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ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

L’affidamento in questione ha per oggetto la gestione, l’accertamento e la riscossione ordinaria e 
coattiva dei tributi Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa 
la materiale affissione dei manifesti su tutto il territorio del Comune di Mezzago, ai sensi del 
D.Lgs.n.507/93 e successive modificazioni e integrazioni.  

Il Comune concedente, contando n.  4423 abitanti al 31/12/2016, appartiene alla classe V.  

 

ART. 2 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO  

La gestione del servizio è affidata in esclusiva alla ditta concessionaria, la quale deve risultare iscritta 
all’Albo Nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e riscossione dei tributi e 
delle entrate dei comuni di cui all’art.53, comma 1, D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446. L’eventuale 
perdita del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale comporta, oltre a quanto previsto dalla suddetta 
normativa, anche la decadenza della gestione del servizio.  

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed é 
tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.  

 

ART. 3 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTO  

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le 
disposizioni di legge concernenti i tributi oggetto dell’affidamento, ed in particolare il D.Lgs.507/93 e 
successive modificazioni, nonché le disposizioni contenute nell’apposito Regolamento deliberato dal 
Consiglio Comunale per l’applicazione dell’imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.  

 

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE  

La durata dell’affidamento è dal 01/01/2018 al 31/12/2020. 

Alla scadenza del periodo indicato l’affidamento si intenderà cessato senza obbligo alcuno di 
disdetta e il Concessionario dovrà restituire al Comune tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro 
documento previsto dalle vigenti disposizioni. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della 
concessione, il Concessionario dovrà consegnare la banca dati completa aggiornata alla scadenza 
della stessa. 

 

ART. 5 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE  

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato alla ditta aggiudicataria sarà 
corrisposto un compenso omnicomprensivo come da aggio rilevato in sede di gara oltre IVA se 
dovuta. 

La base su cui i concorrenti effettueranno le loro offerte in diminuzione è: 

“aggio 30,00% (trenta) applicato sull’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di Imposta 
comunale sulla pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni, comprensivo di sanzioni ed interessi”.  



Oltre all’aggio il Concessionario non può pretendere nessun altro corrispettivo, diritto, compenso, 
comunque denominato; l’aggio varrà a soddisfare tutte le spese e gli oneri occorrenti nell’esecuzione 
del servizio, senza pertanto porre ulteriori somme a carico dei Comuni. 

Si precisa che non possono essere addebitate ai Comuni spese postali e di notifica ai fini 
dell’accertamento, liquidazione, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contenzioso, del servizio 
oggetto della concessione. 

Rimangono di competenza del Concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso spese di 
spedizione e notifica, i diritti e le competenze relative alle procedure di recupero coattivo, anticipate 
dallo stesso e addebitate ai contribuenti. 

Il concessionario emetterà fattura, accompagnata da scheda di rendiconto, per le proprie spettanze 
con cadenza trimestrale, con pagamento entro 30gg. dalla data fattura. 

La riscossione degli importi derivanti dalla gestione del servizio oggetto del presente capitolato, ai 
sensi dell’art. 2 bis del decreto legge n. 193/2016, sarà effettuata direttamente su conto corrente 
intestato al Comune di Mezzago. Il Concessionario avrà la possibilità di visualizzare le operazioni 
relative al predetto conto corrente. 

Le condizioni del presente capitolato d’oneri saranno aggiornate, se occorrente, al fine di recepire 
eventuali nuove disposizioni legislative, fatta salva la facoltà delle parti di recedere dal medesimo 
per intervenuta eccessiva onerosità.  

 

ART. 6 - CAUZIONE  

A garanzia degli obblighi contrattuali il Concessionario dei servizi, prima della stipulazione del 
contratto, deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di 
cauzione o fideiussione, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento dell’importo 
contrattuale con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3. La garanzia ha durata pari a quella del 
servizio ed è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.  

Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione in caso di mancato adempimento degli oneri ed 
obblighi derivanti dall’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato.  

In tal caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza 
dell’affidamento, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Comune.  

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e la facoltà 
dell’Amministrazione di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

Ove la società concessionaria fosse in possesso della certificazione, come indicata dall’art. 93, 
comma 7 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l’importo della cauzione da prestare di cui al 1 comma del 
presente articolo sarà ridotta al 50%. 

