
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON 

ANNESSA LA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA PER LE OCCUPAZIONI 

TEMPORANEE,  PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022   

 
 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione, sia in forma 

volontaria che coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti del servizio di affissione e della Tassa 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) con annessa la tassa rifiuti giornaliera per le 

occupazioni temporanee, in tutto il territorio comunale, in conformità al D. Lgs. 15/11/1993 n. 

507 e s.m.i. ed al Regolamento Comunale. 

2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e 

le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal 

presente capitolato d’oneri speciale. 

3. Tale gestione è strettamente connessa ad una delle fondamentali potestà pubbliche consistenti 

nell’imposizione di prestazioni patrimoniali: pertanto, il Concessionario, cui viene trasferita 

l’attività di liquidazione e riscossione di entrate pubbliche deve essere iscritto all’albo nazionale 

dei concessionari previsto all’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e smi o in possesso di equivalente 

autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea, a norma 

dell’art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997. 

4. Il servizio viene concesso in esclusiva nella forma di gestione ad aggio sulle riscossioni lorde 

effettivamente conseguite. 

 

ART. 2 -  DURATA 

1. La durata della concessione è di tre anni e decorre dal 01/01/2020 al 31/12/2022. La consegna del 

servizio avverrà anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, 

su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 

32, c. 8, D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso la data in cui avverrà la consegna risulterà da apposito 

verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dal legale rappresentante 

dell’aggiudicatario. 

2. Su richiesta della stazione appaltante e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità 

nell’erogazione dei servizi, nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sarà 

obbligata a prorogare la prestazione di servizio di cui alla presente concessione fino a un massimo 

di mesi sei alle medesime condizioni previste dal contratto secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente e dalle norme di gara, salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti. 

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta. 
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ART. 3 -  REQUISITI 

1. Il partecipante alla gara deve risultare iscritto, alla data della presentazione della documentazione 

di gara, all’Albo dei soggetti abilitati quali gestori della attività di liquidazione, accertamento 

e riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni, previsto dall’articolo 53, 

comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze, e con i requisiti finanziari di cui all’articolo 6, comma 1, 

del Decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289. 

2. Ai soli fini dell’individuazione dei requisiti minimi dei soggetti ammessi a partecipare alla gara 

per l’affidamento in concessione, si precisa che il Comune di Comun Nuovo appartiene alla 

V classe così come previsto dall’art. 2 del D. Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 4 - COMPENSO DEL CONCESSIONARIO E VALORE DELLA CONCESSIONE 

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

con esclusione di ogni altro corrispettivo. 

2. L’aggio a favore del Concessionario verrà determinato nella percentuale offerta dal Concorrente 

che risulterà aggiudicatario. A base di gara viene posto l’aggio del 35% da migliorare al ribasso 

in sede di offerta. 

3. L’aggio è rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla 

pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, inclusa la maggiorazione stabilita 

al comma 9 dell’art. 22 del d.lgs 507/1993 e smi  nonché all’ammontare lordo complessivamente 

riscosso per la gestione della Tosap e tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni temporanee. 

4. Il valore presunto della concessione in oggetto, calcolato sulla base della media delle riscossioni 

dell’ultimo triennio e dell’aggio posto a base di gara e della durata triennale della concessione è 

stimato in € 35.489,06 (comprensivo anche del periodo di proroga di cui all’art. 2)  così calcolato: 

- media delle riscossioni lorde annue rilevata nell’ultimo triennio pari a € 28.970,65 (di cui € 

16.467,33 relativi all’imposta  pubblicità e alle pubbliche affissioni ed € 12.503,32  relativi 

alla TOSAP);· 

- 35% di € 28.970,65 = € 10.139,73 per anno. 

