Città di Castrovillari
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di installazione
gestione e manutenzione di impianti pubblicitari su aree pubbliche, suddiviso in
quattro lotti.

1) Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale: Comune di Castrovillari, Piazza Municipio, 1 – 87012 Castrovillari (CS) –
tel. 0981-2511 –fax 0981- 21007 – pec protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it
Punti di contatto:
Informazioni amministrative:
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
- tel.
0981/25222- pec: settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it
l documenti relativi alla gara sono reperibili sul sito internet: www . comune.castrovillari.cs.gov.it
nella sezione bandi e avvisi.
Indirizzo al quale inviare le offerte
Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel presente avviso, al Comune di
Castro vi lla ri - Ufficio Protocollo- piazza Municipio, 1 - 87012 Castrovillari (CS) entro le ore
12.00 del giorno 19/07/2017. L'orario di apertura al pubblico dello Sportello del Servizio
Protocollo è il seguente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30- martedì e
giovedì anche dalle 15,30 alle 17.00
2) Denominazione conferita all'appalto
Affidamento in concessione del servizio di installazione ,gestione e manutenzione di impianti
pubblicitari sul territorio comunale, suddiviso in quattro lotti.
3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi Pubblicitari - Servizi di gestione pubblicitaria;
Luogo: Castrovillari (CS)
4) Lotti: si
I lotti 1, 2 e 3 prevedono l’installazione, la gestione e la manutenzione di n. 3 tabelloni
pubblicitari ciascuno, per un totale di n. 9 tabelloni pubblicitari 3 x6 mq, monofacciali.
Il lotto quattro prevede la sistemazione /recupero, ove possibile, ovvero la sostituzione, in
pari numero e dimensione, la gestione e la manutenzione delle barriere parapedonali
esistenti su alcune strade cittadine, come di seguito indicato.
Lotto n. 1 : n. 3 tabelloni m 3,00 x m 6,00 monofacciali - tot. mq. 54,00, ubicati come di seguito riportato :
- Corso Calabria, mq. 18,00 – Punto 1 Planimetria allegata – Tav. 1
- Viale Enrico Berlinguer mq. 18,00 - Punto 2 Planimetria allegata – Tav. 1
- Via Coscile , mq. 18,00- Punto 3 Planimetria allegata - Tav. 1
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Lotto n. 2 : n. 3 tabelloni m 3,00 x m 6,00 monofacciali - tot. mq. 54,00, ubicati come di seguito
riportato:

-

Via Polisportivo, mq. 18,00- Punto 4 Planimetria allegata – Tav. 1
Via Daniel Bovet , mq. 18,00 -Punto 5 Planimetria allegata – Tav. 1
Via Giulio Natta , mq. 18,00- Punto 6 Planimetria allegata – Tav. 1