La cauzione viene restituita o svincolata al termine dell’affidamento solo successivamente alla 
consegna di tutto il materiale a disposizione del Concessionario, nonché all’accertamento 
dell’inesistenza di pendenze economiche e dell’avvenuto rispetto di tutte le clausole e di tutti gli 
obblighi inerenti la concessione, attraverso il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei servizi.  

 

ART. 7 – CARATTERE DEL SERVIZIO  

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato, sono da considerarsi ad ogni effetto servizio 
pubblico e per nessuna ragione potranno essere abbandonate.  



L’affissione dovrà essere corrispondente alle norme previste e tempestivamente eseguite, così 
come richiesto dai contribuenti senza che il Concessionario possa richiedere alcun compenso 
straordinario.  

Il Concessionario subentrerà per tutta la durata della concessione al Comune in tutti i diritti e gli 
obblighi inerenti il servizio previsti dal D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e si sostituisce al Comune in tutti 
i rapporti con i contribuenti ed in tutte le fasi del procedimento per l’intero periodo della concessione. 

 

ART. 8 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO  

Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata dell’affidamento, presso 
il Comune di Mezzago.  

 

ART. 9 – RICHIESTA DI AFFISSIONE E PUBBLICITA’ ED I MPIANTI DI AFFISSIONE  

Le affissioni saranno da effettuare su richiesta degli interessati e col pagamento anticipato dei relativi 
diritti sul conto corrente intestato al Comune di Mezzago, negli spazi a ciò predisposti, 
esclusivamente dal Concessionario che ne assume ogni responsabilità civile e penale 
esonerandone il Comune.  

Al termine dell’affidamento, tutti gli impianti posti in opera, passeranno nella piena proprietà e 
disponibilità comunale.  

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario 
attraverso il proprio personale incaricato, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento 
comunale.  

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza 
risultante dal ricevimento della commissione.  

Per le affissioni a carattere d’urgenza il concessionario deve garantire il personale nei giorni 
settimanali, in tale caso il diritto d’urgenza spetterà al concessionario stesso.  

 

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  

Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga:  

a) ad applicare le norme contenute nel D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni;  

b) a gestire il servizio nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti deliberati dal Consiglio 
Comunale e successive modifiche per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei 
Diritti sulle Pubbliche Affissioni;  

c) a garantire la presenza sul territorio di proprio incaricato per le affissioni;  

d) ad avere un ufficio entro e non oltre 30 km dal comune di Mezzago, con almeno 1 unità 
dipendente, assunta regolarmente e referente istituzionale del nostro Comune in orario di ufficio.  

e) a gestire la riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche 
Affissioni applicando le tariffe deliberate dal Comune ed in generale, tutti i provvedimenti comunali 
aventi effetti sui servizi affidati. Non è permesso al Concessionario apportare variazioni alle tariffe 
deliberate dal Comune per ciascun anno. Per quanto attiene ai diritti e compensi del Concessionario 
nessun’altra somma è dovuta oltre a quella prevista da ciascuna tariffa relativa all'imposta sulla 



pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, salvi i rimborsi per le spese di notifica ed i costi per 
servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente; 

f) ad effettuare con proprio personale i censimenti;  

h) alla scadenza della concessione, Il Concessionario dovrà consegnare la banca dati completa, 
aggiornata alla scadenza della stessa e nel formato concordato. Restano a carico del 
Concessionario tutti gli eventuali oneri relativi alla migrazione dell’archivio informatico in sede di 
scadenza della concessione ed eventualmente anche nella fase di avvio della presente concessione. 
Il Concessionario è tenuto a trasferire ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire 
presso di lui per espressa previsione di legge. 

 

ART. 11 – ALTRI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO – PERSONA LE  

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario. Il Comune rimane estraneo 
ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati. 
Nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione comunale se non previsto da 
disposizioni di legge.  

 

ART. 12  –  CONSEGNA BANCHE DATI  

Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario consegnerà al Comune la banca di tutti i dati 
relativi ai soggetti passivi dell’imposta, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati e 
alle riscossioni eseguite, in formato Excel, con riferimento alla situazione relativa al 31 dicembre 
dell’anno precedente. 

 

ART. 13 - SERVIZI GRATUITI, RIDUZIONI ED ESENZIONI  

La Ditta Concessionaria si impegna a provvedere a suo completo carico ed in modo gratuito, a tutte 
le affissioni:  

� dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, 
teatrali e sportive organizzate o patrocinate dal Comune;  

� dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. n.507/1993.  

