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1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 
Con il presente capitolato il Comune di  Pontinia disciplina la concessione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, per l’annualità 2018 (dato atto della proroga del versamento dell’imposta comunale sulla 
pubbli-cità) compresa la gestione materiale delle affissioni, nell’osservanza del Regolamento 
comunale vigente approvato con delibera di C.C. n.66 del 30/11/2009, del Piano Generale degli 
Impianti Pubblicitari vigente e del D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio 
previsti dal D.Lgs.507/1993 e si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con il contribuente-utente e 
in tutte le fasi del procedimento per l’intero periodo della concessione. 
 
Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza 
nell'adempimento dei propri obblighi e a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle 
per il personale impegnato, la manutenzione e sostituzione degli impianti danneggiati o 
ammalorati. 
 
È compresa nel presente servizio la riscossione coattiva delle entrate riferite agli anni precedenti 
all’affidamento e la prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva delle entrate successive 
all’emissione già avvenuta da parte dell’affidatario cessante, di avvisi di mora, di ingiunzioni e di 
preavvisi di fermo amministrativo. 
 
Non sarà di pertinenza della ditta concessionaria la riscossione coattiva delle entrate per le quali 
alla scadenza del contratto non siano ancora stati formulati e consegnati gli elenchi per la 
riscossione. 
 
Dal giorno dell’effettivo inizio della gestione il concessionario assumerà l’intera responsabilità del 
servizio quale subentrato al Comune. 
 
Il Concessionario subentra all’Ente e al precedente Concessionario nell’intera sfera di diritti ed 
obblighi inerente la gestione della concessione, inclusi tutti gli eventuali atti e procedimenti insoluti, 
se ritualmente notificati ed ancora esigibili (compresi i ricorsi pendenti), solo se ed in quanto 
trasmessi dal Concessionario uscente ed è sottoposto al regime di cui all’Art. 93 comma 2 D.Lgs. 
267/2000 in ambito di responsabilità patrimoniale degli agenti contabili. 
 
Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei propri agenti e commessi, 
sollevando pertanto l’Ente da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, 
dipendente dall’esercizio della concessione. 
 
Il Concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso l’Ente, anche in caso di maggiori oneri per 
le retribuzioni del proprio personale che dovessero intervenire durante il periodo di concessione. 
 
Il Concessionario si obbliga a manlevare l’Ente in ogni stato e grado di giudizio ed in caso di 
contenzioso amministrativo e civile riferito ad imposte e tasse accertate durante il periodo di 
gestione ed anche successivamente alla scadenza in relazione ai residui di gestione. 
 
Il Concessionario si obbliga a proseguire l’azione esecutiva fino ad avvenuto recupero o 
all’acclarata inesigibilità delle somme relative ad imposte, sanzioni ed interessi costituenti residui di 
gestione. 
 
Resta fermo il diritto del Concessionario di percepire successivamente alla scadenza della 
concessione e con liquidazione a cadenza trimestrale l’aggio di competenza dell’anno sulle 
somme che dovessero pervenire a titolo di residui allo stesso Ente oppure all’eventuale affidatario 
subentrante. 
 



ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà per un periodo di tre anni, con opzione di rinnovo per 
due ulteriori anni, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016, e fatta salva la proroga tecnica 
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente, così come previsto dall’art. 106, comma 11 del D.lgs. 
50/2016, relativamente alla parte del servizio riguardante le affissioni. 
 
Il contratto decorre dalla data della sua stipula o dalla data di consegna del servizio, se 
antecedente e si intende anticipatamente risolto di diritto qualora entrassero in vigore norme 
legislative o regolamenti comportanti l’abolizione del servizio stesso, ovvero ricorressero le 
condizioni di cui agli articoli 20 e 21. 
 
Dopo la scadenza del contratto è fatto divieto all’affidatario cessato di emettere atti. 
 
L’affidatario cessato dovrà consegnare al Comune entro 30 giorni dalla cessazione del servizio 
tutti gli atti emessi corredati delle relative notifiche; gli atti per cui è avvenuto pagamento integrale 
come quelli in corso di rateizzazione saranno consegnati tenendoli distinti dai restanti; tutti gli atti 
saranno consegnati in ordine alfabetico e, nel caso siano stati emessi più atti nei confronti del 
medesimo soggetto debitore, in ordine cronologico di emissione. 
 
