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ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 
1. La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di gestione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del 
D.Lgs. n. 507 del  15/11/1993 e ss.mm.ii.  

2. L’affidamento comprende l’accertamento e la riscossione, sia in forma volontaria che coattiva, 
dell’imposta comunale sulla pubblicità  e l’esecuzione del servizio comunale delle pubbliche 
affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, con la riscossione dei relativi diritti.  

3. Il servizio potrà essere affidato ad uno dei soggetti iscritti all’albo nazionale dei concessionari 
previsto all’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con un capitale sociale interamente versato 
pari ad € 5.000.000,00, ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. n. 40/2010, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22/05/2010, n. 72 o il 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. Ai fini di cui al precedente comma, si precisa che il Comune di Cornate d’Adda appartiene alla 
IV classe, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 507 del  15/11/1993.  

 
 

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
1. La concessione ha durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 01 gennaio 2019 ovvero, se 

l’aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data del verbale di consegna del servizio.  
2. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 

condizioni, per una durata pari ad anni tre.  
3. Alla scadenza del periodo di gestione il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza 

obbligo di disdetta.  
4. La ditta affidataria si impegna alla fine del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in 

attesa dell’eventuale completamento delle procedure per una nuova assegnazione del servizio e 
su richiesta del Comune, a prorogare il contratto stesso alle medesime condizioni, per un periodo 
massimo di mesi 6 (sei). 

5. In entrambi i casi la comunicazione del Comune di volersi avvalere del rinnovo o del periodo di 
proroga dovrà essere trasmessa al Concessionario almeno 30 giorni prima del termine di 
scadenza.  

6. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione 
avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. 

7. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od 
effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti. 

 
 

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
 
1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo 

conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune 
un minimo garantito rapportato ad anno indipendentemente dalla domanda di mercato.  

2. L’aggio a favore del Concessionario, al netto degli oneri fiscali, è stabilito nella misura risultante 
dagli esiti del procedimento di gara.   

3. L’aggio è rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta  sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, compresa la maggiorazione di 
cui al comma 9 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 507 del  15/11/1993 e ss.mm.ii. 
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4. L’aggio sarà corrisposto trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica 
della regolarità contabile, controllo sulla base delle riscossioni avvenute nel trimestre di 
riferimento e controlli da eseguirsi in base alle normative vigenti al momento. 

5. Il Concessionario deve versare al Comune, qualsiasi possa risultare l’incasso, un minimo 
garantito unico al lordo dell’aggio indicato al comma 2 di importo annuo complessivo di € 
70.000,00 a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni.  

 
 

 
ART. 4 – RISCOSSIONI E VERSAMENTI 

 
1. Le entrate derivanti dall’attività di riscossione ed accertamento, anche coattiva, dovranno 

obbligatoriamente confluire su conto corrente indicato dal Comune di Cornate d’Adda. 
2. Il Comune si obbliga a trasmettere al Concessionario i dati circa i versamenti confluiti sul 

proprio conto a cadenza mensile, al fine di permettere al Concessionario stesso il controllo dei 
movimenti e la formazione dei rendiconti periodici. 

3. Il Comune si riserva la facoltà di aprire un conto corrente postale dedicato e di consegnare al 
referente del Concessionario le credenziali di accesso al fine di consentire il controllo diretto on-
line dei movimenti e la formazione dei rendiconto periodici. 

4. Nel caso in cui le riscossioni annue si rivelassero inferiori al minimo garantito, il versamento al 
Comune della differenza dovuta dovrà essere effettuato dal Concessionario entro il mese di 
gennaio dell’anno successivo.  

5. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune si applicano le 
penalità previste dal presente capitolato. 

 
 

ART. 5 – RENDICONTI CONTABILI 
 

1. Entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre, il Concessionario deve trasmettere 
all’Ufficio tributi comunale un rendiconto trimestrale, su file firmato digitalmente oltre che su 
file excel, contenente, per ciascuna entrata (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni):   

a. gli importi accertati; 
b. gli estremi delle bollettazioni effettuate nel trimestre; 
c. l’importo lordo delle riscossioni distinto per anno di imposta;  
d. gli importi insoluti; 
e. l’aggio dovuto;  
f. nel rendiconto dell’ultimo trimestre dell’anno, la quota di minimo garantito per il 

confronto con il totale delle riscossioni annuali e la determinazione dell’eventuale 
differenza dovuta al Comune.  

2. Al rendiconto dell’ultimo trimestre di ogni anno solare, 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. 6 – CAUZIONE 
 
1. Il Concessionario, a garanzia del versamento delle somme riscosse nonché di tutti gli obblighi 

contrattuali derivanti dal conferimento della concessione, è tenuto a prestare, prima della 
stipulazione del contratto, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, una cauzione definitiva 
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costituita in base al dettato dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di durata pari a quella della 
concessione. 

2. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 
3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dell’amministrazione. 

3. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell’affidatario, il Comune potrà 
rivalersi in tutto o in parte sulla cauzione.  

4. La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo di reintegro da parte del Concessionario, nel 
termine perentorio di 15 giorni.  

5. In caso di mancato reintegro l’Amministrazione, previa messa in mora del Concessionario, avrà 
la facoltà di recedere dal contratto. Resta salvo per il Comune l’espletamento di ogni altra azione 
nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

6. La precitata cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque 
vincolata fino a quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in 
sospeso derivante dall’esecuzione del contratto, anche dopo la scadenza dello stesso. 

7. Verrà restituita al Concessionario solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà 
perfezionato.  

 
 

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 
1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l’intera 

responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore in 
capo al concedente ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al miglior 
funzionamento del servizio.  

2. E’ tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto 
della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.  

3. Il Concessionario è tenuto a dare ai settori comunali competenti, entro cinque giorni lavorativi 
dalla conoscenza del fatto, comunicazione relativa a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua 
attività di accertamento che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di 
autorizzazioni e concessioni.  

4. Designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto 
dall’art. 11 del D. Lgs. n. 507/1993.  

5. Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale 
deve avere i requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art. 10 del D.M. n. 289 dell’11/09/2000. A tale 
rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato 
funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.  

6. Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e ss. mm. ii. 

7. Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dei rischi di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008. 

8. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 devono essere comunicate al Comune 
alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.  

9. Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che 
saranno richiesti.  

10. Il Concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere 
all’accertamento e riscossione delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute 
più opportune e concordate con il Comune.  
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11. Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con 
le caratteristiche, le modalità e i tempi indicati nell’offerta di gara, concordandone con il 
Comune le specificità.  

12. Il Concessionario agisce nel rispetto della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e 
diritto di accesso). In particolare,  il Concessionario nell’espletamento del servizio è tenuto ad 
assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 1 di tale legge, in base al disposto di cui al comma 
1 ter del medesimo articolo. 
 

 
ART. 8 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE  

 
1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio, sia a terzi, 

sia al Comune di Cornate d’Adda. Solleva inoltre il Comune da ogni responsabilità diretta e/o 
indiretta, sia amministrativa, che civile e penale, derivante dall’espletamento del servizio oggetto 
della concessione. Sono da ricomprendersi tra i danni sia quelli alle persone che alle cose, 
nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal 
servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.  

2. Il Concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per la copertura della responsabilità 
derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia di assicurazione, 
almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio. Tale assicurazione dovrà 
prevedere un massimale non inferiore ad €  1.000.000,00 (unmilione/00) e rimanere in essere per 
tutta la durata della concessione.  
 

 
ART. 9 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICH E AFFISSIONI 

 
1. Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti alla data di 

stipula del contratto, nella consistenza indicata nel censimento che verrà allegato ai documenti di  
gara.  

2. Il Concessionario provvede, per tutta la durata della concessione, a sostituire gli impianti di 
pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire 
il decoro e la piena sicurezza dell’impiantistica comunale.  

3. Il Comune potrà annualmente, disporre la sostituzione di alcuni impianti delle pubbliche 
affissioni presenti nel territorio deteriorati, ed il Concessionario avrà l’obbligo di provvedervi a 
proprie spese, concordandone i tempi e le modalità più opportuni. 

4. In caso di necessario spostamento degli impianti, il Concessionario, a sua cura e spesa, provvede 
alla ricollocazione degli stessi in altra posizione preventivamente concordata con gli uffici 
comunali. 

5. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché 
eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico 
del Concessionario.  

6. L’elenco degli impianti dovrà essere costantemente aggiornato con procedure informatiche 
previamente definite dal Comune.  

7. Allo scadere della concessione o alla rescissione anticipata della stessa, tutti gli impianti, 
compresi quelli nuovi installati dal Concessionario a proprie spese, resteranno di esclusiva 
proprietà del Comune, senza che il Concessionario possa pretendere alcun corrispettivo. 

8. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti 
per pubbliche affissioni affidati alla sua gestione, anche nel caso di utilizzo degli stessi da parte 
degli incaricati del servizio affissione.  
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ART. 10 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO 
 
1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente e in particolare delle 

seguenti disposizioni:  
a. D. Lgs. 15/11/1993 n. 507;  
b. D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;  
c. Codice della strada e relative disposizioni di attuazione;  
d. D.M. 26 aprile 1994 “Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’imposta 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche”;  

e. Regolamento comunale di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni, tempo per tempo vigente;  

f. Disposizioni regolamentari in materia di collocazione degli impianti pubblicitari;  
g. Regolamento comunale di Polizia urbana;  
h. Ogni ulteriore disposizione legislativa o regolamentare concernente la materia.  