Per completezza di informazioni si riporta il totale degli incassi relativi al triennio 2016/2018: 
 

Servizio Anno Importo 
ICP-DPA 2016 15.702,52 
ICP-DPA 2017 16.484,03 
ICP-DPA 2018 17.215,44 

   
TOSAP 2016 10.569,37 
TOSAP 2017 11.940,96 
TOSAP 2018 14.999.63 

 

 

 

 

 

  
 

La previsione del gettito ICP-DPA per l’anno 2019 ammonta a € 16.745,00 a seguito della modifica 

apportata dall’art. 1, c. 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

ART. 5 – VERSAMENTI 

1. Tutti i versamenti per ICP e DPA nonché di TOSAP e accessori dovranno confluire direttamente 

su conti correnti postali dedicati ed intestati al Comune di Comun Nuovo. 

2. Il Concessionario, a scadenze trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla 

scadenza di ciascun trimestre, sulla base delle somme riscosse calcola l’aggio ed emette fattura 

relativa al trimestre. 



3. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e del rendiconto trimestrale da parte 

del Concessionario, qualora non vi siano rilievi, corrisponderà l’aggio spettante su un conto 

dedicato indicato dal Concessionario, che assolverà anche all’obbligo di tracciabilità di cui alla 

legge 136/2010. 

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

pagamento né da parte del Comune né da parte degli utenti del servizio. 

5. Le istanze di rimborso da parte dei contribuenti saranno presentate al Concessionario e verificate 

da questo fino alla redazione dell’atto finale di accoglimento. Il rimborso delle somme dovute ai 

contribuenti avverrà a cura del Comune di Comun Nuovo entro 90 gg dalla ricezione dell’atto 

finale da parte del Concessionario. 

 

ART. 6 – RENDICONTI CONTABILI 

1. Contestualmente alla presentazione della fattura trimestrale il Concessionario deve presentare il 

rendiconto delle riscossioni relative al periodo fatturato, evidenziando, per ciascuna 

imposta/tassa in concessione: 

a) l’importo lordo delle riscossioni distinto per anno di imposta; 

b) l’aggio dovuto, per anno di imposta. 

2. Allo stesso rendiconto dovrà inoltre essere allegato un prospetto analitico dello stato della 

riscossione di ogni singola posizione, dei connessi procedimenti di recupero, dei rimborsi 

eseguiti, delle poste oggetto di contenzioso. 

 

ART. 7 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

1. Contestualmente alla presentazione dell’offerta il Concessionario è tenuto a presentare una 

cauzione provvisoria pari al 2% del valore della concessione pari a € 709,78, ai sensi dell’art. 93 

del D.Lgs. 50/2016. Tale cauzione può essere costituita, mediante fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 

cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. 

2. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. 

Verrà quindi svincolata o restituita all’atto della stipula del contratto di concessione e 

previa presentazione della cauzione definitiva. 

3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni 

dalla data di esperimento della gara e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) 

giorni a semplice richiesta del Comune. 

4. A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della 

stipulazione del contratto, una cauzione, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa 

o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. 

Lgs. n. 385/1993, il cui ammontare corrisponde al 10% del valore della concessione pari a € 

3.548,91. Tale fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa deve avere scadenza 12 (dodici) 

mesi dopo la scadenza del contratto e pertanto deve avere scadenza il 31/12/2023. 

Tale cauzione viene costituita in analogia a quanto previsto nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere 

all’escussione della cauzione. La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo di reintegro da 

parte del concessionario. In difetto il concessionario dovrà provvedervi nel termine di trenta giorni 

dalla notifica di apposito invito da parte del Comune. 

5. La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione stessa e dopo che 

l'Amministrazione avrà accertato che il Concessionario del servizio abbia assolto a tutti i 

suoi obblighi, compresa la restituzione delle banche dati. 

Il Comune ha facoltà di procedere alla escussione della cauzione in caso di: 

- mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, 



- mancata riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, degli impianti delle 

pubbliche affissioni. 

 

ART. 8 -  TARIFFE 

1. Il Concessionario è tenuto all’applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, 

in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni. 

