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CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01.07.2019-30.06.2022

(D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

ALLEGATO B

ART. 1
OGGETTO DELLACONCESSIONE
Le prestazioni dovute, in conformità al D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, sono le seguenti:
➢

gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e

dei diritti sulle pubbliche affissioni su tutto il territorio del Comune di Budoia;
➢

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti e di quelli da realizzare ad

esclusivo carico del concessionario (come previsto dal capitolato);
Il Concessionario deve risultare iscritto all'Albo Nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di
accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni di cui
all’articolo 53, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446.

ART. 2
DURATA
La durata della concessione è di anni tre dal 01/07/2019 al 30/06/2022 e si intenderà risolta alla
sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di
comunicazione espressa da parte del Comune.
L’Amministrazione Comunale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per
l’affidamento

(01/07/2019),

anche

nelle

more

della

stipulazione

della

convenzione

e

l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione, con la condizione che qualora risultasse mancante
anche uno solo dei requisiti di legge richiesti, la convenzione non verrà perfezionata ed il rapporto
verrà estinto ope legis.
L’Amministrazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà, alla scadenza della convenzione, di
prorogare la concessione per 180 giorni nelle more dell’espletamento delle procedure per
l’individuazione di un nuovo contraente.
La convenzione si intenderà risolta di diritto qualora, durante il periodo di concessione vengano
approvate disposizioni legislative da cui consegua la decadenza della stessa, la soppressione,
fusione, trasformazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni. In tal caso non sarà dovuto alcun indennizzo o danno per effetto della risoluzione
anticipata del contratto.

ART. 3
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO
Il corrispettivo del servizio è costituito dall'aggio contrattuale che spetterà al Concessionario.
L'aggio è espresso in misura percentuale e sarà applicato sull'ammontare lordo delle riscossioni a
titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni a qualsiasi titolo.
Il Concessionario è tenuto ad assicurare al Comune un minimo annuo netto garantito che non
potrà essere inferiore a quanto definito in sede di aggiudicazione del servizio salva rivalutazione
2

annuale indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI).
Qualora nel corso della concessione si verifichino, a seguito di provvedimenti legislativi o
deliberazioni comunali, variazioni delle vigenti tariffe, l'importo minimo annuo dovrà essere
ragguagliato in aumento o diminuzione, a far tempo dal mese successivo a quello in cui sono
avvenute le variazioni di tariffa, sempre che le variazioni deliberate superino di almeno il 10%
quelle in vigore.
L’aggio offerto verrà applicato anche nel caso in cui entrino in vigore norme che comportino, a
parità di tariffe e di altre condizioni, una variazione in aumento del gettito per l’imposta comunale
sulla pubblicità e/o per diritti sulle pubbliche affissioni, fino ad un massimo del 10% rispetto al
gettito che si avrebbe ottenuto nell’anno di imposta precedente. In ogni caso restano immutate
tutte le altre condizioni previste dal presente capitolato.
Il rischio di un gettito inferiore al minimo garantito per il Comune incombe interamente al
concessionario.

ART. 4
GESTIONE DEL SERVIZIO
Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si
rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme
vigenti in materia.
Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia ed é tenuto a provvedere in modo diligente e costante
al miglior funzionamento del servizio.
Al fine di non favorire l’abusivismo, il concessionario dovrà prendere visione delle prescritte
autorizzazioni comunali. Al Comune è riservata la competenza per i provvedimenti avverso le
esposizioni pubblicitarie abusive o che deturpino la bellezza paesaggistica.
Inoltre il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti
e quelli da realizzare a suo esclusivo carico come previsto dal presente capitolato.

ART. 5
PERSONALE
Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune, da persona idonea munita
di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. Potrà, inoltre, nominare
incaricati locali, privi di potere di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del Funzionario
responsabile del Servizio.
Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito,
su richiesta dell’Amministrazione Comunale qualora non adempia al compimento delle sue
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mansioni. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a
rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento.
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario
e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso
l’Amministrazione Comunale.
Al Comune dovrà essere data tempestiva comunicazione dei nominativi degli incaricati locali e del
loro recapito.

