ritenga opportuno comunicare per perseguire l’obbiettivo della massima 

informazione al contribuente. 

99..  Il concessionario, entro sei mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la 

carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità. 

1100..  La mancata apertura dell’ufficio di al punto 1 del presente articolo costituisce causa 

insindacabile di revoca dell’aggiudicazione ovvero di risoluzione della concessione. 

1111..  A seguito del mancato adempimento di alcuni degli obblighi di cui ai commi da due a sette 

del presente articolo il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, contenente il 

termine essenziale; se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà un 

importo pari al 5% della cauzione per ciascuna delle infrazioni rilevate e si riserva la facoltà 

di richiedere la decadenza dalla gestione ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto. 

 

 

ART. 14 

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA AL PUBBLICO 

 

11..  Il Concessionario deve mettere a disposizione del pubblico, anche mediante un proprio sito 

web, tutte le informazioni riguardanti: 

 I tributi oggetto della concessione 

 Le norme ed i regolamenti comunali che disciplinano i tributi 

 Le tariffe 

 Le scadenze e le modalità di pagamento 

 Il funzionamento del servizio affissione 

 Gli accertamenti e le modalità per i ricorsi 

 La propria posizione tributaria 

22..  Il concessionario predispone quanto necessario affinché gli interessati possano reperire tutte 

le informazioni di cui necessitano, sia attraverso il personale dell’ufficio (anche per telefono, 

per posta, o con scambio di posta elettronica) sia attraverso la consultazione diretta, sia 

attraverso un proprio sito web. Nella sede locale del Concessionario e nel recapito del 

responsabile delle affissioni, limitatamente alle informazioni inerenti il servizio svolto, 

devono essere esposti: 

 L’elenco degli spazi destinati alle affissioni 

 Le tariffe comunali relative ai diritti di affissione 

 Le tariffe comunali dell’imposta di pubblicità 

 Le tariffe comunali del canone occupazione spazi ed aree pubbliche 

 I regolamenti comunali relativi ai tributi 

 Le norme di legge che disciplinano i tributi 

 Lo statuto del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212). 

33..  Presso l’ufficio devono essere resi disponibili, per tutti i contribuenti che ne facciano 

richiesta, tutta la modulistica (dichiarazioni, denunce, richieste di affissione, richieste di 

rimborso, concessioni, autorizzazioni, ecc.) ed i bollettini postali di pagamento. La predetta 

modulistica dovrà inoltre essere resa disponibile sul proprio sito web. Il personale 

dell’ufficio ha l’obbligo di coadiuvare i contribuenti nella compilazione dei documenti 

inerenti i servizi, qualora venga loro richiesto o dove si renda necessario. 

44..  In caso di richiesta di rimborso, il concessionario, entro trenta giorni, informa il contribuente 

sull’accoglimento e la data di effettuazione del pagamento, ovvero sul mancato 

accoglimento dell’istanza con idonea motivazione del diniego, dandone contestuale 

comunicazione all’Ufficio tributi comunale. 
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55..  Il concessionario, qualora ritenga opportuno diffondere avvisi pubblici inerenti il servizio 

affidatogli (mediante manifesti, locandine o altri mezzi), dovrà ottenere preventivo assenso 

dal Comune. 

 

 

ART. 15 

SISTEMA DI RISCOSSIONE 

 

11..  Per il combinato disposto delle norme contenute nell’art. 2bis del Decreto Legge 22 ottobre 

2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225 e s.m.e.i., e 

nell’art. 13 comma 4 del Decreto Legge n. 244/2016 convertito in Legge n. 19/2017, il 

versamento spontaneo delle entrate di cui alla presente Concessione deve essere effettuato 

direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune di Gassino Torinese ovvero sui 

conti correnti postali ad esso intestati, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici 

resi disponibili all’utenza. Si intendono sin d’ora applicabili le eventuali future modifiche 

normative vincolanti che dovessero essere apportate alle disposizioni contenute nell’art. 

2bis sopra citato, nonchè eventuali future ulteriori disposizioni in materia. 