Le tariffe in vigore al momento dell’aggiudicazione dell’appalto sono quelle confermate, da 

ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2019 per imposta comunale sulla 

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2019 

per la Tosap. 

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore se ed in quanto consentito 

dalla Legge. 

 

ART. 9 -  RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO 

1. Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà 

l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi e diritti 

previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento comunale. 

 

ART. 10 -  GESTIONE DEL SERVIZIO 

1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e dell’imposta sulla pubblicità e della Tosap è 

unica ed inscindibile, ed è affidata in esclusiva alla ditta Concessionaria. Questa subentra al 

Comune o al precedente Concessionario in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio.  

2. Il Concessionario ha l’obbligo di organizzare il servizio con il personale ed i mezzi necessari per 

il buon funzionamento del servizio stesso. 

3. Al servizio affissioni dovrà essere adibito personale idoneo all’espletamento dello stesso. 

4. Il Comune ha, comunque, la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto 

quando ricorrano motivi che, a proprio insindacabile giudizio, la richiedano. 

5. Tutte le spese di personale sono a carico del Concessionario, ivi compresi gli oneri diretti 

ed indiretti previsti per il personale dipendente dal C.C.N.L. di categoria. 

6. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra 

il Concessionario ed il personale dallo stesso assunto; né alcun diritto potrà essere fatto valere 

verso il Comune, se non previsto dalla Legge. 

7. Per la riscossione dell’imposta e della tassa il Concessionario deve recapitare al domicilio 

dei contribuenti l’avviso di pagamento con l’indicazione dell’importo dovuto e le modalità 

di versamento. L’avviso ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere 

inviati a spese dell’aggiudicatario. 

8. Il Concessionario deve assicurare l’obbligatoria reperibilità per garantire un efficiente servizio 

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

Responsabile ed il numero telefonico. 

 

ART. 11 -  NORME DI GESTIONE 

1. La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni contenute nel 

D. Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento comunale, del 

presente capitolato d’oneri speciale, nonché di tutte le successive modificazioni, integrazioni e 

variazioni che eventualmente venissero adottate. 

2. Per la gestione contabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 

e della Tosap il Concessionario dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni contenute nel 

Decreto Ministero della Finanze del 26.4.1994, nonché alle altre disposizioni legislative in materia. 

3 .  Il Concessionario dovrà provvedere alle spese per registri e stampati che dovranno essere intestati: 

“Comune di Comun Nuovo – Servizio riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 



pubbliche affissioni – Gestore - nome del Concessionario -” e “Comune di Comun Nuovo – 

Servizio tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – Gestore – nome del Concessionario –“  

4. Tutti i registri ed i bollettari che il Concessionario porrà in uso secondo le disposizioni su 

accennate dovranno essere preventivamente vidimati e firmati in ogni foglio dal Comune e chiusi 

al 31 dicembre. 

5. I bollettari dell’anno dovranno essere trasmessi al Comune entro il mese di febbraio dell’anno 

successivo. 

 

ART. 12 -  IMPIANTI AFFISSIONI 

1. Il Concessionario è tenuto a prendere in carico gli impianti esistenti. 

2. Alla stipula del contratto, l’Ufficio Tecnico Comunale procederà, con apposito verbale di 

consistenza, alla consegna al Concessionario degli impianti esistenti di proprietà del Comune. 

3. Alla scadenza del contratto il Concessionario riconsegna al Comune, con sottoscrizione di apposito 

verbale e previo sopralluogo dell’Ufficio Tecnico, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti 

delle pubbliche affissioni, di cui al verbale redatto all’inizio della concessione e relative aggiunte. 

4. In caso di accertamento negativo e/o non conforme al “buono stato” iniziale degli impianti, 

al momento della loro consegna al termine dell’appalto, il Comune provvederà a stimare un 

importo pari al maggior deperimento e/o deprezzamento degli impianti, importo che il Comune 

provvederà a detrarre dalla cauzione. 