L’affidatario può recedere dal contratto in caso di impossibilità a eseguire la prestazione per causa 
non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 
Codice Civile). 
 
ARTICOLO 3 - REQUISITI RICHIESTI 

 
Il partecipante alla gara deve avere, alla data di pubblicazione del Disciplinare di gara, la 
gestione del medesimo servizio oggetto di gara in almeno tre comuni di classe IV o superiore di 
cui all’art. 2 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.. 

 
Il partecipante alla gara deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. essere iscritto nell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e 

riscossione tributaria istituito dall’art.53 del D.Lgs.446/97; 
 
2. avere capitale sociale versato come previsto dall’art.3 bis del D.L. 40/2010 e ss.mm.i.; 
 
3. avere certificazione di qualità ISO 9001 specifico nell’accertamento e riscossione tributi 

locali e entrate patrimoniali, rilasciato da primario Ente certificatore aderente al SINCERT 
od analogo Ente europeo; 

 
4. possedere i requisiti finanziari, di onorabilità e tecnici di cui al Decreto Ministeriale 11 

settembre 2000, n.289 e di cui al D. Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti); 
 
5. avere effettuato, con buon esito, servizi analoghi almeno presso 3 comuni della classe IV o 

superiore di cui all’art.2 del D.Lgs.507/1993, nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del disciplinare. 

 
I requisiti di cui ai punti da 1 a 4 del precedente capoverso dovranno essere mantenuti per tutta 
la durata del contratto. 

 
ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

 
Per il servizio in concessione viene riconosciuto l’aggio offerto in sede di gara sugli importi 
complessivi effettivamente riscossi a qualsiasi titolo, con esclusione di ogni altro tipo di 



corrispettivo; In caso di mancata riscossione, anche a seguito di annullamento di atti emessi da 
parte dell’ente creditore, tutte le spese sono a carico dell’affidatario. 

 
Il concessionario, in considerazione degli importi incassati nel triennio 2015/2017, come 
dettagliati nel seguente prospetto: 

 
Anno Riscosso a seguito di 

emissione 
Riscosso a seguito di 
accertamento  

Riscosso totale 
ICP 

2105 € 34.252,01 €  5.770,76 € 40.022,77 
2016 € 31.454,19 €  5.218,47 € 36.582,66 
2017 € 32.491,14 €  8.359,15 € 40.850,29 
media € 32.732,44 €  6.449,44 € 39.151,91 

 
Affissioni 

anno       
2105     €  1.560,44 
2016     €  1.710,04 
2017     €  2.045,20 
media     €  1.771,89 

 
è tenuto a riconoscere al Comune, per ogni anno di concessione e per tutta la durata della 
gestione, un importo minimo garantito annuo, al netto dell’aggio, stabilito in € 18.000,00. 
Atteso che la presa in consegna cade all’interno dell’anno, per tale anno il minimo garantito si 
intende calcolato mediante ponderazione in funzione della data riportata sul verbale di consegna. 
Non è dovuto alcun minimo garantito per l’anno 2019 qualora l’imposta comunale sulla pubblicità 
2019 sia stata già riscossa dal Concessionario uscente, fruente del periodo di proroga. 
 
L’importo medio delle riscossioni di cui alle tabelle precedenti, pari ad € 40.923,80 decurtato di una 
percentuale del 10% a titolo di alea correlata alla gestione del servizio ed ovvero pari ad € 
36.831,41 è assunto quale stima annuale del presunto importo contrattuale. 
 
L'aggio sarà riconosciuto all'aggiudicatario nella misura percentuale offerta in sede di gara che non 
potrà essere superiore al 24% delle somme riscosse. Esso verrà corrisposto a cadenza trimestrale 
previa presentazione di fattura elettronica. 
 
Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 
136/2010; si obbliga a comunicare all’Amministrazione comunale gli estremi del conto corrente 
bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni 
variazione successiva per tutta la durata del contratto. 
 
 
ARTICOLO 5 - REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOST A COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSION I. ADEGUAMENTO. 
 