22..  I versamenti spontanei relativi a ciascuna separata tipologia di entrata in concessione 

vengono effettuati dal contribuente su specifici conti correnti postali intestati al Comune di 

GASSINO TORINESE. Tutti gli oneri relativi alla gestione di tali conti (rendicontazioni, 

bolli, diritti e collegamenti telematici) rimangono a carico del Concessionario e vengono 

posti in detrazione delle somme contabilizzate in sede di fatturazione del servizio. Il 

Comune consegnerà al referente del Concessionario le credenziali di accesso ai suddetti 

conti correnti, in modalità di sola consultazione, per la verifica delle movimentazioni e la 

relativa rendicontazione. L’attività di rendicontazione rimane a carico del concessionario, 

senza oneri a carico dell’Amministrazione, anche nel caso di attivazione di ulteriori 

modalità di pagamento dei tributi e delle entrate oggetto della presente concessione, a 

condizione di poter disporre delle informazioni riferite ai versamenti spontanei effettuati dai 

contribuenti. 

33..  Il Concessionario ha l’obbligo di versare alla Tesoreria comunale l’ammontare delle 

riscossioni coattive effettuate su apposito conto corrente dedicato alla riscossione delle 

entrate del Comune, al netto dell’aggio di competenza, a scadenze mensili posticipate entro 

la prima decade di ogni mese, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. gg-septies) del D.L. 

13/5/2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12/7/2011, n. 106. 

44..  Relativamente a quanto eventualmente riscosso direttamente (versamenti effettuati da 

operatori occasionali dei mercati, diritti affissionali d’urgenza, ecc.), il Concessionario 

provvede tempestivamente e comunque non oltre un giorno lavorativo dall’avvenuta 

riscossione al riversamento degli importi sul conto di tesoreria intestato al Comune di 

Gassino Torinese. 

55..  Compatibilmente con la normativa di settore, le procedure di bollettazione, riscossione e 

rendicontazione sono effettuate prioritariamente con bollettino di conto corrente postale su 

modelli conformi a quelli adottati con apposito decreto ministeriale, sino all’entrata in 

vigore a regime delle norme relative al nodo dei pagamenti – Spc, a seguito della quale i 

versamenti verranno tracciati mediante il relativo codice IUV. 

66..  Il concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un 

preavviso, almeno 20 giorni prima delle relative scadenze di pagamento dell’imposta 

comunale sulla pubblicità, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della 

correlata tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni mercatali, in cui siano indicati gli 

elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, le scadenze di versamento e 

l’importo dovuto. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in 

caso di ritardato pagamento e le istruzioni per l’applicazione del ravvedimento operoso. 
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Inoltre va indicata l’ubicazione degli uffici del concessionario, con l’indicazione di 

telefono, fax e indirizzo di posta elettronica. In tale avviso il concessionario riporterà ogni 

indicazione che ritenga utile per il contribuente. 

77..  Nell’invito andranno specificate anche le forme di pagamento a disposizione del 

contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale. 

Dall’entrata in vigore delle norme relative al nodo dei pagamenti – Spc, gli avvisi di 

pagamento dovranno essere conformi alle specifiche tecniche previste dalla normativa di 

riferimento. 

88..  Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di 

pagamento né da parte del contribuente né da parte dell’Amministrazione Comunale. E’ 

fatto assoluto divieto di ricaricare i costi postali e di stampa al contribuente, ad eccezione 

delle spese di notificazione degli avvisi di accertamento e/o liquidazione, nell’importo 

stabilito con Decreto Ministero delle Finanze del 12 settembre 2012 ed eventuali successive 

modifiche.  

99..  Il Concessionario dovrà dare, a sua cura e spese, la massima pubblicità agli adempimenti 

che la legge pone a carico dei contribuenti. Il Concessionario dovrà altresì predisporre 

opportune comunicazioni che, nell’interesse dello svolgimento del servizio e secondo le 

circostanze potranno essere circolari, manifesti o comunicazioni personalizzate, il cui testo 

dovrà essere preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale, in merito a 

questioni di particolare interesse o per ricordare ai contribuenti eventuali scadenze. 

1100..  Qualora, per errore del contribuente, il pagamento dovesse pervenire in maniera difforme, il 

Concessionario restituirà al contribuente le somme versate in difformità ai disposti di legge, 

dei Regolamenti e del presente Capitolato, dando a questo notizia delle corrette modalità per 

il versamento, fatti salvi gli effetti di legge.  

