
 CAPITOLATO 
RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE,

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO

DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

Articolo 1
Oggetto del capitolato e definizioni

1.  Il  presente  capitolato  ha  per  oggetto  l’affidamento  in  concessione  e  le  modalità  di
svolgimento dei seguenti servizi comunali:
a)  servizio  di  liquidazione,  accertamento  e  riscossione  dell’imposta  comunale  sulla
pubblicità ed accessori;
b) servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni;
c) servizio delle pubbliche affissioni.
2. L’affidamento in concessione dei servizi di  cui al comma precedente è effettuato  a
seguito di espletamento di gara ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  conformità  alle  tariffe  ed  al  Regolamento
comunale vigenti sotto l’osservanza del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, e
successive  modificazioni,  e  del  decreto  legislativo  n.  446  del  15  dicembre  1997,  e
successive modificazioni, ed alle condizioni e norme stabilite nel presente capitolato.
3.  Ai  fini  del  presente  capitolato,  si  intende per  Comune il  Comune di  Savona  e  per
Concessionario il soggetto a cui verranno affidati in concessione i servizi di cui al comma
1.

Articolo 2
Valore presunto dei servizi

1. In relazione alla durata dell’affidamento dei servizi  oggetto del presente capitolato il
valore presunto dei servizi medesimi, valutato ai sensi degli articoli 35 e 167 del decreto
legislativo n. 50/2016, è di euro 504.274,10, determinato con riferimento all’ammontare
complessivo dell’aggio da corrispondere per tale durata, secondo la percentuale  massima
prevista  nel  presente  capitolato,  ed  all’ammontare  complessivo  lordo  delle  entrate
comunali di cui all’articolo 1 relative al medesimo periodo, come risultanti dagli ultimi tre
rendiconti approvati dal Comune, pari  ad euro 2.521.370,52.
2. In relazione alla durata massima dell’affidamento dei servizi, nell’ipotesi di rinnovo di cui
al comma 3 del successivo articolo 3, il valore presunto dei servizi è di euro 1.008.548,21,
determinato secondo i criteri di cui al comma precedente.
3. In relazione alla durata massima dell’affidamento dei servizi nell’ipotesi di proroga di cui
al comma  4 del successivo articolo 3, il valore presunto dei servizi è di euro 77.823,92,
determinato  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1  e  con  riferimento  all’ammontare
complessivo  lordo  annuo  delle  entrate  comunali  di  cui  all’articolo  1,  come  risultanti
dall’ultimo rendiconto approvato dal Comune, pari  ad euro 864.710,19.

Articolo 3
Durata della concessione

1. La concessione avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla stipula del contratto.



2. Alla data di scadenza la concessione avrà termine “ipso iure”, senza necessità di alcuna
formalità di ordine procedurale. 
3. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 1,
secondo le modalità di cui al presente capitolato e previo accertamento delle ragioni di
convenienza e pubblico interesse, per un periodo di tre anni, dandone avviso per iscritto al
Concessionario  prima  della  scadenza  del  termine,  ed  il  Concessionario  si  obbliga  ad
accettare tale eventuale rinnovo.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di prorogare l’affidamento, secondo le modalità ed
alle  condizioni  del  presente  capitolato,  per  il  periodo  strettamente  necessario  ad
addivenire a nuova aggiudicazione e comunque non superiore a sei mesi, dandone avviso
per iscritto al Concessionario prima della scadenza del termine, ed il Concessionario si
obbliga ad accettare tale eventuale proroga alle dette condizioni.

Articolo 4
Garanzia definitiva

1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’affidamento e
del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  il
Concessionario è tenuto a prestare al Comune, prima della stipulazione del contratto, con
le modalità previste per la garanzia provvisoria, a pena di decadenza dall’aggiudicazione
medesima e per tutta la durata dell’affidamento, la garanzia definitiva di importo pari al
10%  (diecipercento)  dell’importo  dedotto  in  contratto,  mediante  polizza  bancaria  o
assicurativa “a prima richiesta” incondizionata rilasciata da istituto bancario o assicurativo
autorizzato nei modi di legge.
2. Il  Comune si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, e questi si obbliga a
provvedere nel  termine di  trenta giorni  dalla richiesta,  un proporzionale aumento della
garanzia definitiva  qualora il  gettito  dei  proventi  dei  servizi  subisca un incremento per
effetto  di  eventuali  maggiorazioni  di  tariffa  disposte  successivamente  alla  data
dell’aggiudicazione della gara.
3.  La  garanzia  definitiva  sarà  svincolata  quando  le  parti  avranno  regolato,  in  modo
definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione dell’affidamento e sarà
restituita  al  Concessionario  solo  dopo  che  il  provvedimento  di  svincolo  risulterà
perfezionato.

Articolo 5
Valutazione dei rischi da interferenza

In  considerazione della  circostanza che il  personale  del  concessionario  lavorerà  in  un
proprio apposito ufficio, distinto dagli uffici comunali, e quindi senza interferenza reciproca
tra  dipendenti  del  concessionario  e  quelli  comunali,   si  è  ritenuta,  come da  apposito
documento di valutazione, l'insussistenza di rischi da interferenza.