Nel caso di revisione della disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni di incrementi o decrementi del numero degli impianti, delle fattispecie imponibili 
o di variazione nella misura dell’imposta o dei diritti, l’aggio e il minimo garantito convenuto devono 
essere rivisti in misura proporzionale al maggiore o minore introito che ne deriva, a condizione che 
la variazione di gettito conseguente sia superiore al 10% (dieci per cento ai sensi dell’art. 1664 
c.c.). 
L’adeguamento è apportabile su espressa richiesta del Concessionario ovvero d’ufficio sulla base 
della variazione media dell’indice ISTAT valido per i prezzi per le famiglie di operai ed impiegati 
(FOI) e riferito all’anno precedente, qualora tale variazione porti ad una variazione del valore 
dell’affidamento (così come inteso dall’art. 4 del presente capitolato) eccedente il 10% del valore 
attuale in favore dell’una o dell’altra parte. 



 
ARTICOLO 6 - CAUZIONE E GARANZIE 
 
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’affidatario è tenuto a 
prestare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria nelle forme previste 
dall’art. 103 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, di durata pari alla durata del contratto. 
 
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell’affidatario, il Comune potrà rivalersi 
in tutto o in parte sulla cauzione; la cauzione dovrà essere prontamente reintegrata. 
 
L’affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio; dovrà pertanto essere in possesso di adeguata copertura assicurativa 
per responsabilità civile per danni a cose o persone derivanti dalla propria attività. Tale polizza 
dovrà avere un massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro e dovrà essere prodotta prima 
della stipula del contratto d’appalto. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di 
consorzio di Imprese) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della 
copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate.  
 
ARTICOLO 7 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO 
 
Il concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare 
gestione dei servizi oggetto di concessione. Detto personale dovrà essere professionalmente 
preparato, in grado di rispondere ai quesiti e alle esigenze dei contribuenti e dell’utenza. 
 
Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri collaboratori e prestatori d’opera, al rispetto 
ed applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla 
vigente normativa. 
 
Il concessionario è direttamente responsabile dell’operato del proprio personale, il quale per gravi 
e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell’Amministrazione comunale. 
L’Amministrazione comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici 
intercorrenti tra il concessionario ed il suo personale, pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun 
diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune. 
 
ARTICOLO 8 - TUTELA DELLA SICUREZZA 
 
Il concessionario nella gestione del servizio adotta inoltre tutti gli accorgimenti e i dispositivi di 
protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché dei beni appartenenti 
all’ente e a terzi. 
 
Al contratto è allegato il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei 
dipendenti, di cui al D. Lgs.81/2008, predisposto dal concessionario. 
 
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 
Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga a: 
 
a) applicare il D.Lgs. 507/1993, i DD.Lgs.472/1997 e 473/1997 e le altre disposizione legislative e 

regolamentari vigenti, tra cui il Piano generale degli impianti pubblicitari, il regolamento edilizio 
comunale, il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto 
sulle Pubbliche Affissioni, approvato con delibera C.C. n. 66 del 30.11.2009, e loro successive 
modificazioni e integrazioni; 

 
b) applicare le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale; 
 
c) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti; 



 
d) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti dal 

D.Lgs.507/1993; 
 
e) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure 

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

 
f) inviare, nel mese precedente il termine di pagamento, a tutti i contribuenti dell’imposta 

comunale sulla pubblicità permanente un invito di pagamento scritto, allo scopo di favorire il 
rispetto delle scadenze ed evitare l’applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. Tale 
invito deve essere formulato dettagliatamente, in modo da consentire una facile lettura degli 
elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell’impianto e tariffa 
applicata) e deve essere accompagnato da documento prestampato per l’assolvimento 
dell’imposta. L’invito e altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a 
spese del concessionario; 

 
g) portare a termine le procedure già iniziate nella precedente gestione, compresa l’effettuazione 

di affissioni per le quali sono già stati corrisposti i relativi diritti e quelle per cui sono già stati 
prenotati i circuiti istituzionali; 

 
h) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all’articolo 8 del D.Lgs.507/1993; 
 
i) costituire e aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di 

imposizione e di esenzione, trasmettendo copia di tale archivio anche in formato excel al 
Comune entro 10 gg. dalla data di scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati; 

 
j) gestire tutta la procedura tramite un software che dovrà essere visualizzato via web dal 