1111..  Qualora il versamento venisse effettuato dal contribuente in misura eccedente il dovuto, il 

Concessionario, previa idonea istruttoria, disporrà direttamente la restituzione della somma 

accertata come non dovuta al contribuente. In sede di rendicontazione mensile delle singole 

entrate sarà cura del Concessionario trasmettere al Comune elenco analitico dei rimborsi 

disposti nel periodo rendicontato, corredato della documentazione giustificativa. Le somme 

rimborsate al contribuente saranno riconosciute al Concessionario, che le inserirà nella 

fatturazione mensile riferita al periodo in cui sono state effettivamente corrisposte al 

contribuente, procedendo contestualmente al conguaglio dell’aggio sugli importi rimborsati.   

1122..  Sono fatte salve le modalità attuative delle disposizioni che dovessero essere emanate nel 

corso della concessione, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, 

salvo che non sia diversamente disposto dalla legge. 

1133..  Il concessionario dovrà attivare, con oneri a suo carico, le nuove forme di pagamento che il 

Comune metterà a disposizione dei contribuenti conformandosi alle disposizioni di legge, 

adeguando in tempo utile le sue procedure, anche ai fini della prescritta rendicontazione. 

 

 

ART. 16 

BANCHE DATI ED INFORMATIZZAZIONE 

 

11..  E’ fatto obbligo al Concessionario di gestire il servizio con sistema informativo idoneo a 

costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire rapida 

rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile a norma di legge, sia per 

quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di 

estrapolazione di dati statistici e previsionali per apportare modifiche dovute a variazioni di 

normativa o tariffarie.  

22..  Sono a carico del concessionario tutti gli oneri inerenti alla migrazione delle banche dati ed 

al loro aggiornamento aventi ad oggetto l’Imposta sulla pubblicità, i diritti sulle Pubbliche 
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Affissioni, il C.O.S.A.P. e la TARIG, sia nella fase di avvio della concessione che alla sua 

scadenza. 

33..  Il sistema informativo del concessionario dovrà garantire la massima protezione delle 

banche dati in accordo con le norme vigenti nella Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 

82/2005 e s.m.i.). 

44..  Il concessionario dovrà preoccuparsi di attivare tutti i collegamenti telematici con altri 

soggetti per disporre di ulteriori banche dati che possano migliorare l’attività di 

accertamento ed in generale la gestione dei servizi. 

55..  Tutte le banche dati e gli archivi, aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno, dovranno 

essere trasmessi in copia all’Ente entro il successivo 28 febbraio, fino all’anno seguente a 

quello di scadenza, in cui il termine utile è anticipato al 30 gennaio, in un formato che 

consenta all’Amministrazione una pronta lettura dei dati; qualora fosse necessario 

approntare procedure e programmi specifici per consentire tale lettura, l’analisi, la 

realizzazione e gli oneri saranno a carico del concessionario. Lo svincolo della cauzione 

definitiva potrà avvenire solo dopo la certificazione da parte del servizio tributi della 

corretta e completa consegna dei dati. 

66..  L’applicativo informatico dovrà consentire: l’acquisizione delle denunce originarie o di 

variazione; la stampa delle schede dei contribuenti con tutte le informazioni relative agli 

oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste ed alla situazione storica dei 

versamenti; gestione del recupero dell’evasione ed elusione con la stampa delle liste dei 

contribuenti; gestione degli avvisi di accertamento e liquidazione; gestione dei rimborsi; 

gestione del contenzioso e degli strumenti deflattivi dello stesso.  

77..  Le banche dati dovranno contenere l’elenco di tutti i contribuenti (dati identificativi 

completi) con relativi dati storici desunti dalle denunce, autorizzazioni, concessioni, 

richieste di affissioni, variazioni, accertamenti e pagamenti, ecc. 

 

 

ART. 17 

IMPIANTI AFFISSIONISTICI 

 

11..  Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature (tabelloni, 

stendardi, poster, ecc.) delle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipula del contratto, 

nello stato in cui si trovano (elenco allegato A al presente capitolato). 

22..  Il concessionario provvede per l’intera durata del contratto, a propria cura e spesa, alla 

manutenzione degli impianti ed alla sostituzione di quelli in cattivo stato, sì da garantirne 

l’efficienza, la sicurezza ed il decoro. In caso di sostituzione di uno o più impianti o di loro 

implementazione, il modello e le caratteristiche di quelli nuovi dovranno essere simili a 

quelli preesistenti, al fine di garantire caratteri uniformi dell’arredo urbano del luogo. 

33..  Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della 

concessione, torneranno nella piena disponibilità del Comune, senza che al concessionario 

spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa 

verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate 

con rivalsa sulla cauzione. 