Lotto n. 3 : n. 3 tabelloni m 3,00 x m 6,00 monofacciali - tot. mq. 54,00, ubicati come di seguito
riportato :
- Via Francesco Muraca, mq. 18,00 Punto 7 Planimetria allegata – Tav. 1
- Viale Padre Francesco Russo mq. 18,00 Punto 8 Planimetria allegata – Tav. 1
- S.P.241, mq. 18,00 Punto 9 Planimetria allegata – Tav. 2
Lotto n. 4 : Si prevede la sistemazione / recupero , ove possibile, ovvero la sostituzione , in
pari numero e dimensione, la gestione e la manutenzione delle barriere parapedonali
esistenti sulle seguenti strade cittadine:
- Via XX Settembre -nei pressi ex Palazzo di Giustizia - Punto 10 Planimetria allegata –
Tav. 3
- Via Roma –nei pressi Vittorio Veneto- Punto 11 Planimetria allegata– Tav. 3
- Viale del Lavoro – nei pressi ingresso Ospedale – Punto 12 Planimetria allegata– Tav.
3
- Piazza Giovanni XXIII – Punto 13 Planimetria allegata– Tav. 3
- Via Coscile – nei pressi scuola media De Nicola – Punto 14 Planimetria allegata– Tav.
3
- C.so Luigi Saraceni – nei pressi Jolly Hotel – Punto 15 Planimetria allegata– Tav. 3
Si specifica che i concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti.
5) Ammissibilità di varianti
Non sono ammesse varianti .
6) Importo dell'appalto e dei lotti
L'importo dell'appalto ammonta, per due anni, ad € 24.000,00, oltre IVA, in quanto l’importo per ogni
singolo lotto, per due anni, è pari ad € 6.000,00, oltre IVA. Su detto importo il partecipante dovrà
formulare la propria offerta in rialzo.
Il canone è comprensivo delle imposta comunale sulla pubblicità e della tassa sull’occupazione di
suolo pubblico. Il canone dovuto, derivante dall'offerta del soggetto aggiudicatario, dovrà essere
versato in rate semestrali anticipate per tutto il periodo di assegnazione, secondo quanto indicato
nel contratto di concessione.
La mancata corresponsione del canone per due semestri, anche non consecutivi, comporterà la
risoluzione di diritto del rapporto e la decadenza dalla concessione, senza che il concessionario
possa muovere alcuna eccezione a giustificazione del mancato pagamento. Il canone è sempre
dovuto per tutta la durata contrattuale anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari.
7) Durata dell'affidamento
La durata dell'appalto è b iennale (24 mesi) con decorrenza dalla data di consegna del servizio.
8) Rinnovo
Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori due anni, ad insindacabile giudizio dell’Ente.
9) Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara.
Possono partecipare alla gara i soggetti individuati dall'art. 45 del d.lgs.50/2016, che non si trovino
nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, dotati delle necessarie capacità
economiche, finanziarie e tecniche.
l concorrenti, per poter partecipare al presente bando, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti :
Requisiti generali:
assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 ;
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Requisiti di idoneità professionale:

iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio ovvero nel
registro professionale o commerciale dello Stato dì residenza per i concorrenti non aventi sede in
Italia dalla quale risulti, nell'oggetto sociale o nelle attività, che l'impresa opera nel settore oggetto
della presente gara;
Requisiti di capacità tecnico-professionale :
il concorrente deve avere maturato esperienza nell’attività di cui al presente avviso e, a tal fine,
deve allegare alla domanda di partecipazione un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi
tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Il concorrente ,
per partecipare al presente bando, dovrà avere svolto, negli ultimi tre anni, almeno un servizio
simile a quello oggetto del bando.
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione rilasciata da un
Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs.385/1993 attestante la capacità
economico-finanziaria.
Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, i requisiti di idoneità professionale e di capacità
tecnico-professionale potranno essere posseduti cumulativamente dalla A.T.I. ed ogni soggetto
associato dovrà rendere la dichiarazione ad esso relativa nella misura dallo stesso posseduta.
Non sono ammesse offerte presentate singolarmente da soggetti che abbiano presentato offerta in
associazioni temporanee.
Il possesso dei suddetti requisiti viene attestato mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni
dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.
10) Modalità di partecipazione
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B Offerta economica”.
Nella BUSTA “A”, devono essere contenuti i seguenti documenti:
A. DOMANDA di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ai
sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità;
B. GARANZIA provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo del lotto o dei lotti ai quali si
intende partecipare, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016.L’importo della garanzia, per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare,
dovrà essere pari a € 120,00.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto indicato dal comma 7 dell’articolo
sopra citato. L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare al concorrente - in caso di
aggiudicazione del servizio - la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in
favore della stazione appaltante.
C. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio
ovvero nel registro professionale o commerciale dello Stato dì residenza per i concorrenti non
aventi sede in Italia dal quale risulti, nell'oggetto sociale o nelle attività, che l'impresa opera nel
settore oggetto della presente gara;
D. DICHIARAZIONE, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
partecipante con allegata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del
documento di riconoscimento, con la quale il concorrente dichiara di non incorrere nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e più
precisamente dichiara:
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1. di non essere stato condannato 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
La dichiarazione di cui al precedente punto 1 dovrà essere resa dal legale rappresentante, per
quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 riguardo i seguenti soggetti:
- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.
L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
2. che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 che la stazione
appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 ;
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6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua

integrità o affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati;
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