Comune per l’interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale 
dovranno essere visibili ed estraibili tutte le fasi svolte con indicata la tempistica e tutte le date 
di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi; oltremodo dovranno poter essere visualizzati 
tutti gli importi di ogni fase della procedura, nonché gli sgravi e/o rettifiche e annullamenti e il 
contenzioso qualora instaurato. Tramite la procedura di cui alla presente lettera, deve esser 
possibile effettuare l’estrazione di report e dati di sintesi per periodo; 

 
k) condurre entro 02 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di 

tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l’eventuale aggiornamento; 
 
l) trasmettere tramite posta elettronica la scansione degli atti emessi entro una settimana 

dall’invio e delle cartoline di notifica entro il mese successivo alla data della regolare notifica; in 
alternativa tali documenti devono essere visualizzabili e scaricabili dall’applicativo web; 

 
m) curare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti delle pubbliche affissioni 

attualmente installati, nonché a provvedere alla sostituzione o posa di nuovi impianti secondo 
necessità o richiesta da parte del Comune, nella misura prevista di 3 all’anno per la durata 
della concessione. Tutti gli impianti installati dal concessionario nel corso della gestione 
rimarranno, alla scadenza del contratto, di proprietà dell’Ente; 

 
n) mantenere gli impianti conformemente a quanto previsto e prescritto dal D.Lgs. 30.04.1992, 

n.285 (codice della strada) e D.P.R. 16.12.1992, n.495; 
 
o) proporre l’aggiornamento del Piano Generale degli Impianti; 
 
p) coprire i manifesti scaduti entro quarantotto ore dalla scadenza; 
 
q) compiere le prestazioni e adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato; 



 
r) in ottemperanza al D.Lgs.196/2003 ed al Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione 

dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, assicurare la massima riservatezza e 
trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di effettuare le prestazioni inerenti il servizio 
affidato e soltanto per il periodo pari alla durata dell’incarico. Alla fine dell’incarico è fatto 
divieto al concessionario di utilizzare i dati raccolti che dovranno essere consegnati ai 
competenti uffici comunali su supporto digitale e nel formato che sarà indicato dal Comune; 

 
s) eseguire le ulteriori prestazioni e servizi offerti in sede di gara. 
 
t) Riscuotere sul conto corrente bancario/postale intestato al Comune di Pontinia. 
 
Il Concessionario è tenuto in particolare a: 

 
• Gestire le attività di front-office con l’obbligo di: 

 
� Ricezione delle dichiarazioni iniziali, quelle di proroga e le disdette. 
 
� Fornitura di informazioni ed assistenza ai contribuenti ed al pubblico, sia di persona che 

mediante telefono o posta elettronica, nel rispetto della L. 241/1990 in ambito di 
procedimento amministrativo ed accesso agli atti; L. 212/2000 relativa ai diritti del 
contribuente; DPR 445/2000 in ambito di documentazione amministrativa. 
 

� Ricezione di istanze di riesame, reclami, segnalazioni. 
 

� Messa a disposizione dei richiedenti dei regolamenti comunali, delle tariffe vigenti dei 
servizi, dell’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed del registro cronologico 
delle commissioni, nonché dei moduli di denuncia di pagamento ed ogni altro documento o 
informazione ritenuti utili per il buon andamento del servizio. 
 

� Ogni altra attività necessaria a garantire il front-office.    
 

• Gestire le attività di back-office, avendo facoltà di accentrare, per esigenze meccanografiche 
ed amministrative, le attività di predisposizione della modulistica ed elaborazione dei dati 
presso la propria sede principale oppure presso un’agenzia di zona: 
� Predisposizione a proprie spese della modulistica necessaria alla gestione dei servizi 

oggetto della concessione, secondo le indicazioni generali eventualmente fornite dall’Ente 
ed apportandovi i necessari aggiornamenti o modifiche per adeguarla alle eventuali 
variazioni normative. 
 

� Creazione di un archivio dei contribuenti, tenendolo aggiornato con tutte le informazioni 
relative ai dati anagrafici del soggetto, all’ubicazione ed alle dimensioni e caratteristiche dei 
mezzi pubblicitari, all’ammontare dell’imposta dovuta, agli estremi dei versamenti effettuati 
relativamente sia ai tributi annui che a quelli minori. 
 