44..  Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 507/1993, il Concessionario, su diretta disposizione del 

Comune, deve provvedere, entro il termine indicato dallo stesso, alla rimozione dei mezzi 

pubblicitari esposti abusivamente, nel caso di inottemperanza all’ordine di rimozione da 

parte dei trasgressori, addebitando agli stessi le spese sostenute. 

55..  Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli 

impianti affissionistici affidati alla sua gestione. 

 

ART. 18  
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SERVIZIO AFFISSIONI 

 
11..  Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 

507/1993, del Regolamento comunale e di ogni altra norma vigente in materia, 

esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, 

esonerandone il Comune per tutta la durata della concessione. 

22..  Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da 

parte di alcuni, sarà 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. Qualora la commissione venga 

fatta da soggetto diverso da quello per cui l’affissione viene eseguita, la bolletta dovrà 

contenere gli elementi necessari per individuare anche il soggetto direttamente interessato. 

33..  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. 

44..  Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, 

indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico. 

55..  Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre la data apposta con il timbro a 

calendario, pertanto dovrà provvedere sollecitamente alla rimozione dei manifesti scaduti o 

ricoprirli con manifesti nuovi o con fogli di carta che non consentano la lettura del 

messaggio contenuto nel manifesto scaduto. 

66..  Il Concessionario dovrà inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti 

relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei 

manifesti tempestivamente, segnalando preventivamente il fatto alla Polizia Municipale, per 

l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 24 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.e.i. 

In mancanza provvederà in proprio il Comune, addebitandogli le spese. 

77..  Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle 

pubbliche affissioni. 

88..  Il Concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente l'affissione di tutti i manifesti allo 

stesso rimessi dal Comune, qualunque ne sia l'oggetto e la finalità, purché rientrante tra le 

attività istituzionali che il Comune esplica ed esplicherà direttamente o in forma associata 

con altri organismi pubblici, nonché di quelli di altre autorità la cui affissione sia resa 

obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 507/93 e s.m.e.i. Il concessionario assume 

l'impegno di effettuare con tempestività e particolare cura l'affissione di tutti i manifesti nel 

limite massimo di capienza offerto dagli spazi disponibili e per la durata che il Comune 

andrà ad indicare.  

99..  In tutti i casi di pubblicazione in esenzione al Concessionario non compete alcun rimborso 

spese per l’attività svolta. 

 

ART. 19  

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

 
1. Il Concessionario svolgerà il servizio inerente alla gestione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità con le modalità organizzative e con l’impiego del personale indicate negli articoli 

precedenti, e conformemente al contenuto del progetto presentato nell’offerta di gara. 

 
ART. 20  

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA COSAP E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA 
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1. Il Concessionario svolgerà il servizio inerente l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

permanente e temporanea, nonché quello relativo alla tassa rifiuti giornaliera con le modalità 

organizzative e con l’impiego del personale indicate negli articoli precedenti, e 

conformemente al contenuto del progetto presentato nell’offerta di gara. 

 

ART. 21  

CENSIMENTO PERIODICO IMPIANTI PUBBLICITARI ED OCCUPAZIONI SUOLO 

PUBBLICO 

 

1. Il Gestore del servizio deve provvedere ad effettuare nel corso della concessione il 

censimento di tutti gli impianti di affissione e pubblicitari insistenti sul territorio del comune 

nonché di tutte le occupazioni del suolo pubblico, con la periodicità indicata nell’offerta 

economica allegata al contratto di concessione e, comunque, almeno una volta nel triennio. 

2. Con la rilevazione sul territorio e il censimento di tutti i cespiti presenti, il Gestore del 

servizio avrà cura: 

a. di rilevare l’esatta anagrafica del soggetto passivo; 

b. di individuare l’esatta misura e le caratteristiche dell’oggetto censito; 

c. di individuare il tipo di mezzo pubblicitario o di occupazione; 

d. di rilevare l’esatta ubicazione degli impianti pubblicitari e delle occupazioni del suolo 

pubblico; 

e. di registrare gli estremi identificativi della concessione/autorizzazione; 

f. di fotografare l’oggetto rilevato per il successivo inserimento nell’archivio fotografico 

informatizzato. 

3. I dati delle rilevazioni di censimento sopraindicati devono essere resi all’Ente entro il 

bimestre successivo alla sua conclusione, con modalità informatiche. 