Articolo 6
Obblighi del Concessionario 

1.  Il  Concessionario  subentra al  Comune in  tutti  i  diritti  e  gli  obblighi  inerenti  i  servizi
oggetto del presente capitolato previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il Concessionario deve provvedere alla liquidazione, all’accertamento, alla riscossione
ed all’eventuale rimborso dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni nei modi e nei termini previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente.



3.  Il  Concessionario  deve  procedere,  sotto  la  propria  responsabilità,  al  recupero
dell’imposta dovuta a seguito di  dichiarazione o di  accertamento e non corrisposta nei
modi e nei termini previsti  dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, mediante
riscossione coattiva  ai  sensi  della normativa vigente,  adottando tutti  gli  atti  e le azioni
esecutive necessari al recupero. Qualora il Concessionario ometta tali adempimenti per
cause ad esso imputabili  e  l’azione di  recupero si  prescriva,  saranno a suo carico le
somme non recuperate.
4.  Il  Concessionario  provvede  a  tutta  l’attività  di  contenzioso  bonario  e  giudiziale  in
relazione  alle  controversie  con  i  contribuenti  in  ordine  ai  servizi  oggetto  del  presente
capitolato.
5.  Nell’esercizio delle attività  di  cui ai  commi precedenti  il  Concessionario è tenuto ad
osservare gli indirizzi e le interpretazioni forniti in materia dal Comune.
6. L’eventuale contenzioso derivante dalle attività di cui ai commi 2 e 3 è a completo carico
del Concessionario.
7.  Il  Concessionario  mette  a  disposizione degli  utenti,  a  proprie  spese,  la  modulistica
necessaria e fornisce agli stessi tutte le informazioni utili ai fini del corretto adempimento
degli obblighi inerenti ai servizi affidati, nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali, di diritto di accesso e di documentazione amministrativa. 
8. Il Concessionario deve fornire al Comune, anche nel formato elettronico indicato dal
Comune medesimo, tutti i dati e gli elementi statistici eventualmente da questo richiesti,
non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, salvo che il Concessionario
comprovi la sussistenza della necessità di disporre di un termine maggiore per procedere
all’estrapolazione di tali dati ed elementi.
9. Il  Concessionario deve segnalare al  Comune, non oltre cinque giorni lavorativi  dalla
conoscenza del fatto, tutte le violazioni alle disposizioni vigenti in materia di affissione e
pubblicità eventualmente rilevate. In particolare, entro tale termine il Concessionario deve
dare  comunicazione  al  competente  ufficio  del  Comune  dell’eventuale  riscontro  della
sussistenza  di  mezzi  pubblicitari  privi  del  necessario  titolo  autorizzativo  comunale,
effettuando  a  tal  fine  le  opportune  verifiche  in  modo  sistematico  con  riferimento  agli
impianti per i quali è effettuato il versamento dell’imposta.
10.  Ai  fini  del  contrasto  all’evasione  tributaria  e  dell’eventuale  individuazione  della
sussistenza  di  mezzi  pubblicitari  installati  abusivamente,  il  Concessionario  procede,
secondo quanto offerto in sede di gara e senza ulteriori oneri per il Comune, al censimento
periodico  degli  impianti  pubblicitari  esistenti  su  tutto  il  territorio  comunale,  con
predisposizione  e  consegna  al  Comune,  anche  nel  formato  elettronico  indicato  dal
Comune medesimo, di apposita relazione, corredata dei rilievi fotografici degli impianti e
dei riferimenti di localizzazione degli stessi, secondo quanto offerto in sede di gara.
Si evidenzia che la frequenza proposta dovrà essere obbligatoriamente mantenuta anche
nel caso di rinnovo per ulteriori tre anni.
11.  Ai  fini  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  9,  10   e  11  il  personale  incaricato  dal
Concessionario  opera  quale  addetto  alla  vigilanza  ai  sensi  del  vigente  Regolamento
comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
12. Il Concessionario deve procedere, su richiesta del Comune, all’immediata copertura
della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, e, su ordinanza
del  competente organo comunale,alla rimozione ed al  sequestro del  materiale esposto
abusivamente, ovunque tale esposizione sia effettuata,  e dei mezzi pubblicitari abusivi. In
mancanza  la  copertura  ed  il  sequestro  saranno  effettuati  dal  Comune  a  spese  del
Concessionario.



ART.7

Obblighi in materia di personale e clausola di assorbimento

1. Il Concessionario deve destinare ai servizi oggetto del presente capitolato personale in
numero  e  con  la  professionalità  sufficienti  ed  idonei  a  garantire  il  buon  andamento
dell’attività svolta. In ogni caso gli addetti impiegati in via esclusiva ed a tempo pieno per
tali servizi non possono essere inferiori a quattro, di cui due impiegati nell’ufficio di cui
all’articolo 13 con esperienza nella gestione dei servizi medesimi  e due destinati all’attività
di attacchinaggio.
2.  Al  personale devono essere applicate condizioni  normative e retributive  conformi ai
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore ed agli accordi sindacali integrativi vigenti ed
il  Concessionario  deve  rispettare  tutte  le  norme  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  ed
assolvere a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi  relativi al personale previsti dalle
leggi vigenti in materia.
3. Il Concessionario ha facoltà,compatibilmente con la sua capacità economica e la sua
struttura organizzativa, a mantenere in servizio il personale impiegato per la gestione dei
servizi nel corso del precedente affidamento ed in servizio al momento della scadenza
dello stesso.
4. Il Concessionario deve designare tra il personale impiegato in via esclusiva  nell’ufficio
di cui all’articolo 13 un soggetto responsabile, al quale competono le funzioni ed i poteri
per  l’esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale  delle  entrate  affidate  in
concessione come previsto dalla normativa vigente, ed un proprio rappresentante, munito
di apposita procura, al quale compete la direzione dell’ufficio medesimo e che può essere
designato anche funzionario responsabile. Il nominativo del funzionario responsabile e del
rappresentante  designato  deve  essere  comunicato  al  Comune  prima  della  data  di
consegna dei servizi ed entro sette giorni dalla sua eventuale sostituzione. 
5. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente il Concessionario deve comunicare
al Comune anche il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
6. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune e
non può essere addetto ad altri servizi.
7.Il  Comune  rimane  estraneo  ai  rapporti  giuridici  ed  economici  intercorrenti  tra  il
Concessionario  ed  il  personale  destinato  dallo  stesso  ai  servizi.  Il  Concessionario  è
integralmente responsabile dell’operato del personale medesimo. 