� Invio agli utenti interessati dell’apposito avviso di scadenza in cui sono indicati gli elementi 
identificativi: fattispecie imponibile, tariffa, importo dovuto, modalità di pagamento, recapiti 
del Concessionario, orario di apertura al pubblico. 
 

� Impiego esclusivamente di registri, bollettari di riscossione vidimati dall’Ente. 
 

� Designazione dei soggetti che, all’interno del proprio organico, operano come funzionari e 
risultano legittimati alla sottoscrizione dei provvedimenti relativi all’accertamento, alla 
riscossione, al contenzioso, ai rimborsi. 
 



� Svolgimento della riscossione volontaria e coattiva di imposte, tasse, sanzioni, interessi e 
recupero spese di notifica tramite gli strumenti di recupero individuati dalla legge, in 
applicazione dell’Art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e tenuto conto di quanto previsto dalla L. 
265/2002, facendosi interamente carico di ogni onere conseguente alle procedure 
esecutive, anche dopo la scadenza della concessione, relativamente agli atti di 
accertamento e/o rettifica. 
 

� Conservazione presso la propria sede della documentazione amministrativa e contabile 
inerente la gestione per un periodo non inferiore al termine minimo prescritto dalla legge 
per ciascuna tipologia di atto, obbligandosi ad esibirla e consegnarla su semplice richiesta 
da parte dell’Ente oppure da parte della Corte dei Conti in qualità di organo di controllo 
successivo previsto dall’Art. 93 D. Lgs. 267/2000. 
 

� Ogni altra attività necessaria a garantire il back-office. 
 
• Gestire le attività oggetto della concessione sull’intero territorio di competenza comunale 

assicurando efficacia, efficienza e perfetta esecuzione dei servizi: 
 

� Applicazione delle tariffe deliberate dall’Ente ed in generale di tutti i provvedimenti 
comunali inerenti i servizi affidati. 

 
� Astensione dalla riscossione di altri diritti o rimborsi spese oltre quelli previsti in tariffa, 

salvo che si tratti di compensi e rimborsi per servizi non previsti da norme di legge e 
purché resi nell’esclusivo interesse dell’utente e di cui lo stesso abbia inteso usufruire, 
quali in occasione dell’emissione dei preavvisi di scadenza. 

 
� Svolgimento delle attività di accertamento attraverso il controllo delle pubblicità 

permanenti ed in particolare delle insegne di esercizio esistenti, anche al fine del 
riscontro delle esenzioni richieste dagli utenti a seguito di modifiche apportate al 
numero e/o alla superficie delle insegne stesse. 

 
� Esecuzione del servizio di affissione nell’intero territorio comunale con puntualità, 

regolarità e decoro ed apposizione sulle affissioni del timbro a calendario ben visibile, 
indicante l’ultimo giorno di esposizione al pubblico. 

 
� Copertura dei manifesti affissi dopo la scadenza dell’esposizione con nuovi manifesti 

oppure con fogli bianchi. Copertura dei manifesti affissi abusivamente dopo il tempo 
strettamente necessario all’elevazione dei verbali di contravvenzione da parte della 
Polizia Locale. 

 
� Garanzia dell’esecuzione delle affissioni d’urgenza, anche notturne e festive, dietro 

espressa richiesta del committente e previa corresponsione delle maggiorazioni di 
tariffa previste dall’Art. 22 comma 9 del D. Lgs. 507/1993, calcolate singolarmente per 
ciascuna affissione indipendentemente dal committente che può anche essere unico, a 
compensazione delle spese straordinarie legate alla reperibilità del personale ed 
all’impiego dello stesso in orari al di fuori del normale orario di servizio. 

 
� Garanzia dell’esecuzione delle affissioni obbligatorie e in esenzione ai sensi dell’Art. 21 

del D. Lgs. 507/1993, applicando le riduzioni previste dall’Art. 20 del predetto decreto 
ed eseguendo le affissioni dei manifesti istituzionali negli impianti all’uopo riservati e nel 
numero e nella percentuale stabilita nel piano generale degli impianti di cui all’Art. 3 del 
predetto decreto. 

 
� Ogni altra attività necessaria a garantire il regolare e corretto svolgimento delle 

procedure. 
 



• Gestione del contenzioso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.    Lgs. 546/1992: Ricezione 
degli eventuali ricorsi dei contribuenti. 