sensi

8. che la propria partecipazione non comporta una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’articolo 67 che non può essere risolta con misure meno intrusive;
9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
12. che ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68;
oppure
che non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68;
13. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(oppure)
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
(oppure)
di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 80 comma 5 lett. m), del
D.Lgs. n. 50/2016, ma di avere formulato l’offerta autonomamente e che il concorrente con
cui sussiste tale situazione è …………………………………. (denominazione, ragione
sociale e sede). A tal fine allega a pena di esclusione in busta chiusa documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta
Dichiara inoltre:
15. di essere iscritto, per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nei registri
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o in un registro professionale o
commerciale dello stato di residenza, specificando il numero di iscrizione, il codice di attività,
la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, la
cittadinanza, la data di nascita ed il luogo di residenza dei soggetti titolari di carica come
indicati al sopra citato punto 1.
Nel
caso di operatore economico stabilito in altri Stati membri diversi dall’Italia indica i dati relativi
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all’iscrizione nei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016;

16. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della Legge n.
383/2001 e s.m.i., come modificato dal D.L. 210/2002, convertito nella Legge n. 266/2002
(emersione lavoro sommerso);
17. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art. 6 del D.lgs n. 159/2011 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
18. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n……….),
l’INAIL (matricola n. ………….) e di essere in regola con i relativi versamenti;
19. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
20. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole contenute nel presente avviso
di gara ;
21. di eleggere domicilio in ___________________Via _______________________ n. ____ cap
_________ ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.
n. 50/2016, e di autorizzare fin d’ora la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni o le
eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata___________________;
22. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
E. Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi,
date e destinatari, pubblici o privati;
F. Dichiarazione rilasciata da un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.
Lgs.385/1993 attestante la capacità economico-finanziaria del concorrente
Nella BUSTA “B” deve essere contenuta la seguente documentazione:
1) OFFERTA ECONOMICA, redatta mediante dichiarazione in bollo sottoscritta per esteso dal
legale rappresentante del concorrente, contenente l’indicazione del lotto o dei lotti per cui si
intende partecipare e della somma offerta pari al canone annuo, espressa sia in cifre che in
lettere, in rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta per ciascun lotto al quale si intende
partecipare.
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà presa in
considerazione quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’asta o in diminuzione rispetto a tale importo.
11) Criterio di aggiudicazione:
L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto a favore del soggetto , in possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara, che avrà offerto il canone annuo più alto.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto.
12) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 19/07/2017
13) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte .
14) Modalità di apertura delle offerte :
La prima seduta pubblica, alla quale sono ammessi i legali rappresentanti degli offerenti o loro
delegati muniti di specifica delega, si terrà presso l’ufficio appalti del Comune alle ore 10.00 del
giorno 21/07/2017.
15) Avvalimento: è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo
50/2016.
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16) Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del

Territorio, ing. Roberta Mari.
17) Obblighi del concessionario
Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti l’installazione, la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e la gestione degli spazi destinati alla
pubblicità ubicati sul suolo pubblico oggetto dell’appalto.
In particolare il concessionario si obbliga a:
1) collocare a propria cura e spese i nuovi impianti, rispettando le tipologie e le ubicazioni previste
negli allegati al presente avviso ;
2) effettuare la manutenzione degli impianti installati;
3) effettuare la sistemazione / recupero , ove possibile, ovvero la sostituzione , in pari numero e
dimensione, delle barriere parapedonali di cui al lotto 4;
4) corrispondere secondo le scadenze previste dal presente avviso il canone di concessione così
come formulato in sede di offerta .
A fronte dell’assunzione e dell’adempimento dei presenti obblighi, il comune riconosce
all’aggiudicatario il diritto di gestire gli impianti oggetto del presente avviso in esclusiva per
tutto il periodo di validità del contratto. Non è riconosciuto alcun diritto a rimborsi, compensi o
pagamenti ad alcun titolo, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.
Art. 18) Prescrizioni tecniche e caratteristiche degli impianti.
I poster monofacciali da cm 600 x cm 300 devono essere realizzati con supporto per le affissioni in
lamiera d’acciaio zincato a caldo 10/10 mm e profilo quadro completo di n. 3 pali che fissano
l’impianto al terreno, secondo i particolari costruttivi di cui alla Tav. 4 .
Le barriere parapedonali di cui al lotto n. 4 devono essere, ove necessario, recuperate ovvero
sostituite mantenendo inalterate forma e dimensioni preesistenti .
Modalità di esecuzione e di installazione degli impianti pubblicitari.
La collocazione degli impianti dovrà avvenire con le modalità definite nei punti seguenti.
L’individuazione precisa dei siti previsti nella mappa di localizzazione allegata – Tav. 1 e Tav. 2sarà definita direttamente sul territorio in presenza di responsabile designato dell’impresa
aggiudicataria.
Tutte le spese di acquisizione, esecuzione e collocazione degli impianti fino alla completa messa
in opera degli stessi nei luoghi prestabiliti saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria la
quale dovrà conservare la piena disponibilità e la gestione diretta degli impianti installati per tutta
la durata del contratto.
Alla scadenza contrattuale gli impianti rimangono acquisiti al patrimonio comunale senza
alcun diritto di rivalsa da parte del concessionario. Nel caso in cui il Comune, allo scadere del
contratto, dovesse ritenere non più idonei o utili gli impianti installati, il concessionario, su
espressa richiesta dell’Ente, dovrà rimuovere tutti gli impianti, smaltirli e provvedere al
ripristino del suolo pubblico.
Dichiarazioni di stabilità e caratteristiche degli impianti- Verifiche e controlli
Per ogni impianto pubblicitario installato dovrà essere resa dall'impresa aggiudicataria la
dichiarazione di stabilità contemplata dal vigente Regolamento di attuazione del Codice della
strada con particolare riferimento alla resistenza e stabilità meccanica ossia alla capacità
degli impianti di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni ed in
generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del
coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili sia per le singole parti sia per la
struttura nel suo insieme. Dovrà essere rispettata tutta la specifica normativa vigente in
materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i
materiali utilizzati.
Il Comune si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’impresa possa nulla
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eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’impresa
stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e nel contratto successivo.