Articolo 8
Gestione informatizzata dei servizi

1. Il Concessionario potrà gestire i servizi oggetto del presente capitolato o attraverso il
sistema informatico di gestione dei tributi in uso presso il Servizio Tributi del Comune o
attraverso sistemi informatici diversi da quest’ultimo, purchè tali ultimi sistemi siano idonei
a realizzare una banca dati  completa, dettagliata e flessibile,  al  fine di  consentire una
rapida  rendicontazione  sia  per  quanto  attiene  alla  gestione  contabile,  sia  per  quanto
riguarda  le  posizioni  dei  singoli  contribuenti,  sia  per  soddisfare  la  necessità  di
estrapolazione di dati ed elementi statistici e per procedere ad aggiornamenti a seguito di
modifiche della normativa e tariffarie. 
2. Qualunque sia il  sistema informatico utilizzato, il  Concessionario dovrà in ogni caso
provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutti i dati ed alla predisposizione di
tutte le banche dati necessari alla gestione informatizzata dei servizi affidati.



3. Qualora il Concessionario utilizzi il sistema informatico in uso presso il Servizio Tributi
del Comune:
a) le eventuali modifiche del sistema informatico relative alla gestione dei servizi affidati,
diverse da quelle effettuate direttamente dal fornitore del sistema, saranno effettuate a
cura e spese del Concessionario, su richiesta o previa autorizzazione del Comune;
b) saranno a carico del Concessionario tutte le spese relative alle attività di formazione del
proprio personale e di assistenza tecnica necessarie al corretto funzionamento del sistema
informatico ai fini della gestione dei servizi affidati;
c) tutte le banche dati relative alla gestione dei servizi affidati, di esclusiva proprietà del
Comune,  potranno  essere  integralmente  ed  in  qualunque  momento  consultate  dal
Comune ed utilizzate dallo stesso per l’estrapolazione di dati;
d) il Concessionario potrà accedere alle sole banche dati relative alla gestione dei servizi
affidati, secondo le autorizzazioni di accesso disposte dal Comune, salvo che il Comune
autorizzi l’accesso ad altre banche dati per finalità connesse all’espletamento dei servizi
medesimi.
4. Qualora il Concessionario utilizzi sistemi informatici diversi da quello in uso presso il
Servizio Tributi del Comune, il concessionario dovrà fornire gratuitamente al Comune, nel
formato  idoneo  a  consentirne  l’immediato  ed  integrale  utilizzo  attraverso  il  sistema
informatico in uso presso il Servizio Tributi del Comune:
a)  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  del  Comune,  qualunque  dato
informatico connesso alla gestione dei servizi affidati;
b) su richiesta e nei termini indicati dal Comune e comunque almeno tre mesi prima della
scadenza  dell’affidamento,  tutte  le  banche  dati  informatiche  relative  alla  gestione  dei
servizi affidati.

Articolo 9
Registri e bollettari

1. Il Concessionario deve attenersi alle norme legislative ed ai decreti ministeriali vigenti in
ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione dei servizi, nonchè 
per le modalità di riscossione delle entrate comunali.
2. Tutti i registri ed i bollettari devono essere vidimati e bollati dal Comune prima dell’uso.
3.  I  registri  e  la  documentazione  contabile  devono  essere  forniti  a  cura  e  spese  del
Concessionario e conservati per la durata di dieci anni.

Articolo 10
Verbali di consistenza degli impianti

1. Prima dell’inizio dei relativi servizi, il Comune procede alla consegna al Concessionario
degli  impianti  destinati  alle pubbliche affissioni,  con apposito verbale indicante lo stato
degli impianti. Al termine della concessione, il Concessionario provvederà alla riconsegna
al Comune dei medesimi impianti, redigendo analogo verbale.