ART. 6
CARATTERE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto
servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere interrotte, sospese o abbandonate.
Il servizio deve coprire l’intero territorio del Comune di Budoia.
Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite così come richiesto dagli utenti secondo
le norme di legge e/o regolamentari vigenti.
Le stesse, inoltre, saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato
dei relativi diritti, negli spazi a ciò preposti, esclusivamente dal concessionario, con proprio
personale incaricato che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
Il concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente il servizio di affissioni per le attività
istituzionali e non del Comune ed è tenuto altresì a provvedere a proprie spese alle affissioni di
all’art 21 del D.LGS 507/1993.
Resta salvo il disposto di cui all'articolo 22 D. Lgs. 507/93.

ART. 7
IMPIANTI ED ATTREZZATURE ESISTENTI - CONSEGNA/MANUTENZIONE
Il concessionario prende in consegna dal Comune, in base ad apposito verbale, gli impianti delle
affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto nello stato in cui si trovano.
Il concessionario è tenuto a mantenere e sostituire gli impianti esistenti gratuitamente, secondo
quanto richiesto dal Comune ed in conformità alle norme regolamentari comunali. In caso di
sostituzione, il concessionario provvede a proprie spese, previa autorizzazione scritta del Comune.
La sostituzione potrà essere richiesta nella misura massima del 30% della dotazione esistente.
Fanno carico al Concessionario sia per gli impianti già installati che per tutti gli impianti di nuovo
apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o terzi per occupazione di facciate ed
altri spazi di proprietà privata sui quali siano installati impianti pertinenti il predetto servizio, fatta
eccezione per quelli affissi sugli edifici di proprietà comunale o collocati sopra suolo pubblico che
saranno esenti dal pagamento di qualsiasi canone o tassa.
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ART. 8
RICONSEGNA IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Alla scadenza della convenzione il concessionario dovrà riconsegnare al Comune, in piena
efficienza e manutenzione, tutti gli impianti, sia quelli facenti parte della dotazione iniziale che
quelli installati durante il periodo dell’affidamento. Gli impianti nuovi si intendono, con la
collocazione, ceduti in proprietà al Comune, senza corresponsione di alcun compenso o indennità.
Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti
derivanti da cattiva manutenzione.

ART. 9
CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicatario è tenuto a presentare idonea garanzia –
denominata “garanzia definitiva” pari all’10 % dell’importo contrattuale per tutta la durata della
concessione, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all’art. 93,
commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016 “codice dei contratti”.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La
stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del “codice dei contratti” per la garanzia
provvisoria;
La garanzia definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari di cui all’art. 93 del D. Lgs 50/2016 “codice dei contratti”, dovrà
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.
L’aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle
more della stipula del relativo contratto. In tal caso potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei
compensi spettanti allo stesso, purché quest’ultimo abbia già costituito e presentato la cauzione
definitiva prevista dal presente articolo.

ART. 10
RENDICONTI DELLA GESTIONE E VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSSE
I versamenti vengono effettuati dal contribuente sul conto corrente postale e/o bancario intestato al
Comune.
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Per eventuali versamenti diretti effettuati presso il Concessionario, lo stesso provvederà a versare
alla Tesoreria Comunale entro il quinto giorno successivo alla fine del mese l’ammontare
complessivo delle riscossioni.
Le soprattasse per omessa ed infedele denuncia e per ritardato pagamento del tributo concorrono
alla determinazione del minimo garantito.
Il concessionario provvederà a presentare, pena l’applicazione delle penalità di cui all’art. 15 del
presente capitolato:
-

entro il 20 gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento, il rendiconto contabile
annuale, evidenziando la ripartizione per i corrispettivi e l’importo netto complessivo di
competenza del Comune, con eventuale versamento a conguaglio per il raggiungimento
dal minimo garantito;

-

Entro il medesimo termine dovrà compilare, in duplice copia, situazioni riepilogative recanti
il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi,
numeri di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti, con espressa
distinzione di sanzioni tributarie e interessi. La prima copia dovrà essere trasmessa al
Comune, la seconda verrà trattenuta presso il concessionario per l’esibizione a richiesta
degli organi competenti al controllo.