 
 

ART. 11 – RAPPORTI CON L’UTENZA 
 
1. Il Concessionario predispone e mantiene sul territorio comunale, per tutta la durata della 

concessione, un recapito locale per il servizio delle pubbliche affissioni situato sul territorio 
comunale, con individuazione di giorni ed orari, ed organizzato in modo da consentire un 
agevole accesso all’utenza.   

2. Il Concessionario, entro 6 (sei) mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la 
carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.  

3. Il Concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D. 
Lgs.  n. 196/2003 e ss.mm.ii. nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. 

4. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Concessionario verrà nominato 
responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni 
previste nel medesimo regolamento. 

5. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il 
proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all’esecuzione del servizio, osservino 
rigorosamente il segreto d’ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento. 

6. Il Concessionario si obbliga altresì, a tenere indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi 
danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza 
dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo. 

7. Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della L. n. 241/90 (legge sul procedimento 
amministrativo e diritto di accesso) nonché del D.P.R. n. 445/00 (documentazione 
amministrativa) e ss.mm.  

 
 

ART. 12 – GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

1. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto, servizio pubblico 
e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso od abbandonato. 

2. Il Concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a 
costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida 
rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26/04/1994, sia per 
quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di 
estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e 
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tariffarie. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle 
esigenze del Comune.  

3. Il Concessionario dovrà inoltre fornire all’ufficio tributi del Comune, con il rendiconto 
dell’ultimo trimestre di ogni anno solare, ed alla fine dell’appalto di concessione, le banche dati 
complete, distinte e leggibili su supporto informatico (files excel). 

4. Il Concessionario deve consentire gli accessi al personale dell’Amministrazione Comunale per 
verifica la regolarità della gestione. A tal scopo il Concessionario fornisce all’Ufficio Tributi le 
credenziali d’accesso al sistema informatico di gestione dei tributi gestiti in concessione. 

5. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la 
modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento dei tributi.  

6. Si impegna ad attivare un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le 
informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della 
concessione. Ogni onere relativo all’attuazione del presente punto è a carico del Concessionario. 

7. Deve, inoltre, mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato 
dall’art. 22, comma 10,  del D. Lgs. n. 507/1993, le tariffe, i regolamenti che regolano le entrate 
date in concessione nonché la carta dei servizi.  

 
 

ART. 13 – SISTEMA DI RISCOSSIONE 
 
1. Il Concessionario deve inviare agli utenti, almeno 15 giorni prima della scadenza, anche in 

assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento dell’imposta comunale 
sulla pubblicità in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la 
tariffa, l’importo dovuto,  nonché le sanzioni applicabili in caso di omesso o ritardato 
pagamento. Tale avviso deve inoltre indicare la sede degli uffici del Concessionario, il numero di 
telefono, fax e indirizzo di posta elettronica. Il Concessionario in tale avviso riporterà ogni 
indicazione che ritenga utile per il contribuente.  

2. Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento e 
di altre eventuali comunicazioni né da parte del contribuente né da parte del Comune.  

3. Il Concessionario dovrà attivare, con oneri a suo carico, eventuali nuove forme di pagamento che 
il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.  

 
 

ART. 14 – PERSONALE 
  

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto 
funzionamento del servizio, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, così come 
indicato all’art. 8 del D.M. n. 289/2000, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori 
dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Inoltre provvede, 
a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle 
assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei 
prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune. 

2. Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i 
dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento 
agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto 
della normativa dettata dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.m.ii.  

3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il 
Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il 
Comune.  

4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento 
che attesti la qualifica di cui è rivestito. 
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5. Il Concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti.  
6. Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori 

degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell’AVCP n. 3/2008, non è previsto il 
DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e 
Concessionario ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.  

 
 

ART. 15 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 507/1993, 

del D.M. 26 aprile 1994, del relativo regolamento comunale e di ogni altra norma in materia, 
esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale 
esonerandone il Comune.  

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal 
ricevimento della commissione, che deve essere annotata sull’apposito registro cronologico. 

3. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte 
di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di 
ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario 
e del relativo periodo di esposizione. Qualora la richiesta venga fatta da soggetto diverso da 
quello per cui l’affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per 
individuare anche la ditta direttamente interessata.  

4. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile, 
indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.  

5. Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, 
pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 3 giorni dalla scadenza con nuovi 
manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel 
manifesto ricoperto. 

6. Il Concessionario deve adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle 
affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e 
comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell’abusivismo, provvedendo a propria cura al 
recupero del tributo evaso, con l’addebito delle spese sostenuto nei confronti dei responsabili. 

7. Il Concessionario deve affiggere gli avvisi mortuari negli impianti a tale scopo appositamente 
individuati. 

8. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche 
affissioni.  

 
 

ART. 16 – SERVIZI GRATUITI 
 

1. Il Concessionario si impegna a provvedere a suo carico, senza spese aggiuntive per 
l’Amministrazione Comunale, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la 
cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 507/1993. 

2. Il Concessionario si impegna ad affiggere in qualsiasi momento, su richiesta 
dell’Amministrazione anche d’urgenza, i manifesti od avvisi di cui al comma 1. 

 
 

ART. 17 – RECUPERO DELL’EVASIONE  
 

1. Il Concessionario deve attuare iniziative per il recupero dell’evasione consistenti: 
• in un censimento periodico del territorio, da effettuarsi almeno due volte all’anno, finalizzato 

a verificare il versamento dell’imposta da parte delle esposizioni pubblicitarie presenti; 
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• nell’emissione e notifica atti di accertamento e attivazione delle procedure coattive per il 
recupero dei crediti. 

2. Il Concessionario deve presentare, entro il 31 gennaio, una relazione all’ufficio tributi contenente 
i risultati ottenuti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1 svolte nell’anno precedente. 

  
 

ART. 18 – SUB CONCESSIONE. CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
1. E’ vietata la sub concessione. Il Concessionario potrà esclusivamente affidare a terzi, ferma 

restando la responsabilità in capo al medesimo in ordine alla regolare esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla concessione, l’esecuzione delle seguenti attività materiali:  

a. Attacchinaggio;  
b. Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti per pubbliche affissioni;  
c. Stampa e spedizione. 

2. Il ricorso a terzi, limitatamente, alle categorie di attività di cui al precedente comma, deve 
avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.  

3. A tal fine, all’atto della gara, l’impresa dovrà esprimere la volontà di fare ricorso alle prestazioni 
di terzi con l’indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1 che intende 
subappaltare.  

4. E’ vietata la cessione del contratto.  
 
 

ART. 19 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCE SSIONE 
 
1. Il Concessionario non può emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza 

dell’affidamento; deve comunque consegnare al Comune e al Concessionario subentrato gli atti 
insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli 
atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.  

2. Il Concessionario è tenuto a trasferire al Comune e direttamente al Concessionario subentrato, 
all’atto della scadenza della concessione l’archivio contenente le banche dati dei contribuenti 
aggiornate su supporto informatico, secondo il tracciato record indicato dal Comune. In caso di 
inadempienza il Comune è autorizzato a rivalersi sulla cauzione definitiva. 

3. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato, con apposita istanza entro il 
termine di inizio della concessione, deve essere concluso dal Concessionario uscente.  

 
 

ART. 20 – COORDINAMENTO E VIGILANZA 
 
1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, 

fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze e partecipando, 
quando previsto, all’iter dei procedimenti.  

2. L’ufficio tributi del Comune cura i rapporti con il Concessionario, svolge una funzione di 
indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici comunali, 
sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme di legge e regolamentari vigenti, 
del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.  

3. Il Comune può in qualunque momento richiedere documenti e informazioni.  
4. Le eventuali contestazioni saranno comunicate con PEC al Concessionario, che potrà rispondere 

entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella 
comunicazione di addebito; dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, 
procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà 
adeguati.  
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ART. 21 - PENALI 
 
1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato 

speciale d’oneri e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, al Concessionario possono 
essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile del settore a cui fa capo 
l’ufficio tributi, a discrezione del Comune, di cui si elenca una casistica non esaustiva: 

a. Affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: 
il Concessionario deve corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il 
tempo dell’indebita esposizione;  

b. Affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro 
dell’abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l’importo del diritto per tutto 
il tempo dell’indebita esposizione;  

c. Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve 
corrispondere € 10,00 (dieci/00) per ogni manifesto;  

d. Mancata presentazione del rendiconto contabile e relativi allegati di cui all’art. 5 del 
presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni 15 
(quindici) giorni di ritardo; 

e. Mancata applicazione delle norme di cui all’art. 9 in tema di impianti delle pubbliche 
affissioni, dopo primo sollecito comunale all’adempimento: il Concessionario deve 
corrispondere € 100,00 per ogni 15 (quindici) giorni di ritardo; 

f. Mancata consegna delle banche dati di cui all’art. 12 alla scadenza contrattuale o in 
caso di risoluzione anticipata del contratto: il Concessionario deve corrispondere una 
penale pari ad € 10.000,00. 