5. L’adempimento relativo alla verifica finale sugli impianti, al termine della concessione, è 

condizione indispensabile per lo svincolo della cauzione. 

6. Al termine della concessione tutte le migliorie poste in opera agli impianti passeranno gratuitamente 

nella piena disponibilità del Comune. 

 

ART. 13 SERVIZIO AFFISSIONI 

1. Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi esclusivamente dal Concessionario 

attraverso il proprio personale incaricato. 

 Dovranno rispettarsi le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 507/1993 nonché quelle stabilite 

dal Regolamento comunale, ove adottato. 

2. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante 

dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i motivi di cui al comma 

9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al Concessionario 

del servizio per la particolarità della prestazione. 

3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare 

tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento. 

4. Il Concessionario deve provvedere alla immediata copertura/rimozione della pubblicità abusiva 

in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria provvedendo al recupero del tributo e/o diritto 

evaso, della sanzione e con l’addebito delle spese sostenute. 

5. Il Concessionario deve provvedere alla immediata copertura/rimozione dei manifesti scaduti. 

 

ART. 14 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO 

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali 

da ogni responsabilità verso terzi, diretta o indiretta, sia civile che penale, dipendente dall’esercizio 

della concessione. 

2. L’Amministrazione comunale è considerata terzo. 
 

ART. 15 -  RICORSI 

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

Responsabile ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 507/93 anche ai fini dello svolgimento del processo 

tributario. 



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

Procuratore Speciale. 

3. Fermi restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il Concessionario 

è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali. 

 

ART. 16 - ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO 

1. Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per 

posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 507/93. 

 

ART. 17 -  ESENZIONI – RIDUZIONI 

1. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti 

nonché sulla tassa occupazione spazi ed arre pubbliche, né accordare riduzioni se non nei casi 

espressamente stabiliti dalla Legge e dal Regolamento comunale, ove adottato. 

2. La ditta Concessionaria si impegna a provvedere gratuitamente a tutte le affissioni dei manifesti 

comunali, dei manifesti relativi ad eventi per i quali il Comune concede il patrocinio gratuito e 

dei manifesti delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del D. 

Lgs. 507/93 e s.m.i.. 

 

ART. 18 - SUBAPPALTO – CESSIONE 

1. E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, 

a pena di nullità. Considerata la particolare natura delle attività la società affidataria è obbligata 

ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, 

anche parziale. 

2. Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza 

dell’affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare 

l’esistenza dell’evento. 

 

ART. 19 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE 

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

scadenza della concessione. 

2. Il Concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, dovrà consegnare 

al Comune o al Concessionario subentrante, la documentazione della gestione contabile della 

concessione nonché gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli 

atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. 

3. Di tale recupero beneficerà il Comune o il Concessionario subentrante. Consegnerà inoltre la 

seguente documentazione: 

- originali delle dichiarazioni e denunce, successioni e atti pubblici, nonché i versamenti 

effettuati dai contribuenti; 

- gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco; 

- elenco dei ricorsi pendenti; 

- elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici e fiscali), con relativi dati necessari 

al fine del calcolo del tributo; 

- ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate; 

- consegna integrale della banca dati secondo il tracciato record indicato dall’Amministrazione. 

 

ART. 20 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1. Il Concessionario, con il presente contratto, si obbliga: 

- a nominare, segnalandolo al Comune, il “Funzionario Responsabile”, di cui all’art. 11 del D. Lgs. 

n. 507/93, cui sono attribuiti i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa 

e gestionale del pubblico servizio; 



- a gestire, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, le procedure 

di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta comunale sulla 

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti 

alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale; 

- a costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti dell’imposta sulla pubblicità 

permanente, con tutte le indicazioni necessarie all’individuazione dell’impianto pubblicitario, 

dell’importo e della scadenza; 

- prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali, prima di esigere il pagamento del 

tributo, oppure dovrà avvisare l’utente che il pagamento del tributo non sostituisce né sana 

la mancanza della prescritta autorizzazione; 

- a conservare, in sede, la documentazione amministrativa – contabile relativa a tutta la gestione 

utilizzata per lo svolgimento del servizio, e a consegnarla all’Amministrazione Comunale 

allo scadere dei termini contrattuali; 

- a fornire al Comune, nei termini indicati dallo stesso, tutte la documentazione, le notizie, 

le statistiche ed i dati che gli saranno richiesti; 

- a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici previsti dalla normativa vigente; 

- a convertire e trasferire tutti gli archivi cartacei su supporto informatico e trasferire gli archivi 

informatici al Comune o al Concessionario che subentra; 

- a consegnare al Comune o al Concessionario che subentra, gli atti insoluti o in corso di 

formalizzazione, per l’adozione delle procedure conseguenti; 

- ad osservare le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle affissioni ed all’installazione 

di pubblicità affissa; 

- a segnalare al Comune le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 

di affissioni e pubblicità ed i conseguenti provvedimenti assunti dal Concessionario, per i 

provvedimenti del caso; 

- a rispondere nei modi e nei tempi di legge e di regolamento alle istanze dei contribuenti e 

a ricevere gli eventuali reclami dei contribuenti o utenti del pubblico servizio, che dovranno 

essere immediatamente trasmessi per conoscenza al Comune, unitamente all’illustrazione delle 

difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando i suoi obblighi in sede contenziosa; 

- ad assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare tutte le 

esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell’ambito del territorio comunale, segnalando 

al Comune le irregolarità rilevate ed i conseguenti provvedimenti assunti; 

- a procedere, su disposizione del Comune, alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi senza 

indugio e comunque entro il termine fissato dal Comune, secondo quanto disposto dall’art. 24 

del D.Lgs 507/93 e dal Regolamento, ove adottato, recuperando le spese di rimozione e di 

custodia, nonché l’imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall’autore della 

violazione; 

- ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della legge n. 212/2000 

(statuto del contribuente). 

 

ART. 21 -  ACCESSO AGLI UFFICI 

1. L’Amministrazione Comunale ha il potere di procedere, a mezzo dei propri funzionari, ad ogni 

forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. 

2. Il servizio sarà comunque esercitato, sotto il controllo diretto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, che in proprio o a mezzo di altro personale delegato, potrà disporre verifiche e 

ispezioni. 

3. Il Concessionario dovrà tenersi a disposizione degli Uffici Comunali per ogni controllo che sarà 

ritenuto opportuno, anche in relazione all’entità ed alla regolarità delle riscossioni. 

 

ART. 22 -  COMPOSIZIONE BONARIA 



1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sulla interpretazione degli obblighi 

contrattuali e sulla esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune 

per promuovere la composizione bonaria. 

2. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, sarà decisa dal Tribunale di Bergamo. 

 

ART. 23 -  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010, modificata ed integrata dal D.L. 

N.187/2010, convertito con la Legge 217/2010, il Concessionario si obbliga a rispettare le 

disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari fissati dalla medesima legge.  

 

ART. 24 - FORO COMPETENTE 

1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 23, foro competente per ogni eventuale controversia 

sarà quello di Bergamo. 

 

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI 

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione sono a carico del Concessionario. 

2. Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo. 

 

ART. 26 - DECADENZA 

1. Il Concessionario del servizio, incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi: 

a) per la cancellazione dall'albo; 

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'oneri speciale; 

d) per non aver prestato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio; 

e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione. 

2. La decadenza può essere richiesta dall'Ente Locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione Centrale 

per la Fiscalità Locale. Il gestore decaduto cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del 

relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in ordine alle 

procedure di accertamento, liquidazione e riscossione. 

3. Nel caso di decadenza dalla gestione, il Sindaco diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna 

ulteriore attività inerente al servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione 

riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso. 