Su richiesta dell’ente, il concessionario dovrà altresì presentare una relazione sull’attività posta in
essere per il recupero dell’evasione, riportante in particolare gli atti di accertamento ed i
conseguenti ruoli coattivi emessi, l’ammontare degli incassi da essi derivanti, i rapporti con l’agente
della riscossione in ordine alla attività di controllo relativamente alle domande di discarico per
inesigibilità.
Entro il 31 marzo di ciascun anno, Il concessionario dovrà trasmettere alla Direzione Centrale per
la Fiscalità Locale, ed al Comune per conoscenza, una situazione riepilogativa relativa all’anno
precedente corredata dei dati dei singoli trimestri.

ART. 11
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO
Il concessionario si obbliga, oltre all'osservanza scrupolosa di quanto già disposto nel presente
capitolato:
a)

ad attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, a

tutte le altre disposizioni legislative in materia e alle norme del Codice della Strada;
b)

a rispettare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, il Regolamento
Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari, nonché le tariffe deliberate dall’Amministrazione
Comunale; nel caso di modifiche tariffarie stabilite per legge durante il corso dell’anno non è
consentito al Concessionario applicare tariffe diverse da quelle deliberate, senza una preventiva
intesa con l’Amministrazione;
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c)

a non esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti, né accordare

riduzioni se non nei casi espressamente stabili dalla legge e dal Regolamento comunale;
d)

a ricevere eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente

all’Amministrazione Comunale con le relative deduzioni;
e)

procedere alle rettifiche ed agli accertamenti d’ufficio notificando formali atti nei modi e tempi

previsti dalla legge;
f)

a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento Comunale recante il codice di

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n. 9 del 04/02/14 esteso,
per quanto compatibile, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario;
g)

ad usare modi cortesi e la massima disponibilità nei rapporti con il pubblico, a soddisfare con

la massima sollecitudine possibile le richieste dagli stessi presentate;
h)

ad inviare, almeno trenta giorni prima del termine di pagamento, a tutti i contribuenti

dell’imposta sulla pubblicità permanente un invito di pagamento scritto, allo scopo di favorire il
rispetto delle scadenze ed evitare l’applicazione delle sanzioni. Tale invito deve essere formulato
dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce
(tipologia, ubicazione, dimensione dell’impianto e tariffa applicata) e deve essere accompagnato
da un bollettino prestampato per l’assolvimento dell’imposta;
i)

a sostituire i mezzi fatiscenti (poster e stendardi) che costituiscono pericolo per la pubblica

incolumità, individuati d’intesa con i competenti uffici comunali;
j)

a rimuovere, celermente e senza indugio, gli impianti di pubblicità abusiva e/o deaffiggere

manifesti, avvisi, fotografie, ecc., abusivi. Tali operazioni devono essere eseguite, con attrezzatura
idonea, mediante pulizia e ripristino dei muri delle facciate e/o degli spazi sui quali é avvenuta
l'esposizione abusiva: per tale attività non verrà riconosciuto alcun compenso distinto.
La rimozione e/o deaffissione potrà essere ordinata anche dagli Uffici Comunali preposti. In caso di
inerzia del concessionario, i predetti uffici potranno imporre allo stesso il rispetto di un termine
massimo per provvedere alle rimozioni. In caso di mancato rispetto, si procederà all'applicazione
delle penalità previste nel capitolato.
k)

a farsi carico delle procedure di rimborso.