Articolo 11
Impianti per le pubbliche affissioni

1. Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti di proprietà comunale e
provvede agli interventi di manutenzione straordinaria, alle sostituzioni ed alle installazioni
previsti nel piano di intervento e nel piano di dettaglio presentati in sede di gara. Il piano di
intervento ed il  piano di dettaglio devono contenere l’indicazione particolareggiata delle



modalità e dei tempi di esecuzione di ciascun intervento, prevedendo la conclusione di tutti
gli interventi entro e non oltre i diciotto mesi dalla data di consegna dei servizi.
2. In caso di installazione di nuovi impianti, sulla base del piano di intervento e del piano di
dettaglio di cui al comma precedente ovvero su richiesta del Comune o ad iniziativa del
Concessionario e previa autorizzazione del Comune, da effettuarsi in armonia con quanto
disposto dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e dal
Piano Generale degli Impianti pubblicitari del Comune, tutte le spese e le attività relative
alla fornitura ed all’installazione degli stessi saranno a totale carico del Concessionario, il
quale dovrà provvedere anche alla richiesta delle necessarie autorizzazioni. Al termine
della concessione tali impianti diventeranno di proprietà comunale gratuitamente e senza
alcun compenso per il Concessionario. 
3. Fermo restando quanto previsto nel piano di intervento e nel piano di dettaglio di cui al
comma  1,  il  Concessionario  deve  procedere  a  propria  cura  e   spese  alla  costante
revisione di tutti gli impianti, provvedendo ad ogni necessaria attività di manutenzione, e
deve  presentare  al  Comune,  anche  nel  formato  elettronico  indicato  dal  Comune
medesimo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato degli impianti e
sulle attività di manutenzione svolte nell’anno precedente. 
4.  Sono a carico del  Concessionario,  sia  per  gli  impianti  già  installati  che per  tutti  gli
impianti di nuova installazione, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o terzi
per occupazione di facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali siano installati o si
debbano installare gli impianti medesimi, fatta eccezione per quelli affissi sugli edifici di
proprietà  comunale  o  collocati  su  suolo  pubblico  comunale,  che  saranno  esenti  dal
pagamento di qualsiasi canone.
5.  Il  Concessionario,  su  richiesta  del  Comune,  deve  procedere  tempestivamente  allo
spostamento degli impianti nella nuova ubicazione indicata dal Comune medesimo.
6. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli
impianti affidati alla sua gestione.
7.  Su  tutti  gli  impianti  deve  essere  apposta  a  cura  e  spese  del  Concessionario  una
targhetta recante la scritta “Servizio Comunale Affissioni”.  
8. Entro tre mesi dalla data di consegna dei servizi il Concessionario deve procedere alla
revisione ed all’aggiornamento dell’elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al
Piano Generale degli impianti pubblicitari del Comune e presentare a quest’ultimo, anche
nel formato elettronico indicato dal Comune, tale elenco rivisto ed aggiornato. In caso di
spostamento  degli  impianti  esistenti  o  di  installazione  di  nuovi  impianti  nel  corso
dell’affidamento,  il  Concessionario  dovrà  procedere  ad  analoga  revisione  ed
aggiornamento,  presentando  al  Comune,  anche  nel  formato  elettronico  indicato  dal
Comune medesimo, il nuovo elenco entro trenta giorni dallo spostamento o dalla nuova
installazione.

Articolo 12
Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le richieste di affissione devono essere presentate direttamente al Concessionario, il
quale vi  provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di  legge e salvo quanto
disposto dal successivo comma 3.
2. Contestualmente alla richiesta di affissione deve essere presentato, anche in formato
elettronico, un bozzetto del manifesto da affiggere ovvero, qualora ciò risulti impossibile,
una dichiarazione riproducente l’integrale contenuto dello stesso.
3.  Qualora  si  possa  ritenere  che  il  contenuto  dei  manifesti  da  affiggere  sia  tale  da
offendere il  pubblico decoro o suscitare allarme nella cittadinanza o comunque tale da
rendere  necessario  l’esercizio  delle  attività  di  prevenzione  e  vigilanza  in  materia  di



sicurezza  e  di  ordine  pubblico,  il  Concessionario  deve  informarne  il  Comune
tempestivamente ed in ogni caso prima dell’inizio dell’affissione.
4. I manifesti devono essere muniti del timbro a calendario, indicante l’ultimo giorno nel
quale il manifesto deve restare esposto al pubblico. Scaduto il termine, i manifesti devono
essere ricoperti o con altri manifesti o con carta colorata. 
5. Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla pulitura degli impianti
entro  tre  giorni  dalla  data  di  scadenza  dell’affissione,  sollevando  il  Comune  da  ogni
richiesta  di  danni  da  parte  degli  eventuali  interessati.  L’obbligo  della  pulitura  sussiste
anche per le affissioni effettuate da estranei, con diritto all’eventuale recupero nei confronti
degli stessi delle spese.
6. Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle affissioni
abusive, a richiesta del Comune anche con riferimento ad affissioni effettuate al di fuori
degli impianti affidati alla sua gestione, tempestivamente e comunque non oltre tre giorni
dal  riscontro  dell’abusivismo.  In  mancanza la  rimozione sarà effettuata  dal  Comune a
spese del Concessionario.
7. Il Concessionario, a richiesta del Comune, deve destinare appositi impianti all’affissione
esclusiva  degli  avvisi  funebri  o  dei  manifesti  del  Comune  stesso.  E’  fatto  divieto  al
Concessionario di concedere in esclusiva a terzi gli spazi della pubblica affissione, salvo
autorizzazione scritta del Comune.
8. Il Concessionario provvede a propria cura e spese ai mezzi di trasporto ed al materiale
occorrente per le affissioni, nonché ad ogni altro mezzo necessario allo svolgimento del
servizio.