 
� Fornitura di indicazioni ed assistenza preliminari finalizzati a dirimere la questione prima 

che essa arrivi all’autorità giudiziaria, avviando le necessarie attività per la rettifica di 
eventuali errori. 

 
� Cura del contenzioso in tutte le sue fasi e gradi, con ogni relativa e conseguente spesa a 

proprio carico. 
 
• Tenuta dei rapporti con l’Ente: 

� Sottoposizione a tutti i controlli amministrativi e tecnici che l’Ente riterrà di eseguire o far 
eseguire (sia sulla documentazione che presso la sede del Concessionario) e fornire tutte 
le notizie ed i dati eventualmente richiesti. 
 

� Collaborazione e consulenza, se richiesto dall’Ente, durante le attività preliminari 
all’approvazione di modifiche ai Regolamenti o alle delibere di natura tariffaria in ambito di 
tributi minori. 
 

� Collaborazione e coordinamento, se richiesto dall’Ente, con gli Uffici tecnici ai fini delle 
verifiche riguardanti lo stato di funzionalità degli impianti affissionistici ubicati nel territorio 
comunale. 
 

� Versamenti secondo quanto previsto dal presente capitolato. 
 

� Puntuale e corretta predisposizione della resa di conto e dei suoi allegati. 
 
 
ARTICOLO 10 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DE LLA CONCESSIONE 
 
Al termine del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a riconsegnare al Comune tutti 
gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, compresi quelli di cui 
all’art.9 lettera m). 
 
ARTICOLO 11 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DEL CONCES SIONARIO. REGIME DELLE 
COMUNICAZIONI. 
 
Il concessionario ha l’obbligo di comunicare al Comune all’inizio della concessione il domicilio 
eletto per tutta la durata della concessione stessa ove effettuarsi tutti gli avvisi, gli ordini, le 
richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto. 
 
Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata 
all'Amministrazione Comunale. 
 
Il concessionario è tenuto a nominare un proprio Rappresentante al quale affidare la responsabilità 
della direzione del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni. 
 
Il Rappresentante del concessionario deve essere munito di idonea procura. 
 
Le comunicazioni tra Ente e Concessionario e l’invio di documenti ed informazioni dovranno 
preferibilmente avvenire utilizzando canali telematici ed in particolare gli indirizzi E-mail oppure 
(per le comunicazioni da assimilare allo strumento della posta raccomandata) quelli di posta 
elettronica certificata (PEC) messi reciprocamente a disposizione. 
 



Sono esclusi dall’invio telematico i documenti per i quali è richiesta la forma cartacea con 
apposizione di timbri e firme in originale, come la resa di conto da trasmettere alla competente 
sezione Corte dei Conti. 
 
Ai fini del presente atto per notifica si intende la trasmissione a mezzo posta raccomandata oppure 
quella telematica via posta elettronica certificata (PEC): ai fini del conteggio dei termini, in caso di 
invio per posta raccomandata farà fede al ricevuta di ritorno mentre in caso di invio telematico per 
PEC farà fede l’apposita ricevuta di consegna prodotta dal sistema informatico subito dopo l’invio. 
 
 
ARTICOLO 12 - RECAPITO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSION I 
 
Il concessionario dovrà istituire, sul territorio, un apposito sportello aperto al pubblico per lo 
svolgimento dell’attività gestionale ed esecutiva, per ricevere commissioni e manifesti da affiggere, 
riscuotere contestualmente i diritti e curare l’affissione materiale. 
 
Lo sportello garantirà un numero minimo di 30 (trenta) ore di apertura settimanale al pubblico, con 
obbligo di affissione dell’orario di apertura, con orari da concordare con il Comune durante la 
seguente fascia: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. 
 
Il personale agirà sotto la sua diretta responsabilità e dovrà, comunque, essere di gradimento 
dell’Amministrazione che, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione. 
 
Il concessionario deve inoltre assicurare la reperibilità di un incaricato nei periodi di chiusura dello 
sportello, segnalando al Comune e alla cittadinanza il nominativo del responsabile e il numero 
telefonico. 
 
ARTICOLO 13 - RICHIESTE DI AFFISSIONE 
 
Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale provvede senza 
speciali autorizzazioni, salvo quelle di legge. 
 
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal 
ricevimento della richiesta, che deve essere annotata sull’apposito registro cronologico. 
 