Il concessionario si impegna inoltre:
a)

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

esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell’ambito del territorio comunale, notificando i
relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le
necessarie dichiarazioni o commissioni, procedendo al recupero di tutte le somme evase, in ciò
avvalendosi della procedura della riscossione coattiva. Il concessionario risponderà nei confronti
del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle
procedure di legge;
b)

a non svolgere, per l’intera durata della convenzione, contemporaneamente l’attività di

commercializzazione di pubblicità.
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ART. 12
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO
Dal primo luglio 2019 il concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio ex art. 11,
comma 2, del D.Lgs. 507/93 con la qualifica di Funzionario responsabile del tributo per il Comune
di Budoia.
Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente provocato per colpa di
personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta sia
civile che penale dipendente dallo svolgimento del servizio affidato compresa la soccombenza
nelle liti.
A tal fine il concessionario é tenuto a stipulare idonea ed adeguata polizza assicurativa per
responsabilità civile derivante dall'espletamento del servizio, con compagnia assicuratrice di
primaria importanza, dandone comunicazione al Comune. Il massimale per sinistro e per anno non
deve essere inferiore ad € 1.000.000,00. Tra le garanzie prestate deve essere espressamente
richiamata la RC per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali.
L’eventuale importo di franchigie e/o scoperti previsti dalla polizza di Responsabilità civile
resteranno a carico del concessionario.
Copia del contratto assicurativo dovrà essere fornita al Comune prima della stipula del Contratto
oggetto della presente concessione.

ART. 13
RECAPITO – ORARIO DI APERTURA – ELEZIONE DOMICILIO
Il concessionario è tenuto ad istituire a sue spese (ivi compresi gli oneri per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti) nell’ambito del territorio comunale, un recapito (dotato di telefono), in
accordo con l’Ente. Lo stesso dovrà garantire un’adeguata apertura al pubblico da definire di
concerto con il Comune.
In ogni caso deve essere presente un recapito telefonico per il ritiro dei manifesti e l’assolvimento
dei relativi diritti in caso di affissioni di urgenza.
All’esterno del recapito, oltre all’orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la
scritta: “Comune di Budoia – Servizio Affissioni – Pubblicità – Gestione: (indicare la ragione sociale
del concessionario)”.
Il concessionario deve comunicare almeno un giorno prima la chiusura del recapito.
Il concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti della convenzione e per tutti gli effetti di
legge presso detto recapito ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso
l’ufficio si intenderà fatta al concessionario.
Nei locali e negli uffici del recapito per la pubblicità e pubbliche affissioni dovranno sempre essere
esposte le tariffe del servizio in modo da poter essere facilmente consultate dal pubblico.
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ART. 14
VIGILANZA E CONTROLLI
Il servizio verrà esercitato sotto la diretta sorveglianza degli uffici comunali all’uopo delegati.
L’Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari, ha il libero accesso agli uffici del
concessionario e può procedere ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di gestione
(registri, giornali di servizio, bollettari e quanto altro possa giovare alla completa conoscenza
dell’andamento della gestione).
Il concessionario è tenuto a:
a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici, tecnici ed a quelli che il Comune riterrà
opportuno eseguire, ivi compreso l'esame diretto di ogni atto d'ufficio, oltre a fornire al Comune
tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
b) impiegare esclusivamente registri e bollettari vidimati, prima dell'uso, dal Comune;
c) impiegare e tenere costantemente aggiornato lo schedario dei contribuenti con precisa
indicazione della materia imponibile, corredata dei riferimenti relativi all’autorizzazione urbanistica,
della bolletta, all'ubicazione della pubblicità, all'importo, alla scadenza di essa;
d) timbrare tutti i manifesti con timbri a calendario da cui risulti la data di inizio e quella di scadenza
dell’affissione;
e) memorizzare ed archiviare tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e formata una
banca dati degli utenti della pubblicità da trasferire all'Ente, alla scadenza della concessione. Tale
operazione dovrà essere effettuata entro trenta (30) giorni dalla scadenza della concessione.