Articolo 13
Ufficio per affissioni e pubblicità

1. Il  Concessionario, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, deve predisporre, prima
della  stipulazione  del  contratto  e  comunque  non  oltre  quarantacinque  giorni
dall’aggiudicazione, e tenere aperto al pubblico, per tutta la durata dell’affidamento, nel
territorio del Comune, un proprio apposito ufficio. 
2.  L’ufficio  dovrà  essere  ubicato  nell’ambito  del  centro  storico  come  definito  nella
planimetria allegata al Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune esclusa la
zona comprendente Piazza della Chiesa, collocato in locali adeguatamente segnalati  e
accessibili anche dai soggetti con ridotta capacità motoria, allestito in modo funzionale al
ricevimento  del  pubblico  e   dotato  dei  servizi  necessari  alla  facilitazione  delle
comunicazioni, secondo quanto offerto in sede di gara; i locali individuati per l’allestimento
dell’ufficio dovranno essere indicati in sede di gara, con l'impegno ad averli a disposizione
in caso di aggiudicazione. La scelta definitiva dei locali nei quali sarà collocato l’ufficio, le
modalità di allestimento e le dotazioni strumentali dello stesso sono comunque sottoposte
all’approvazione preventiva del Comune. 
3.  All’esterno  dell’ufficio  dovrà  essere  apposta  una  scritta  con  la  dicitura  “Comune di
Savona  –  Ufficio  per  affissioni  e  pubblicità  –  Gestione  …  (indicazione  del
Concessionario)”, nonché l’indicazione dell’orario di apertura al pubblico.
4.  L’eventuale  variazione,  anche  solo  temporanea,   dell’orario  di  apertura  al  pubblico
dell’ufficio dovrà essere preventivamente concordato con il Comune. 
5. Nell’ufficio dovranno essere messi a disposizione, per la visione da parte del pubblico,
oltre a quanto indicato al comma 10 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 507/1993, i
regolamenti comunali e le tariffe relativi alle entrate indicate all’articolo 1.
6.  Tutte  le  spese  di  attivazione  e  di  funzionamento  dell’ufficio  sono  a  carico  del
Concessionario.



7. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 del successivo articolo 25, l’inosservanza
da parte del Concessionario delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituirà in ogni
caso,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  medesimo  articolo  25,  una  grave  irregolarità  nella
gestione dei servizi.  

Articolo 14
Carattere dei servizi

1. Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni  effetto servizi
pubblici e per nessuna ragione possono essere sospesi od abbandonati, salvo i casi di
forza maggiore contemplati dall’articolo 1.218 del codice civile.

Articolo 15
Responsabilità verso i terzi 

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi o al Comune nella
gestione dei servizi affidati  e solleva il Comune medesimo da ogni responsabilità diretta
e/o indiretta verso terzi, sia civile che penale. Sono compresi sia danni alle persone che
alle  cose,  nonché  quelli  di  natura  esclusivamente  patrimoniale,  per  qualunque  causa
dipendente dai servizi affidati, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. Il Concessionario dovrà stipulare, prima della data di  consegna dei servizi, un’adeguata
polizza assicurativa di responsabilità civile con una primaria Compagnia di assicurazione
per la copertura dei danni che potrebbero derivare a terzi  nell’espletamento dei servizi
affidati,  d’importo  non  inferiore  ad  euro  1.000.000,00,  liberatoria  da  qualsiasi
responsabilità per il Comune, il quale non potrà essere chiamato a rispondere in alcun
modo e per alcun titolo.
  

Articolo 16
Riservatezza dei dati

1.  Il  Concessionario  si  impegna  ad  osservare  la  riservatezza  di  tutte  le  informazioni
acquisite nell’espletamento  dei servizi di cui al presente capitolato, nel rispetto di quanto
previsto  dalla  normativa vigente in materia  di  trattamento dei  dati  personali,  ed a non
utilizzare ad altro fine, direttamente o indirettamente, tali informazioni.
2. Il Concessionario deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente, comunicando al Comune il nominativo dello stesso prima
della data di consegna dei servizi ed entro sette giorni dalla sua eventuale sostituzione.
3. Qualora il concessionario subappalti ad altri soggetti lo svolgimento delle attività di cui al
successivo articolo 24, le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi valide
anche nei confronti di questi ultimi soggetti.

Articolo 17
Struttura comunale responsabile e controlli

1. La struttura del Comune responsabile dei servizi oggetto del presente capitolato è il
Servizio  Tributi  ed Entrate Extratributarie,  al  quale compete la cura dei  rapporti  con il
Concessionario,  l’indicazione  allo  stesso  dei  necessari  indirizzi  ed  interpretazioni  e
l’effettuazione di tutti i controlli richiesti per la verifica del corretto espletamento dei servizi
e dell’andamento della gestione.
2. Ai fini dell’effettuazione dei controlli, il  Concessionario deve consentire, in qualunque
momento e senza necessità di preavviso, l’accesso all’Ufficio degli incaricati del Comune e



fornire tutti  i dati, le notizie ed i documenti della gestione in concessione che vengano
richiesti. 