 

 

ART. 22 

 RECUPERO DELL’EVASIONE E CONTRASTO DELL’ABUSIVISMO 

 
1. Il Concessionario dovrà attuare il programma di recupero dell’evasione ed il piano specifico 

di repressione dell’abusivismo, presentati in sede di gara e con riferimento alle entrate 

affidate in concessione, concordandone con il Comune le modalità ed i tempi di 

realizzazione. 

2. Il Concessionario procede alle verifiche ed agli accertamenti in rettifica o d'ufficio dei 

tributi, notificando a propria cura e spese, anche per posta con distinte raccomandate A/R 

per ogni accertamento, formali avvisi nei modi e tempi previsti dal D.Lgs. 507/1993, 

dall’art. 1 commi 158 e seguenti Legge 27/12/2006 n. 296 e dai vigenti Regolamenti e loro 

eventuali modifiche ed integrazioni. 

3. Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare ai competenti uffici comunali l’accertamento 

d’eventuali mezzi pubblicitari abusivi e/o occupazioni abusive. Il pagamento del tributo non 

regolarizza in alcun modo le installazioni e/o occupazioni non autorizzate. Ogni mancata 

comunicazione, rilevata e contestata dal Comune per iscritto, è sanzionata con un addebito 

al Concessionario pari a € 100,00 (cento/00 Euro). 

4. Gli atti di recupero dell’evasione non assolti dai contribuenti devono essere riscossi 

coattivamente dal concessionario, secondo quanto disposto dalle leggi e regolamenti in 

materia, con relativi oneri a suo carico. La riscossione coattiva dovrà essere organizzata dal 

concessionario in modo da garantire la massima celerità ed efficacia possibile. Il 

Concessionario dovrà conseguentemente disporre di un Funzionario/Ufficiale della 
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Riscossione. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell’evasione nei 

tempi previsti dalla normativa vigente 

 

ART. 23 

 CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

 
1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di 

Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario, per le 

diverse fasi della gestione delle entrate oggetto della concessione.  

2. Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un 

proprio Procuratore Speciale. 

3. Il Concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti, anche scritti, su 

istanze specifiche. 

4. Ai sensi dell’art. 17 bis comma 9 del D.Lgs. 546/1992 e s.m.e.i., il Concessionario gestirà, 

per quanto di competenza, altresì i procedimenti di reclamo/mediazione. 

5. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti il contenzioso 

ancora in essere, derivante dall’operato del precedente Concessionario. 

 
 

ART. 24  

COORDINAMENTO E VIGILANZA 

 
1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici 

comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, 

sia per quanto riguarda pubblicità ed affissioni, che occupazione di suolo pubblico e tariffa 

rifiuti giornaliera. 

2. Il Servizio Tributi cura i rapporti con il Concessionario, svolge una funzione di indirizzo e 

ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri Servizi interessati, sulla 

corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e 

delle disposizioni impartite dal Comune. 

3. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei 

quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni. 

4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro 

dieci giorni, o in un termine inferiore se necessario ed indicato nella comunicazione di 

contestazione, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà 

all’applicazione delle penali e attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà opportuni. 

5. Il Responsabile del Servizio Tributi o altro dipendente delegato dallo stesso, avrà libero 

accesso negli uffici o recapiti del Concessionario e potrà esaminare gli atti di gestione per 

controllarne l'andamento. 

6. La Ditta concessionaria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e 

tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire nonché fornire al medesimo tutte le notizie 

ed i dati che gli saranno richiesti. A tal fine consegnerà al Comune, su richiesta, statistiche, 

elenchi di contribuenti, banche dati nei formati compatibili con i più comuni programmi 

informatici (Excel, Word, ecc.), e tutti gli altri documenti inerenti il servizio in concessione. 

7. Il /Responsabile dell’Ufficio comunale che rilascia atti di concessione, autorizzazione, nulla 

osta per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari 

è tenuto a trasmetterne tempestivamente copia al Concessionario. Parimenti, dovrà 

trasmettere al concessionario copia o elenco contenente i dati delle 

comunicazioni/dichiarazioni/segnalazioni sostitutive delle autorizzazioni prodotte dagli 

utenti. 
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8. Per le occupazioni temporanee, il concessionario è obbligato a riscuotere la tassa per il 

periodo di effettiva occupazione, verificando che la stessa non si prolunghi oltre i tempi 

concessi, fatta salva l’applicazione delle norme legislative e regolamentari vigenti. 