ART. 15
PENALITA'
Le penalità per le violazioni agli obblighi riportati nel presente capitolato sono le seguenti:
- Per la mancata copertura di manifesti scaduti: € 10,00 (dieci) per ogni manifesto e per ogni giorno
di ritardo. La sanzione si applica per un ritardo superiore a dieci (10) giorni successivi dalla
scadenza.
- Per ogni manifesto affisso fuori spazio, senza speciale autorizzazione del Comune: € 10,00
(dieci).
- Per l'affissione di manifesti senza timbro a calendario: da € 50,00 (cinquanta) a € 500,00
(cinquecento), a seconda della gravità e recidività: in tal caso é fatta salva la facoltà del Comune di
richiedere l'immediata rimozione delle affissioni difformi, senza alcuna pretesa, da parte dei privati,
nei confronti del Comune, ma solo ed esclusivamente nei confronti del concessionario.
- Per la mancata comunicazione della chiusura del recapito: € 100,00 per ogni giorno di chiusura
non autorizzato ovvero per mancato funzionamento del recapito;
- Per ogni altro caso, non espressamente sopra contemplato, di inosservanza delle prescrizioni del
capitolato e/o negligenza nel servizio: da € 50,00 (cinquanta) a € 2.500,00 (duemilacinquecento).
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La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell’applicazione delle penali sopra indicate è la
contestazione degli addebiti.
Operata la contestazione dell’inadempienza, il concessionario ha facoltà di produrre le sue
controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il Comune procede all’applicazione della penale mediante ritenuta sulla cauzione degli importi
dovuti; se detta cauzione non fosse sufficiente si agirà sui corrispettivi dovuti.
La contestazione di inadempimento e l’irrogazione della penale sono comunicate con
raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata.

ART. 16
CAUSE DI DECADENZA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
Oltre alle cause di decadenza previste dall’art. 13 del D.M. 11/09/2000 n. 289 la convenzione si
intende risolta di diritto al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi:
a)

interruzione del servizio senza giusta causa;

b)

cessione totale o parziale della convenzione ad opera del concessionario;

c)

la mancata costituzione di un recapito c/o il comune di Budoia;

d)

la trasmissione di cinque contestazioni scritte in relazione alla fornitura del servizio;

e)

l’applicazione di cinque penali per violazioni contrattuali, del medesimo tipo o meno;

f)

Il mancato rispetto delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti, per

quanto applicabili.
Sono fatti salvi gli altri casi previsti dal presente capitolato.
ART. 17
CONTROVERSIE
Per tutte le vertenze che dovessero sorgere tra il Comune ed il concessionario, sia durante la
concessione come al suo termine, Foro competente ed esclusivo sarà quello del Tribunale di
Pordenone.

ART. 18
SUBAPPALTO
È vietato al concessionario di cedere o subappaltare il servizio conferito pena l’immediata
risoluzione della convenzione e fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese causate
all’Amministrazione Comunale.

ART. 19
RICORSI
Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi ed assume la veste di “funzionario
responsabile” anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.
Il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio
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procuratore speciale.
Fermi restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il concessionario è
comunque tenuto a fornire ai contribuenti chiarimenti scritti su esposti non rituali entro trenta (30)
giorni dal ricevimento.

ART. 20
GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI
È fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie
raccolte nell'espletamento dell'incarico applicando la disciplina prevista dal Regolamento UE
679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati e se ne
assume ogni responsabilità anche in merito agli adempimenti di legge conseguenti. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Budoia nei limiti della competenza territoriale.

ART. 21
ATTI PRECEDENTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
Il concessionario deve farsi carico degli atti incompiuti o in corso di formazione esistenti alla data di
assunzione dell’incarico qualora questi non siano a carico del concessionario uscente; esso è
tenuto altresì a procedere alle affissioni già prenotate e il cui pagamento sia avvenuto
antecedentemente all’affidamento del servizio senza aggravio alcuno.
All’atto della scadenza della concessione, Il concessionario è tenuto a trasferire al Comune o
direttamente al nuovo concessionario l’archivio dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e
documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

ART. 22
ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
E’ fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla
scadenza della concessione.
Il concessionario deve, in ogni caso, consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti
insoluti e/o incompiuti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi.