Articolo 18
Corrispettivo dei servizi e minimo garantito

1.  Sugli  incassi  lordi,  a  qualunque  titolo  conseguiti,  relativi  all’imposta  comunale  sulla
pubblicità  ed  ai  diritti  sulle  pubbliche  affissioni   spetterà  al  Concessionario,  quale
corrispettivo per l’espletamento dei servizi  e delle attività oggetto del presente Capitolato
e  con  esclusione  di  ogni  altro  compenso,  l’aggio  unico  offerto  in  sede  di  gara,  che
comunque non potrà essere superiore al 20% (ventipercento), I.V.A. esclusa. 
2.  Al  Comune  deve  essere  in  ogni  caso  garantito  il  gettito  minimo  annuo  di  euro
528.000,00, al netto dell’aggio.

Articolo 19
Revisione del minimo garantito

1. In caso di variazione nel corso della concessione delle tariffe stabilite dalla legge e/o
deliberate  dal  Comune  ovvero  di  modifiche  alla  disciplina  dettata  dalla  legge  e/o  dal
Comune, tali da comportare una presumibile variazione in aumento o in diminuzione pari o
superiore al 10% (diecipercento) del gettito annuo complessivo  delle suddette entrate,
corrispondente a quello iscritto nell’ultimo rendiconto approvato dal  Comune, il  minimo
garantito di  cui all’articolo 18 potrà essere proporzionalmente riveduto, su richiesta del
Comune o del Concessionario,  al fine di ristabilire l’equilibrio economico delle condizioni
contrattuali.  In  caso di  variazione in  aumento  o in  diminuzione di  tale  gettito  inferiore
all’indicata  percentuale,  il  Concessionario  non  potrà  presentare  alcuna  richiesta  di
revisione del minimo garantito.
 

Articolo 20
Riscossioni

1.  Il  Concessionario  deve  procedere  alla  riscossione  delle  somme  dovute  a  titolo  di
imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresi anche i
diritti di urgenza, le sanzioni e gli interessi, attraverso bollettini di conto corrente postale
regolarmente autorizzati dal Servizio Postale, riscossione diretta presso il proprio ufficio di
Savona  e tutte le altre  forme di pagamento imposte dalla legge, secondo le modalità
tecniche disposte dal  Comune in conformità a quanto stabilito dalla legge, e mediante
l’apertura  di  appositi  conti  correnti  di  riscossione,  postali  o  bancari,  intestati  al
Concessionario medesimo e dedicati  alla riscossione di  quanto riscosso per conto del
Comune.
In  relazione  a  quanto  sopra  si  evidenziano  gli  attuali  riferimenti  normativi,  costituiti
principalmente dall’articolo 5,  comma 4, del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82 e
successive modificazioni, recante il “Codice dell‘amministrazione digitale” (Cad), l’articolo
15, comma 5-bis,  del  decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179 e le linee guida emanate
dall’AGID (Agenzia per l’Italia digitale) per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
Con Determinazione n. 22, prot. 3472 del 25/1/2016 il Comune di Savona ha stabilito di
aderire al Nodo nazionale dei Pagamenti-SPC individuando la Regione Liguria, delegata a
rappresentare il Comune di Savona, per la funzionalità di Intermediario tecnologico.
Il  Comune  di  Savona  si  riserva  di  fornire  istruzioni  al  concessionario  ai  fini
dell'adempimento del suddetto quadro normativo.



Le spese di attivazione e gestione di tutte le predette forme di riscossione sono a totale
carico del Concessionario.
2.  Il  Concessionario,  per  agevolare  la  riscossione  dell’imposta   relativa  alla  pubblicità
annuale,  provvederà  ad  inviare  ai  contribuenti,  con  adeguato  anticipo  rispetto  alla
scadenza di pagamento, un avviso contenente l’indicazione di tutti  i  dati  concernenti  il
presupposto del pagamento, di tutte le modalità per l’effettuazione del pagamento e dei
riferimenti del Concessionario (ubicazione dell’ufficio di Savona, numero telefonico, fax,
ecc.), secondo un modello  preventivamente approvato dal Comune, allegando all’avviso
medesimo  un  bollettino  di  conto  corrente  postale  precompilato.  Non  spetta  al
Concessionario alcun rimborso per le spese di spedizione degli avvisi,  né da parte del
Comune né da parte dei contribuenti.

Articolo 21
Versamenti 

  
1.  Il  Concessionario  deve  provvedere  al  versamento  alla  Tesoreria  comunale
dell’ammontare di quanto riscosso, detratto l’aggio di spettanza, entro il decimo giorno di
ciascun mese con riferimento alle somme accreditate sul conto corrente di riscossione nel
mese precedente.
2.  Il  Concessionario,  entro  ciascuna  scadenza  mensile,  deve  comunque  effettuare  il
versamento di un dodicesimo del minimo garantito annuo , fino all’integrale versamento
del minimo garantito stesso.