2. Per ogni altra fattispecie non contemplata, la penale verrà determinata dal Responsabile 
preposto, nel limite massimo di € 4.000,00. 

3. La constatazione dell’addebito viene fatta con le modalità di cui all’art. 20 comma 4.  
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di 

contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sul 
deposito cauzionale.  

5. Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione per la gestione 
dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di 
riscossione dei tributi di cui al D.M. n. 89 del 09/03/2000. 

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

 
 

ART. 22 – DECADENZA  
 
1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione nei casi disciplinati dall’art. 13 del 

D.M. 11/09/2000 n. 289.  
2. In caso di decadenza, il Comune incamererà l’intero importo della cauzione.  
3. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del 

servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al 
successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara. I 
maggiori oneri e le eventuali spese sostenute per tale nuovo affidamento, saranno a totale carico 
del Concessionario decaduto. 
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ART. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
1. Ferma restando l’ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 22, il Comune, anche in presenza 

di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
nei seguenti casi:  

a. Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni 
dalla richiesta del Comune;  

b. Interruzione del servizio senza giusta causa;  
c. Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi 

previsti dal presente capitolato.  
2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni 

previste ai commi 2 e 3 del precedente art. 22.  
 
 

ART. 24 – VARIAZIONI E RECESSO 
 
1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o 

migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo 
a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto 
aggiuntivo.  

2. Nel caso in cui durante il periodo di affidamento, in sostituzione dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità, e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, sia introdotta e istituita un’altra tipologia di 
entrata, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa, senza che il 
Concessionario possa avanzare alcuna pretesa a riguardo, al fine di procedere a una nuova gara 
per la gestione della nuova entrata. 

3. In alternativa alla revoca di cui al precedente comma, qualora il Comune decida per la 
prosecuzione della concessione, anche temporanea, dovranno essere apportati gli opportuni 
correttivi per la continuazione della concessione che dovrà, comunque, tenere conto degli effetti 
che avranno le nuove disposizioni, sia sugli adempimenti contrattuali, sia sull’entità degli 
importi delle entrate. 

4. La concessione s’intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun indennizzo qualora, nel corso 
della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l’abolizione delle disposizioni 
normative che consentono la gestione in concessione. 
 

 
ART. 25 – CONTROVERSIE 

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

contrattuali e sull’esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per 
promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via 
bonaria, potrà essere rimessa all’Autorità giudiziaria competente per il territorio ove ha sede il 
Comune.  

 
 

ART. 26 – RICORSI 
 
1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli 

accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire 
chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in 
giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia oggetto del presente contratto spetta 
al Concessionario.  
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ART. 27 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA T RACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI 

 
1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
2. A tal fine si impegna a comunicare all’Amministrazione Comunale il conto corrente dedicato, 

anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni. 
 

 
ART. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, il Concessionario dovrà attenersi, anche 

tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal 
Codice di Comportamento del Comune di Cornate d’Adda approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 126 del 12/12/2013, visionabile sul sito del Comune stesso alla sezione 
“Amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali”.  

2. La violazione agli obblighi derivanti dal predetto Codice comporterà la risoluzione o decadenza 
del rapporto contrattuale. 
 
 

ART. 29 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. L’Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso 
personale amministrativo dell’ufficio tributi che può analizzare che le attività e le prestazioni 
contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 
 
 

ART. 30 – TUTELA DATI PERSONALI 
 

1. I dati forniti dal Concessionario saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità 
connesse al presente affidamento secondo le indicazioni previste al Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di dati, in vigore a 
partire dal 25 maggio 2018, come da informativa privacy riportata in calce al presente capitolato.  

 
 

ART. 31 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’oneri si rinvia alle disposizioni vigenti 
in materia incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa.  

2. Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del contratto di concessione 
sarà competente esclusivamente il foro di Monza. 

 
 

ART. 32– SPESE CONTRATTUALI 
 
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto disciplinato dal presente capitolato, saranno a 

carico dell’impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. 
Fra tali oneri sono ricomprese: valori bollati per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, 
tassa e diritti secondo le leggi vigenti ed i regolamenti dell’ente concedente.  
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di 
gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il 
presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di 
contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi 
saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere 
trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità 
di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di 
dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi 
sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà 
rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente 
indirizzo di posta elettronica: istituzionale rpd@comune.cornatedadda.mb.it. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 

 
 