Il concessionario deve provvedere all’effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni 
previste all’art. 22 del D.Lgs.507/93, nonché delle norme regolamentari anche se emanate 
successivamente all’affidamento del servizio, negli spazi ad esse appositamente assegnati. 
 
Nessun manifesto viene affisso se non munito del timbro a calendario leggibile, indicante l’ultimo 
giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico. 
 
Salvo espressa richiesta degli utenti, non possono essere posizionati più di due manifesti uguali 
sulla stessa facciata di un impianto. 
 
 
ARTICOLO 14 - VIGILANZA E CONTROLLI 
 
Il concessionario è tenuto a: 
 
a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o 

far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti, nei 
termini stabiliti dal richiedente; 

 



b) impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati, 
prima dell’uso, dal responsabile del Servizio Entrate; tale adempimento potrà essere svolto in 
modalità informatizzata previo accordo con il Comune; 

 
c) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell’affissione; 
 
d) fornire chiarimenti, esibire atti e documenti e quanto altro occorra allo svolgimento dell’attività 

di vigilanza. 
 
ARTICOLO 15 - RECLAMI E RICORSI 
 
Lettere, contestazioni e richieste di chiarimenti da parte dei contribuenti dovranno essere evase 
direttamente dal concessionario senza impegnare i Servizi Comunali. 
 
 
Il concessionario subentra all’Amministrazione in tutti i diritti e obblighi compreso quanto previsto 
dalla lettera e) dell’art.9. 
 
Il Comune si impegna unicamente, nel caso pervengano erroneamente allo stesso ricorsi, avvisi di 
trattazione e/o altra documentazione da parte della Commissione Tributaria o da terzi, a 
trasmettere la medesima sollecitamente al concessionario al fine di consentire la pienezza della 
difesa e non pregiudicare la possibilità di costituzione in giudizio correlata ai tempi previsti dal 
D.Lgs. 546 del 31.12.92. 
 
ARTICOLO 16 - CONTABILITA’ 
 
Per la gestione contabile dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al D.M. 26 aprile 1994, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 6 giugno 1994. 
 
Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri e i bollettari e quanto altro 
necessario per la gestione contabile dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni. 
 
Tutti i bollettari, al termine della gestione, saranno consegnati al Comune. 
 
ARTICOLO 17 –RISCOSSIONI/RENDICONTAZIONI/PAGAMENTI 
 
Il concessionario riscuote sul conto corrente postale/bancario intestato al Comune. 
 
Il concessionario dovrà inviare al Comune il rendiconto trimestrale con il dettaglio dell’ammontare 
delle riscossioni, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo alla scadenza del trimestre, in 
formato da concordare, anche inviato tramite posta elettronica, indirizzandolo al Responsabile 
Servizio Entrate. In alternativa, il Comune può estrarre tali dati dal portale web messo a 
disposizione dal concessionario. 
 
L’eventuale applicazione del minimo garantito sarà regolata in occasione dell’ultima riscossione 
annuale. 
 
Il comune provvederà ad effettuare il pagamento del compenso spettante al concessionario, verso 
regolare fattura trimestrale. 
 
ARTICOLO 18 - SANZIONI E PENALITA’ 
 



Alle violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, in materia di 
pubblicità e pubbliche affissioni, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 del 
D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Il concessionario del servizio, come previsto dall’articolo 24 comma 3 del D.Lgs.507/1993, dovrà 
effettuare l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia 
pubblicitaria se affissa negli spazi autorizzati, ovvero la rimozione delle affissioni abusive se 
effettuate negli spazi non autorizzati, con eventuale notifica di apposito avviso secondo le modalità 
vigenti. 
 
Per la mancata copertura/rimozione della pubblicità abusiva, entro quarantotto ore dalla 
rilevazione, sarà applicata al concessionario del servizio una penalità di euro 300,00 (euro 
trecento). 
 
Il verbale relativo alla rilevazione della pubblicità abusiva dovrà essere trasmesso al Comune, 
anche in via telematica, entro ventiquattro ore dalla rilevazione stessa. 
 
La mancata affissione dei manifesti, che non sia dovuta a causa di forza maggiore, ai sensi 
dell’articolo 22 del D.Lgs.507/1993, sarà sanzionata con l’applicazione al concessionario del ser-
vizio di una penalità di euro 300,00 (euro trecento). 
 