Articolo 22
Rendiconti

1.  Entro  il  ventesimo  giorno  di  ciascun  mese  il  Concessionario  deve  presentare  al
Comune, distintamente per tipologia di entrata (imposta sulla pubblicità ordinaria, imposta
per  pubblicità  diversa  da  quella  ordinaria,  diritti  sulle  pubbliche  affissioni,  sanzioni,
interessi), un riepilogo riassuntivo relativo al mese, con l’indicazione: 
a) della somma riscossa al lordo dell’aggio; 
b) dell’importo dell’aggio; 
c) della somma netta versata;
d) della quota del minimo garantito annuo. 
2. Unitamente a tale documentazione riepilogativa il Concessionario deve presentare: 
a) la documentazione giustificativa relativa a ciascun conto corrente di riscossione (estratti
conto, ecc.); 
b)  una documentazione di  dettaglio  relativa  ai  singoli  versamenti,  dalla  quale  risultino
l’autore e la causale del versamento (durata e dimensione della pubblicità e dell’affissione,
numero dei manifesti, ecc.), l’applicazione di eventuali riduzioni ed interessi moratori  per
ritardato pagamento nonché tutti gli ulteriori elementi necessari a verificare la correttezza
della liquidazione delle somme richieste e la firma dell’incaricato della riscossione;
c) un elenco degli avvisi di accertamento eventualmente notificati nel corso del mese, con
l’indicazione  per  ciascun  atto  del  destinatario  dell’avviso,  della  violazione  accertata  e
dell’ammontare di quanto richiesto. 
3.  Entro  il  30  gennaio dell’anno immediatamente successivo  a quello  di  riferimento,  il
Concessionario,  in  qualità  di  agente contabile,   deve presentare il  rendiconto annuale
completo della gestione.
 

Articolo 23
Penalità



1. Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni del presente
capitolato, del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni ,
nonché di ogni altra disposizione dettata dal Comune per lo svolgimento dei servizi,  si
applicheranno  a  cura  del  Dirigente  del  Servizio  Tributi  ed  Entrate  Extratributarie  le
seguenti penalità:
a) per il ritardo nella presentazione al Comune dei dati e degli elementi statistici richiesti
nonché di ogni altra documentazione prevista dalle norme relative ai servizi, euro 100,00
per ogni giorno di ritardo;
b) per il ritardo nella segnalazione al Comune delle violazioni alle disposizioni vigenti in
materia di affissione e pubblicità di cui al comma 9 dell’articolo 6, euro 200,00 per ogni
giorno di ritardo; 
c)  per  il  ritardo  nella  fornitura  al  Comune  dei  dati  informatici  e  delle  banche  dati
informatiche di cui al comma 4 dell’articolo 8, euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo in
caso di mancato rispetto del termine di cui alla lettera a) ed euro 2.000,00 per ogni giorno
di ritardo in caso di mancato rispetto del termine di cui alla lettera b); 
d) per l’inosservanza di quanto previsto nel piano di intervento e nel piano di dettaglio di
cui al comma 1 dell’articolo 11, compreso  quanto indicato in ordine alle modalità ed ai
tempi  di  esecuzione  degli  interventi,  una  somma  pari  al  30%  (trentapercento)  della
garanzia definitiva;
e) per il ritardo nella presentazione al Comune dell’elenco di cui al comma 8 dell’articolo
11, euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo in caso di mancato rispetto del termine di cui al
primo periodo ed euro 500,00 per ogni giorno di ritardo in caso di mancato rispetto del
termine di cui al secondo periodo;
f) per l’affissione di manifesti privi del timbro a calendario, euro 100,00 per ogni manifesto
esposto;
g)  per  l’esposizione di  manifesti  oltre  quarantotto  ore  dopo la  scadenza prevista,  una
somma pari al doppio dei diritti corrisposti dall’utente per ogni giorno di esposizione oltre il
termine di scadenza e per ogni manifesto esposto;
h)  per  la  mancata  rimozione  delle  affissioni  abusive  sugli  impianti  per  le  pubbliche
affissioni oltre i tre giorni dal riscontro dell’abusivismo, una somma pari al diritto dovuto per
il periodo dell’indebita esposizione;
i) per il ritardo nei versamenti mensili alla Tesoreria Comunale, un’indennità di mora, per
ogni giorno di ritardo, pari al 3% (trepercento) degli importi non versati;
l)  per  ogni  altra  inadempienza ed inosservanza,  da  euro 100,00 ad euro  5.000,00,  in
rapporto alla gravità della violazione, da valutarsi anche in relazione alla reiterazione della
violazione medesima e del danno arrecato al Comune.
2.  L’applicazione  delle  penali  sarà  preceduta  da  specifica  contestazione
dell’inadempimento.  Il  Concessionario  potrà far  pervenire  le  proprie  osservazioni  entro
quindici giorni dal ricevimento della contestazione. 
3.  Le  penali  devono  essere  corrisposte  dal  Concessionario  entro  dieci  giorni
dall’applicazione delle stesse al termine della procedura di contestazione. 
4. Al termine della procedura di contestazione l’applicazione delle penali sarà comunicata
alla Commissione per la gestione dell’albo dei soggetti  abilitati  di  cui all’articolo 53 del
decreto legislativo n. 446/1997.
5. in ogni caso l’irrogazione delle penali non esclude l’applicazione delle norme in materia
di decadenza dalla concessione, di risoluzione contrattuale e di risarcibilità dell’ulteriore
danno.

Articolo 24
Subappalto e divieto di cessione del contratto



1.Il subappalto è ammesso solo per le attività indicate nel presente articolo secondo la
normativa in materia.
2.Il  concessionario,  ai  sensi  dell’articolo  174 del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  dovrà
indicare  in sede di gara quali delle seguenti attività intende subappaltare:
a) attacchinaggio;
b) installazione, spostamento, manutenzione e sostituzione degli impianti per le pubbliche
affissioni;
c) stampa e spedizione di avvisi ed altri atti;
d) gestione informatica delle banche dati.
3.  Il  Concessionario  non  può  cedere  i  servizi  oggetto  del  presente  capitolato  ad  altri
soggetti, né in tutto né in parte.
 