9. Resta fermo l’obbligo del concessionario di accertare e riscuotere il canone o l’imposta sia 

permanente che temporanea anche per le occupazioni/pubblicità senza titolo, e pertanto 

abusive, di cui dovrà dare immediata comunicazione agli uffici comunali competenti per le 

adozioni dei provvedimenti di competenza. 

10. In riferimento alla gestione della tassa giornaliera, le attività di coordinamento e di 

collaborazione dovranno svolgersi con il gestore della tassa rifiuti, se soggetto diverso dal 

Comune. 

 

ART. 25 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE 

 

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

alla scadenza della concessione. Eventuali somme corrisposte dopo tale scadenza, anche se 

relative ad atti emessi durante il periodo di concessione, sono integralmente di spettanza del 

Comune. 

2. Il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione, dovrà 

comunque ed in ogni caso consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti 

indicati nel presente capitolato ed alla documentazione della gestione contabile della 

concessione, anche la seguente documentazione, distinta per tipologia di entrata: 

a)  originali delle dichiarazioni e denunce presentate dai contribuenti, nonché i 

versamenti effettuati dai contribuenti; 

b)  gli avvisi di accertamento emessi e non definitivi e relativo elenco; 

c)  elenco dei ricorsi/appelli pendenti e relativa documentazione; 

d)  gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti 

medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferente il contratto 

scaduto, nonché tutte le banche dati indispensabili per la prosecuzione del servizio; 

e)  elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, 

recapito telefonico, fax, PEC e referente) con relativi dati necessari al fine del calcolo 

del tributo; 

f)  elenchi aggiornati degli impianti/mezzi pubblicitari e delle occupazioni permanenti, 

completi di dimensioni, ubicazione, tipologia; 

g)  ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle 

entrate. 

3. Tutti i documenti e le informazioni di cui ai precedenti punti da a) a g) dovranno essere 

prodotti aggiornati alla data di scadenza della concessione. Nell’eventualità in cui, per 

qualsiasi motivo, il termine della concessione non dovesse coincidere con il termine 

dell’anno solare, dovrà essere comunque fornito l’aggiornamento al 31 dicembre anteriore 

alla scadenza stessa. 

 

 

ART. 26 

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE- DECADENZA PER CESSIONE AZIENDA 

 
1. Sono vietate la sub-concessione, anche parziale, e la cessione del contratto, a pena di 

decadenza dell’affidamento. 

2. In caso di cessione, affitto dell’azienda o del ramo di azienda relativa alla gestione del 

rapporto concessorio, il rapporto è dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 27 del presente 

capitolato, con incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali. 
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ART. 27 

RISOLUZIONE E DECADENZA DALLA CONCESSIONE 

 
1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall’art. 13 del 

D.M.11.9.2000, n. 289. 

2. La decadenza del Concessionario, con conseguente risoluzione del contratto, può essere 

pronunciata, oltre che per i casi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente, 

anche nei seguenti casi:  

a) per non aver iniziato il servizio alla data prefissata; 

b) per violazione del divieto di sub-concessione e di cessione del contratto; 

c) per grave inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo 

capitolato d’oneri; 

d) nel caso di cessazione dell’attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di 

moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società, 

fatte salve quelle che non pregiudicano, ai sensi della normativa vigente, la 

partecipazione alle procedure di affidamento; 

e) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio 

entro il termine di giorni 15 dalla richiesta del Comune; 

f) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione; 

g) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi; 

h) per sospensione o abbandono dal servizio per oltre 48 ore, per qualsiasi causa, esclusa 

la forza maggiore; 

i) per il mancato versamento delle somme dovute ovvero versamento con ritardo 

superiore a 30 (trenta) giorni; 

j) per la mancata presentazione delle rendicontazioni di cui al precedente art. 7, ovvero 

presentazione con ritardo superiore a giorni 30 (trenta); 

3. Il mancato allestimento della sede, di cui all’articolo 13 comporta l’impossibilità della 

consegna e quindi dell’inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione. 

4. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le 

disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere 

temporaneo possesso dell’Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del 

personale addetto, salvo regolamento delle relative spese. 

5. In caso di decadenza, il Comune incamererà l’intero importo della cauzione. 

6. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune 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. 