La ritardata affissione dei manifesti, che non sia dovuta a causa di forza maggiore, ai sensi 
dell’articolo 22 del D.Lgs.507/1993, sarà sanzionata con l’applicazione al concessionario del 
servizio di una penalità da euro 50,00 (euro cinquanta) a euro 300,00 (euro trecento). 
 
Il concessionario non può prolungare l’affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. 
 
Il concessionario deve coprire i manifesti scaduti entro quarantotto ore dalla scadenza, con nuovi 
manifesti o con fogli di carta; in caso di inadempienza sarà applicata al concessionario del servizio 
una penalità di euro 300,00 (euro trecento). 
 
Per tutti i casi di constatata negligenza nell’esecuzione del servizio o inosservanza degli obblighi 
del Regolamento Comunale, il concessionario è passibile di penalità fino a euro 1.000,00, (euro 
mille), elevabili sino al doppio in caso di recidiva. 
 
Entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione il Concessionario notifica all’Ente le proprie 
ragioni e difese ed entro i successivi 10 giorni l’Ente notifica al Concessionario il provvedimento di 
archiviazione oppure quello di irrogazione della penale. 
 
L’ammontare della penalità dovrà essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve 
avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r o pec. 
 
Al recupero delle somme a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi sulla cauzione o 
sulla fidejussione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al 
reintegro della stessa entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza. 
 
 
ARTICOLO 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO A TERZI DELLE P RESTAZIONI OGGETTO DELLA 
CONCESSIONE. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
E’ vietato al concessionario cedere a terzi o subappaltare la prestazione oggetto della concessione 
e dell’affidamento, fatta eccezione per le prestazioni necessarie alla manutenzione e realizzazione 
degli impianti e per le prestazioni necessarie all’attività di sportello sul territorio e di affissione. La 
violazione del divieto comporterà la revoca della concessione e la conseguente risoluzione del 
contratto, l’incameramento della cauzione o fidejussione da parte del Comune e il ri-sarcimento di 
eventuali danni. 



 
ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE ANTICIPATA 
 
È  facoltà del Comune risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 c.c. nei se-
guenti casi: 
 
a) interruzione del servizio senza giusta causa; 
 
b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal 

presente capitolato; 
 
c) cessione del contratto, o concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi in violazione 

del precedente art.19; 
 
d) violazione delle normative in materia di lavoro; 
 
e) grave inadempimento o frode dell’impresa atto a compromettere il risultato dei servizi; 
 
f) in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

 
g) mancata applicazione, se ed in quanto applicabile al presente atto, delle disposizioni di cui 

all’Art. 3 L. 136/2010 in materia di antimafia; 
 

h) emanazione nei confronti dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone 
l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall’ art. 67 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011; 

 
i)  intervento di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall’art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 
50/2016; 
 

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto il compenso viene corrisposto fino al giorno della 
cessazione dell’affidamento. 
 
Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal 
codice civile. 
 
In caso di risoluzione per inadempimento contrattuale il  Comune potrà aggiudicare la gara al 
concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. 
 
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per il fatto 
che ha determinato la risoluzione. 
 
ARTICOLO 21 - DECADENZA 
 
L’affidatario incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi: 
 
a) per perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; 

 
b) per la cancellazione dall'albo di cui all’art.53 del D.Lgs.15.12.1997, n.446; 
 
c) per non aver iniziato il servizio alla data fissata; 
 
d) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri; 

 



e) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio; 
 
f) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione. 

 
L’affidatario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni 
potere in ordine alle procedure di riscossione. 
 
Per quanto non espressamente contemplato si rimanda al D.M. 11.09.2000 n.289 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE 
 
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del contratto è competente il Foro di Latina. 
 
ARTICOLO 23 - SPESE DI CONTRATTO 
 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di affidamento del servizio disciplinato dal 
presente capitolato, sono a carico dell’affidatario. 
 
ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme 
generali del D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme 
previste negli appositi Regolamenti comunali e nel Piano generale degli impianti pubblicitari. 
Formeranno  parte integrante e sostanziale della presente regolamentazione dei rapporti 
contrattuali tra le parti: 
 
a) Offerta economica. 

 
b) Progetto tecnico di gestione ed organizzazione dei servizi. 