Articolo25
Decadenza

1. Il Concessionario decade dalla concessione nei casi previsti dall’articolo 13 del decreto 
del Ministro delle Finanze n. 289 dell’11 settembre 2000, e cioè:
a) per la cancellazione dall’albo dei soggetti abilitati alla riscossione;
b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
c) per inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato;
d) per non aver prestato o adeguato la garanzia stabilita per l’effettuazione del servizio;
e)  per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
2. La mancata apertura al pubblico dell’ufficio di cui all’articolo 13 entro quarantacinque
giorni  dall’aggiudicazione  definitiva  comporta  l’impossibilità  della  consegna  e  quindi
dell’inizio dei servizi, con la  conseguente decadenza dall’aggiudicazione.
3. In caso di decadenza il Comune incamera la garanzia definitiva ai sensi di legge.
4. Il Comune, in caso di decadenza del Concessionario e qualora intenda proseguire la
gestione dei servizi in concessione, si riserva la facoltà di affidare i servizi medesimi a
quello dei successivi cinque offerenti presenti nella graduatoria di gara che manifesti la
propria disponibilità, interpellati secondo l’ordine risultante dalla graduatoria medesima. 

Articolo 26
 Risoluzione di diritto e revoca della concessione

1.  Fermo restando quanto disposto dall’articolo  25 in  ordine alla  decadenza e quanto
previsto dall’articolo 1.453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, ai sensi dell’articolo 1.456 del codice civile opererà la risoluzione di diritto del
contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi
avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, fatto salvo il  risarcimento del danno subito ed il  recupero delle maggiori  spese
sostenute  dal  Comune  in  conseguenza  delle  inadempienze  e  della  risoluzione  del
contratto, nelle seguenti ipotesi:
a) per mancato versamento per due scadenze consecutive delle somme dovute;
b) per interruzione dei servizi e per chiusura dell’ufficio di cui all’articolo 13 senza giusta
causa;
c) per grave e reiterata inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle
obbligazioni previste dal presente capitolato.
2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 25.



3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l’intera concessione nel caso in cui venisse
disposta  la  gestione in  economia di  tutti  o  solo  di  alcuni  dei  servizi  affidati,  mediante
preavviso di un anno dalla data della relativa notificazione.
4.  Resta salva la facoltà  per il  Comune di  esperire  qualsiasi  azione giudiziaria che si
ritenesse opportuna.

Articolo 27
Atti successivi alla scadenza dell’affidamento

1.  Salvo  quanto  indicato  all’articolo  31,  successivamentealla  data  di  scadenza
dell’affidamento il Concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni e deve
consegnare al Comune o al concessionario subentrato, entro e non oltre un mese dalla
scadenza,  gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per la
prosecuzione  degli  atti  medesimi,  delegandolo,  se  necessario,  al  recupero  dei  crediti
relativi all’affidamento scaduto.
2.  Entro  il  medesimo  termine  di  cui  al  comma  precedente  il  Concessionario  deve
consegnare  al  Comune o  al  concessionario  subentrato,  anche  nel  formato  elettronico
indicato dal  Comune,  ogni  dato,  notizia e documento che non sia  tenuto a custodire
presso di lui per espressa previsione di legge.

Articolo 28
Domicilio

1.  Il  Concessionario  dovrà  eleggere  e  dichiarare  esplicitamente,  prima  della  data  di
consegna dei servizi,  il luogo del proprio domicilio, al quale il Comune potrà indirizzare,
per  tutta  la  durata  dell’affidamento,    avvisi,  richieste,  atti  giudiziari  ed  ogni  altra
comunicazione di qualunque natura.
2.Il Concessionario che non abbia sede nel Comune di Savona dovrà eleggere domicilio in
Savona.
3.  Nel  caso  di  cui  al  comma precedente,  oltre  alla  notifica  al  domicilio,  potrà  essere
effettuata comunicazione amministrativa alla sede del Concessionario.

 
Articolo 29

Controversie

1.  Per qualunque controversia  dovesse sorgere tra il  Comune ed il  Concessionario in
ordine ai servizi oggetto del presente capitolato sarà competente il Foro di Savona.
 

Articolo 30
Spese contrattuali

1.  Tutte  le  spese,  tasse  ed  imposte  inerenti  e  conseguenti  all’affidamento  ed  alla
stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente
capitolato,  nonché  le  spese  per  i  diritti  di  segreteria  e  per  il  deposito,  la  custodia
amministrata e lo svincolo delle garanzie, sono a totale carico del Concessionario.
2.  L’atto  contrattuale  è  esente  da  registrazione  ai  sensi  dell’articolo  5  della  tabella  -
allegato B - di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986,
trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse. 

Articolo 31
Disposizione transitoria 



1.  Con  riferimento  ai  versamenti  effettuati  nel  corso  del  precedente  affidamento,  il
precedente concessionario procederà all’eventuale rimborso delle somme indebitamente
versate a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni
anche successivamente alla consegna dei servizi oggetto del presente Capitolato.

Articolo 32
Disposizione finale

1. Tutto quanto non costituisce oggetto dei precedenti articoli del presente capitolato si
intende subordinato  alle  disposizioni  del  decreto  legislativo  n.  507/1993,  e  successive
modificazioni,   del  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  pubblicità  e  delle
affissioni, nonché alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.