La stessa si impegna, inoltre, ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste del D. Lgs.n. 
507/1993.  

Il Concessionario non potrà esentare alcuna delle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se 
non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale  

 

ART. 14 - ACCERTAMENTI E CONTENZIOSO 

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite 
servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 507/1993.  

Per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e 
pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall'art. 23 del 
D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.  



All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di 
procedere ai sensi di legge nei confronti dei contravventori, così come previsto dall'art. 24 del D. 
Lgs. 507/93. 

Ai fini della repressione dal fenomeno dell’abusivismo pubblicitario, il Concessionario potrà operare 
ai sensi degli artt. 18, comma 3 bis, e 24, comma 5 bis, del D. Lgs. 507/93.  

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario 
Responsabile del tributo, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario; in tal senso potrà 
farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio rappresentate ed è tenuto a 
fornire comunque, ai contribuenti, chiarimenti su esposti non rituali.  

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti, 
mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati. 

 

ART. 15 -  RISCOSSIONE COATTIVA 

Il Concessionario, in applicazione di quanto previsto dall’art. 52, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 
15/12/1997, ha facoltà di fare ricorso, oltre che ai ruoli esattoriali, alla ingiunzione fiscale di cui al 
R.D. 14/10/1910 n. 639, ed avvalersi dell’ufficiale di riscossione istituito con la Legge n. 265 del 
22/11/2002 ed è a carico del Concessionario che ha eseguito gli accertamenti ogni onere 
conseguente alla procedura esecutiva, anche dopo la scadenza della concessione relativamente 
agli atti notificati entro il periodo di gestione.  
 
La nomina degli ufficiali di riscossione dovrà essere effettuata ai sensi della normativa vigente.  
Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna al Comune degli atti relativi 
alla gestione effettuata, nonché alla consegna dell’elencazione delle procedure di riscossione 
coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte o tasse accertate per atti notificati o azioni 
intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all’acclarata 
inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi. 

E’ prevista la eventuale gestione stralcio per atti di accertamento e/o rettifica da riemettere dopo la 
scadenza contrattuale, dietro espressa richiesta e motivazione del Concessionario. 

 

ART. 16  - ATTIVITA’ PROCESSUALE DEL CONCESSIONARIO   
 
Il Concessionario, fermo quanto previsto da particolari disposizioni del presente capitolato, ove 
convenuto in giudizio, in tutti i casi di impugnazione, a qualsiasi titolo, degli atti della procedura di 
ricognizione e riscossione delle entrate dell’ente di cui all’art. 1 del presente capitolato, sta in giudizio 
con oneri esclusivamente a proprio carico. 

 

ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLI  

Il Concessionario è tenuto:  

a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune crederà di eseguire o 
far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli verranno richiesti;  

b) ad impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati, 
prima dell’uso, dal Comune;  

c) a timbrare tutti i manifesti con timbri a calendario da cui risulti la data di scadenza dell’affissione;  



d) ad impiantare e tenere costantemente aggiornato lo schedario alfabetico della pubblicità 
permanente, con le indicazioni relative all’ubicazione della pubblicità, all’importo e alla scadenza di 
essa;  

Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti 
o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali 
esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle 
controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti 
sulle Pubbliche Affissioni) spetta al Concessionario.  

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla 
scadenza della concessione. Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al 
Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il 
proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferenti il 
contratto scaduto.  

 

ART. 18 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI  

Dal giorno dell’effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà l’intera responsabilità del 
servizio quale subentrante al Comune ai sensi delle disposizioni in vigore e del presente capitolato.  

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, causati per colpa del personale 
addetto al servizio, e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente 
dall’esercizio della concessione, sia civile che penale.  

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l’Amministrazione e gli organi comunali 
da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio 
verso i committenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dall’assunta concessione, 
sempre che connessa agli obblighi riguardanti la concessione.  

 

ART. 19 – STAMPATI, BOLLETTARI E RENDICONTI  

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli 
stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all’espletamento del servizio ivi compreso 
l’obbligo di predisporre e fornire modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati. 
I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno 
essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.  

Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche 
l’elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua. Detta modulistica, se 
soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia 
fiscale e, comunque, sottoposta a controllo a carico degli organi amministrativi comunali.  

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno o fine gestione unitamente 
ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell’archivio comunale.  