19) - Obbligo di manutenzione e sostituzione .
L'impresa aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, avrà l’obbligo di provvedere a propria cura
e spese all’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati.
Dovrà altresì porre in essere tutte le attività finalizzate ad assicurare la puntuale pulizia degli stessi e
l’eventuale sostituzione totale dell’impianto o di parti di esso usurate o deteriorate o vandalizzate
,anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o a forza maggiore.
Gli impianti dovranno essere mantenuti liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente
dal loro utilizzo e costantemente in stato decoroso.
Il Comune si riserva di effettuare periodicamente verifiche dello stato degli impianti e segnalerà per
iscritto al Concessionario eventuali necessità di intervento.
Il Concessionario è tenuto ad effettuare gli interventi sollecitati entro 10 giorni dalla richiesta in caso
di manutenzione ordinaria ed entro 20 giorni in caso di manutenzione straordinaria. Per data della
richiesta si intende quella apposta dall’ufficio protocollo dell’Ente.
Le sostituzioni dovranno avvenire con impianti aventi le medesime caratteristiche funzionali ed
estetiche di quelli già installati. Lo smaltimento dei vecchi impianti dovrà essere fatto a cura e spese
del concessionario.
In caso di inadempimento dei vari obblighi di cui al presente articolo il Comune procederà
con le modalità di cui al presente avviso.
20 )- Rilascio degli impianti dati in concessione
Alla scadenza, o risoluzione anticipata del contratto, la proprietà di tutti gli impianti installati nel
corso della concessione passa al Comune senza corresponsione al concessionario di alcun
compenso o indennità.
A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla riconsegna
degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni, da effettuarsi da parte del
comune in contraddittorio con il concessionario.
21) Cessione del contratto e subappalto
Non è prevista la possibilità di cessione del contratto, nemmeno parzialmente. È parimenti
vietato per il Concessionario il ricorso al subappalto.
22) Recesso unilaterale e risoluzione del contratto
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per gravi motivi di
interesse pubblico.
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata
determinazione del responsabile del servizio, nel caso di continue irregolarità o abusi
verificatisi nell’espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze
all’affidatario ed assegnazione allo stesso di un termine di 15 giorni per le eventuali
controdeduzioni.
23) Riservatezza
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine
della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario
per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
24) Elezione di domicilio e foro competente
A tutti gli effetti del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio nel Comune di
Castrovillari . Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Castrovillari. E’
esclusa la competenza arbitrale.
Art. 25 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal disciplinare e dal capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai
regolamenti vigenti.
8
Castrovillari, 31/05/2017

Il responsabile del Settore
Ing. Roberta Mari