 

ART. 27 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE 

1. Il Comune potrà richiedere la risoluzione anticipata del contratto quando il Concessionario: 

a) incorra nella decadenza della gestione ai sensi dell’art. 13 del DM 289/2000; 

b) subappalti o ceda il contratto a terzi; 

c) sospenda o abbandoni il servizio, salvo che per causa di forza maggiore; 

d) impieghi personale inadeguato o insufficiente all'esecuzione del servizio; 

e) venga richiamato per iscritto ai propri obblighi contrattuali per più di due volte nel corso 

del contratto; 

f) compia inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, nazionali e locali 

nei confronti del proprio personale; 

g) venga sottoposto a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio; 

h) venga messo in liquidazione e il Comune ritenga che questa situazione pregiudichi lo 

svolgimento del servizio. 

2. La risoluzione avrà efficacia dalla data di notifica del relativo provvedimento comunale, ovvero 

dalla data, se successiva, indicata dal Comune nel provvedimento stesso. 

3. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il Concessionario sarà tenuto al risarcimento di tutti 



i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che il Comune dovesse 

sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto del servizio sia in 

caso di nuovo affidamento. 

4. Il Comune potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta 

diretta sulla cauzione. 

5. Qualora il Concessionario non provveda, entro il termine fissato dal Comune, alla stipulazione 

del contratto, si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria, di cui all’articolo 75, 

comma 6, del Codice. 

 

ART. 28 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 

1. Il Comune recederà dal contratto: 

a) qualora nel corso della concessione fossero emanate norme legislative portanti la trasformazione o 

l’abolizione dell’oggetto della concessione; 

b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 1373 del C.C. senza che il 

Concessionario possa nulla pretendere, previa comunicazione da notificarsi allo stesso con 

almeno 1 (uno) mese di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso. 

 

ARTICOLO 29- GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D. LGS. N. 196/2003 

1. Ai fini di cui all’art. 29 del D. Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni 

il Concessionario assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in 

possesso nell’esercizio della concessione.   Il Concessionario si obbliga ad ottemperare agli 

obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni 

in materia di tutela della riservatezza. 

2. Il Concessionario si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati 

personali e di integrarle nelle procedure già in essere. 

 

ART. 30 -  NORME FINALI 

1. Per quanto non previsto dalla presente capitolato, valgono le norme del D. Lgs. 507/1993, del 

D. Lgs. 446/1997, del Regolamento comunale, ove adottato, in quanto compatibile e dal 

D. Lgs. 267/2000 nonché quelle dei Decreti del Ministero delle Finanze del 26.04.1994 e del 

11.09.2000, n.289, e delle circolari e risoluzioni ministeriali emanate ovvero le normative che 

saranno emanate nella materia che forma oggetto della concessione. 

 

ART. 31 -  RINNOVO DINAMICO 

1. Le norme della presente concessione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 

vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente 

capitolato, si applica la normativa sovraordinata. 



n. Via
Descrizione

ubicazione

Tipo

Spazio
Dimensione 70 x 100 140 x 200 100 x 140 200 x 140

        1 Via Battisti
ang.via 

quarenghi
monofacciale 200x140 0 0 0 1

        2 Via Battisti ang.via roma monofacciale 140x200 0 1 0 0

        3 Via Battisti
fronte via 

quarenghi
monofacciale 140x100 2 0 0 0

        4 Via Aldo Moro bifacciale 200x140x2 0 0 0 2

        5 Via San Zeno bifacciale 200x140x2 0 0 0 2

        6 Via San Zeno bifacciale 200x140x2 0 0 0 2

        7 Via San Zeno bifacciale 200x140x2 0 0 0 2

        8 Via San Zeno monofacciale 140x100 2 0 0 0

        9 Via Carducci bifacciale 200x140x2 0 0 0 2

     10 Via Carducci bifacciale 200x140x2 0 0 0 2
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