Resta inteso che per la corretta gestione contabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, il Concessionario deve istituire tutto quanto previsto dal D.M. Finanza 26 
aprile1994.  

 

 



ART. 20 – DIVIETO DI SUB-APPALTO/CESSIONE DEL SERVI ZIO E DECADENZA DALLA 
CONCESSIONE  

Non è consentita la cessione del contratto di concessione nè il suo subappalto.  

La decadenza del Concessionario può essere pronunciata con deliberazione del competente organo 
comunale, oltre che nei casi previsti dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289, anche nei 
seguenti altri casi:  

� fallimento;  
� sub-appalto del servizio;  
� inadempienza degli obblighi assicurativi per il personale dipendente. 

 

ART.  21 - INFORMAZIONE ALL’UTENZA 

Il Concessionario è obbligato, entro 30 giorni dall’inizio della concessione, a fornire a proprie spese 
adeguata informazione all’utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di 
rilievo attinente la gestione e l’organizzazione del servizio (tariffe, tempi e modalità di pagamento, 
sanzioni, recapito del concessionario, orari di apertura al pubblico, ecc.) nonché a comunicare 
tempestivamente ogni significativa variazione discendente da disposizione di legge, regolamenti, 
delibere dell’Amministrazione Comunale, o da diversa organizzazione del servizio.  

Il Concessionario è altresì obbligato ad inviare ai contribuenti dell’imposta della pubblicità 
permanente almeno 20 giorni prima della scadenza per il pagamento prevista dalla legge un invito 
di pagamento scritto, allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l’applicazione delle 
sanzioni e degli interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire 
una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione 
dell’impianto e tariffa applicata) e deve essere accompagnato da bollettino prestampato per 
l’assolvimento dell’imposta. L’invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere 
inviati a spese del concessionario. 

 

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso del Concessionario in ragione dell’attività 
affidatagli in concessione sono coperti da segreto d’ufficio, in analogia a quanto prescritto nell’art. 
35 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.  

Il Concessionario assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati, in conformità e nel 
rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personale (D. Lgs 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni). In tale qualifica, potrà trattare i dati personali per quanto 
strettamente necessario allo svolgimento delle attività appaltate, adottando tutte le misure previste 
dalla legge per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’ambito 
dello svolgimento della concessione.  

Tutte le informazioni che il Concessionario acquisirà 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 della gestione della concessione. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza. 

 

 



ART. 23 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative relative alla tracciabilità dei 
flussi finanziari previste dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in quanto applicabili. 

 

ART. 24  – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI  
 
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 
ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

ART. 25 – FORO COMPETENTE  

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Mezzago e il Concessionario derivante 
dall’applicazione del contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Monza. 

 

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI   

Il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Le condizioni offerte dal Concessionario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.  
 
Nei termini indicati dal Comune il Concessionario deve presentare la documentazione necessaria 
alla sottoscrizione del contratto comprensiva della cauzione definitiva di cui all’art. 6.  
In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, l’aggiudicatario provvisorio viene dichiarato 
decaduto e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.  
 
Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti il contratto saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria. 

 

ART. 27 – IMPIANTI DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBB LICITA' E DEL DIRITTO DELLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI.  

Prima dell’inizio del servizio, il Comune dovrà comunicare al Concessionario l’esistenza, l’ubicazione 
e la superficie degli impianti esistenti sul territorio nonché lo stato di conservazione. 

Il Concessionario del servizio assume in consegna l'attrezzatura ed il materiale adibito 
all'esposizione dei manifesti - pubbliche affissioni. Tali attrezzature dovranno essere riconsegnate 
al Comune alla scadenza della concessione in piena efficienza.  

Il Concessionario è tenuto ad adeguare gli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme 
contenute nel D. Lgs 507/93 e s.m.i assumendo l'onere anche di eventuali sostituzioni, forniture di 
impianti tipo standard e manutenzioni straordinarie. Ogni attività di sostituzione o nuova installazione 
di impianti da parte del concessionario dovrà essere concordata con l'Amministrazione comunale.  

Il Concessionario è obbligato a revisionare, a proprie spese, procedendo ad ogni necessario lavoro 
di ordinaria e straordinaria manutenzione, tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente 
installati o di futura installazione, per l'intera durata del contratto.  

 



ART. 28 –NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le norme generali del 
D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive integrazioni, modificazioni nonché le norme attuative del 
Regolamento comunale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Mezzago, lì  

 