ART. 23
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Qualora, nel corso della concessione, il Comune ritenesse opportuno chiedere alla società
incaricata prestazioni aggiuntive connesse al servizio, non previste nel presente capitolato, essa
non potrà esimersi dal rendere la propria disponibilità concordando, eventualmente con l’Ente gli
aspetti contrattuali. Il tutto in coerenza con gli esiti della gara.
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ART. 24
SPESE DELLA CONVENZIONE
Sono a carico del concessionario tutte le spese relative, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione e
stipulazione della convenzione di concessione disciplinato dal presente capitolato.
L'atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella - Allegato B - di cui al
D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.

ART. 25
RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le norme di cui al D. Lgs. 507/93, i
Regolamenti Comunali in materia, la Legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente), le
disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi, nonché le norme che dovessero entrare in
vigore nel corso della durata della presente concessione, in quanto applicabili.

ART. 26
Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, l’impresa
concessionaria si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le
banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, attendendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata. A tal fine si
impegna, in sede di gara o entro dieci giorni dell’accensione del conto, comunicare al Comune gli
estremi identificativi dello stesso, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.

ART. 27
SUBCONTRATTI
Il concessionario è obbligato ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con altri subcontraenti della
filiera delle imprese, che a qualsiasi titolo saranno interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
appaltati, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge, 13 agosto 2010 n° 136 - a pena di nullità assoluta della
convenzione.
Al fine di mettere in condizione la stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle
clausole contrattuali sancito dal comma 9 dell'articolo 3 della L. 136/2010- il concessionario deve
comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione della
presente convenzione.
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ART. 28
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La presente convenzione si risolve di diritto qualora si accerti che l'impresa concessionaria abbia
eseguito, nei rapporti con i propri subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente appalto
transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

ART. 29
PIANO DI SICUREZZA
Prima dell’avvio del servizio, il concessionario è tenuto a predisporre e trasmettere
all’Amministrazione comunale un piano di sicurezza relativo alle attività da esso svolte. Tale piano
deve contenere almeno:
- la relazione relativa alla valutazione dei rischi dell’attività assegnata;
- l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione di cui al punto
precedente;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
- il programma delle misure da adottare in caso di emergenza;
- l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze;
- la descrizione dei mezzi e delle attrezzature utilizzati;
- la descrizione delle procedure di lavoro e le misure di sicurezza in relazione all’attività oggetto
dell’appalto.

ART. 30
OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
Il concessionario assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l’instaurazione con gli
operatori di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura
diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per
brevi periodi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto
delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.
Il concessionario assicura che il personale impiegato nel servizio sia in regola sotto il profilo
contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle singole norme in
materia. Egli è altresì responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di
cui sopra, ritenendosi fin d’ora l’Amministrazione comunale sollevata da qualsiasi responsabilità in
materia.
Il concessionario si obbliga in particolare:
- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei
disabili, nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare
durante l’esecuzione del servizio;
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- ad assicurare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle proprie
dei contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie e nella località in cui si svolgono le
prestazioni, nonché le condizioni risultanti da eventuali, successive modificazioni ed integrazioni
apportate ai contratti medesimi, e da eventuali nuovi contratti collettivi successivamente conclusi. I
relativi obblighi vincolano l’Impresa affidataria anche nel caso che essa non aderisca alle rispettive
associazioni di categoria ovvero receda da esse.
Il concessionario dovrà, in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione
comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto dal presente articolo.
Il concessionario solleva l’Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e
richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.
In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il riconoscimento dell’aggio a
favore del concessionario verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con
eventuale attivazione del recupero sulla cauzione ai sensi dell’art. 9 del presente capitolato, e fatta
salva la facoltà per l’Amministrazione comunale di ricorrere alla risoluzione della convenzione ai
sensi dell’articolo 16.
Il personale addetto al servizio delle pubbliche affissioni dovrà essere dotato di cartellino personale
di riconoscimento con l’indicazione del nome e cognome e corredato da foto formato tessera.
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