7. La decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte 

con apposita determinazione. 

8. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla 

notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure 

concesse. 

9. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa 

od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese. 
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ART. 28 

VARIAZIONI E RECESSO 

 

1. Il contratto, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali 

o migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di 

adeguarlo a nuove successive intervenute esigenze. Le eventuali integrazioni e variazioni 

saranno oggetto di contratto aggiuntivo. 

2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte 

dell’Amministrazione Comunale, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro 

consistenza o non vengano più affidati in concessione, l’Amministrazione ha facoltà di 

procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo 

alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto. 

 

ART. 29 

RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO 

 

1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione 

dell’attività affidatagli in concessione sono coperti dal segreto d’ufficio, in analogia a 

quanto prescritto dall’art. 35 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n° 112. 

2. Pertanto tutte le informazioni che lo stesso acquisirà attraverso il proprio personale, in 

dipendenza dell’esecuzione del servizio, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, 

essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello 

svolgimento della concessione. 

3. Il concessionario assume l’incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati in 

conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali 

dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 28 del 

Regolamento UE n. 679/2016. Per tale finalità la relativa nomina sarà formalizzata con 

apposito atto del Titolare del trattamento dei dati di questo Ente, da sottoscrivere per 

accettazione prima dell’avvio del servizio.  

4. Per tutta la durate del servizio e dopo la scadenza, il concessionario si obbliga a far sì che il 

proprio personale e tutti che, comunque, collaborino all’esecuzione del servizio, osservino 

rigorosamente il segreto d’ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento. 

5. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente del Concessionario per 

violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, questi è tenuto ad adottare i 

provvedimenti consequenziali, compreso l’allontanamento dell’operatore che è venuto meno 

all’obbligo della riservatezza, fatta salva in ogni caso la possibilità del Comune di tutelare i 

propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie. 

6. Il concessionario si obbliga altresì a tenere indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi 

danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza 

dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo. 

 

 

ART. 30 

 CONTROVERSIE 

 
1. Le controversie che eventualmente dovessero sorgere in esecuzione del presente capitolato 

saranno deferite all’autorità giudiziaria del Foro di Ivrea. 
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ART. 31  

PENALI 
 

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente 

capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, 

determinate con provvedimento della Giunta Comunale, a discrezione del Comune, che 

vanno da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo del 5% del deposito cauzionale. 

2. Si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di fattispecie tipiche 

soggette alle seguenti penali: 

- Manifesti non affissi: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell’importo  

del diritto per tutto il tempo della mancata esposizione, senza pregiudizio dell’azione 

di danni che venisse fatta dai committenti e con l’obbligo di tenere sollevato il 

Comune da ogni responsabilità; 

- Affissioni protratte oltre i 5 giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: 

il concessionario dovrà corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il 

tempo dell’indebita esposizione; 

- Affissioni abusive protratte oltre i 5 giorni successivi alla data di riscontro 

dell’abusivismo: il concessionario dovrà corrispondere l’importo del diritto per tutto 

il tempo dell’indebita esposizione; 

- Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario dovrà 

corrispondere € 50,00 per ogni manifesto; 

- Versamenti tardivi: penale pari al 30% dell’importo con applicazione degli interessi 

legali; 

- Mancata comunicazione ai Settori comunali competenti delle situazioni rilevate nel 

corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai 

Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni. il concessionario 

deve corrispondere € 100,00  per ogni mancata segnalazione; 

- Mancata presentazione della carta dei servizi entro sei mesi dalla data di 

affidamento del servizio o presentazione di carta dei servizi inadeguata: penale pari 

al 5% della cauzione. 

3. In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal 

presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all’avvio di 

procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al Concessionario 

possono essere inflitte delle penali, la penale verrà determinata dall’Amministrazione, nei 

limiti di cui al precedente comma 1. 

4. Nel caso di recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. 

5. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli 

adempimenti disattesi, sarà richiesto al concessionario il rimborso delle spese sostenute con 

una maggiorazione del 50% per oneri generali sostenuti e penale. 

6. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione 

dell’inadempienza, alla quale la Ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue 

controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. 

7. Se il Concessionario non provvederà a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere 

della stazione appaltante, non risultassero valide, quest’ultima irrogherà, con atto motivato, 

le penalità di cui sopra, fatte salve le ipotesi di decadenza e risoluzione previste dal presente 

capitolato o dalla normativa vigente. 

8. L’ammontare della penalità dovrà essere versato entro 30 giorni dall’irrogazione che deve 

essere effettuata per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica 

certificata ovvero altra forma equivalente. 

9. Qualora il concessionario non provveda al pagamento l’Amministrazione Comunale si 

rivarrà sulla cauzione. 
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10. Le contestazioni, dopo la definizione, verranno comunicate alla Commissione per la 

gestione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e 

riscossione dei tributi di cui al D.M. 289/2000. 

11. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre 

forme di tutela. 

 

ART. 32 

SPESE DI PROCEDURA E DI CONTRATTO 

 

7. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente 

capitolato, comprese quelle per la stipula in forma pubblico-amministrativa, sono a carico 

del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.  

8. Prima della stipula del contratto la ditta dovrà provvedere al versamento, presso la Tesoreria 

comunale, della somma che sarà richiesta dall’Amministrazione Comunale a titolo di 

deposito per spese contrattuali e diritti di segreteria. 

9. Sono inoltre poste a carico della ditta aggiudicataria, anche tutte le spese sostenute 

dall’Amministrazione Comunale per la predisposizione delle procedure di gara. 

 

ART. 33 

DUVRI 

 

1. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e.i., si specifica che l’Ente appaltante non è 

tenuto alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge il servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte 

dal personale dell’Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse 

eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima, fatta eccezione per 

alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che 

non comportano valutazione dei rischi interferenti, né oneri della sicurezza connessi. 

 

ART. 34 

RINVIO 

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano tutte le norme 

di legge e regolamentari che disciplinano i servizi e le entrate oggetto di concessione, 

nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili. 
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UBICAZIONE

Da 

sostituire  

* TABELLA

STENDARDO 

MONO

STENDARDO 

BIFACCIALE TABELLA

STENDARDO 

MONO

STENDARDO 

BIFACCIALE TABELLA

STENDARDO 

MONO

STENDARDO 

BIFACCIALE TABELLA

STENDARDO 

MONO

STENDARDO 

BIFACCIALE

VIA  BOLLINO N. 5 4

CORSO ITALIA N. 7 2

CORSO ITALIA N. 68 2

CORSO ITALIA N. 123 1

CORSO ITALIA N. 121 2

VIA SAN GIUSEPPE N. 3 1

*
VIA DON CAMILLO FERRERO 

N. 1 7 1

VIA FORATELLA N. 16 6

* VIA FORATELLA 1 Necrologi

* VIA FORATELLA 2 1

VIA FORATELLA MURO SUP. 

EKOM 1 Necrologi

*
VIA GASSINO-BARDASSANO 

(CIMITERO) 1 1 Necrologi 1 Necrologi

VIA BARDASSANO CIMITERO 1 Necrologi

VIA BARDASSANO PINETA 1

VIA BARDASSANO CHIESA 1

* VIA GUARESCHI N.55 1

VIA S.TERESA N. 1 1 Necrologi

VIA S.PIETRO N.10 (Chiesa) 2

VIA S.PIETRO N.10 (Chiesa) 1 Necrologi

VIA CAVOUR N. 5 1 Necrologi

VIA CHIVASSO N. 3 1 Necrologi

*
VIA CHIVASSO ANG. 

V.MONTE CERVINO 1 Necrologi

VIA CHIVASSO - STRADA 

RESSIA 1

*
VIA CHIVASSO - STRADA DEL 

PORTO 1

* STRADA RESSIA N.4 1

* STRADA RESSIA N. 2 1 Necrologi

* VIA REGIONE FIORE N.7 1 Necrologi

VIA MILANO N. 12 1 Necrologi

VIA MILANO N. 12 1

VIA ARMANDO DIAZ  N. 30 1

VIA ASIAGO N. 4 2

VIA PASUBIO N. 10 1

* VIA BUSSOLINO PANETTERIA 1

VIA BUSSOLINO ALTO 1 Necrologi

* STRADA BUSSOLINO N.1 1

STRADA COLLINA SERRA 1

* STRADA VAL PAIRONE 1

N.B.  GLI IMPIANTI AFFISSIONALI DIVERSI DAI NECROLOGI VENGONO USATI SIA PER I MANIFESTI COMMERCIALI CHE PER I MANIFESTI ISTITUZIONALI.
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