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SERVIZIO DI PIEGATURA, AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI SUGLI IMPIANTI 

RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI PER IL  TRIENNIO   2020-2023  

 
CIG ZB62D75FB7 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
Costituisce oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto l’affidamento del Servizio di piegatura, 

affissione e deaffissione di manifesti sugli impianti di pubbliche affissioni comunali per il triennio decorrente 

dalla data di stipula del contratto. 
Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova 

aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime 

condizioni per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo 

affidamento. 
 

Art. 2 – Descrizione del Servizio 
Il Servizio consiste nella materiale esecuzione delle pubbliche affissioni sugli impianti comunali riservati alle 

pubbliche affissioni esistenti nel territorio comunale o nei siti previsti come risultanti dall’allegato prospetto 

(allegato A).  
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere al ripristino di affissioni già esposte e deteriorate nonché alla 

pulizia degli spazi al fine di evitare il formarsi di strati di manifesti superiori a quattro fogli. 
Il predetto servizio viene svolto tenuto conto degli impianti attuali, che risulta stimato in complessivi mq. 

173,00 circa, fermo restando che, se nel corso dell’appalto l’amministrazione comunale decidesse di 

posizionare nuovi impianti di pubbliche affissioni, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a garantire 

l’espletamento del servizio anche per questi nuovi impianti alle medesime condizioni offerte in sede di gara. 
 

Art. 3 -  Normativa di riferimento e norme di rinvio 
L’appalto in oggetto, oltre che dal presente capitolato, nonché dalla normativa nazionale in materia di appalti 

di pubblici servizi, è regolata a titolo esemplificativo da: 

a) Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

b) Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a 

quanto disposto all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi” della legge medesima; 

c) Decreto Legislativo 165/2001 

d) Il contratto collettivo Nazionale di Lavoro ed eventuali, relativi accordi integrativi territoriali vigenti, 

applicabili al servizio in appalto, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il  tempo di 

durata del servizio stesso, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette; 

e) D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. “Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro”. 
 

Art. 4 – Luogo, tempi e modalità di esecuzione 
Il servizio dovrà essere svolto presso il territorio comunale con due uscite mensili che potranno diventare tre 

in caso di necessità. 
Il ritiro dei manifesti dovrà essere eseguito in orario d’ufficio (lunedì-venerdì 8:30-13:30 – martedì e giovedì 

15:00-17:30) presso la sede comunale con obbligo di affissione entro le successive 24/48 ore, 

indipendentemente dalla quantità dei manifesti e dalla pianificazione mensile del numero di affissioni 

predisposta dall’ufficio tributi. A tal fine l’ufficio comunale consegnerà un ordine scritto contenente in 

dettaglio l’intervento da eseguire. 
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Il primo giorno lavorativo successivo all’affissione la ditta aggiudicataria dovrà inviare all’ufficio tributi 

rendicontazione dettagliata del servizio svolto con rapporto d’intervento (data, numero totale delle ore 

impiegate per l’intervento, fogli ritirati, fogli affissi, impianti coperti, impianti puliti, segnalazioni varie quali 

ad es. inefficienza degli impianti, ecc.) e la nota delle posizioni specifica per ciascuna campagna affissa. 
I manifesti deaffissi dovranno essere smaltiti a cura e spese della ditta aggiudicataria secondo la normativa 

vigente. 
Per l’espletamento del servizio in oggetto è richiesto l’utilizzo di attrezzature e mezzi di trasporto idonei e 

conformi alle norme di legge, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal vigente Codice della 

Strada e dal  D. Lgs. 81/2008 s.m.i. sulla sicurezza dei lavoratori. 
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese all’acquisto della colla e a tutti gli strumenti di 

lavoro occorrenti che assicurino la tenuta del manifesto all’impianto pubblicitario per almeno 15 giorni in 

condizioni meteo normali. 
La deaffissione periodica degli impianti e la pulizia da residui di colla e carta dovrà essere eseguita a cura e 

spese della ditta aggiudicataria evitando che si formi uno strato superiore a quattro fogli. 
L’affissione e la deaffissione dovrà essere eseguita dal titolare, socio o dipendente della ditta aggiudicataria, 

regolarmente assunto ed iscritto nel libro matricola aziendale ed in forza lavoro alla data di aggiudicazione 

del servizio in oggetto indicato. Eventuali sostituzioni o avvicendamenti di personale dovranno essere 

comunicati all’amministrazione appaltante. 
Il competente ufficio comunale provvederà ai controlli per verificare la conformità delle affissioni eseguite 

in ordine al presente capitolato. 
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria interventi diretti finalizzati alla 

rimozione di affissioni abusive. 
 

Art. 5 -  Requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e di idoneità tecnico-

professionale 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e 

di capacità economica finanziaria: 
 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
  avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 
  iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività principale o 

prevalente corrispondente all’oggetto della presente procedura (art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 

50/2016); 
 almeno tre anni di esperienza maturati in attività similari (da intendersi attività di affissione di 

manifesti pubblicitari). 
 

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione  
L’affidamento dell’appalto sarà effettuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 da 

esperirsi previa pubblicazione di “Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse” e successivo invito, con 

aggiudicazione in favore dell’impresa che avrà offerto il  prezzo più basso. 
Il criterio per l’aggiudicazione del servizio è quello  del minor prezzo  offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4  

del Dlgs. 50/2016 . 
L’importo a base di gara è fissato in € 51,00 orarie ( Iva 22% esclusa), con una media minima garantita di 

affissioni pari ad almeno 40 fogli formato 70x100 a ora. Il corrispettivo è comprensivo dei servizi di ritiro 

dei manifesti presso gli uffici comunali, piegatura dei manifesti e pulitura degli impianti. 
Il numero di fogli in formato base 70x100 da affiggere è stimato in via del tutto presuntiva n. 2.900 - 3.000  

all’anno e l’importo stimato dell’appalto riferito per tre annualità è di € 11.400,00 Iva 22% esclusa. 

L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste 

dal presente capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione 

dell’appalto. 
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Il costo orario complessivo offerto non potrà contenere più di due cifre decimali e, pertanto, le cifre decimali 

superiori alla seconda verranno troncate e si intenderanno, conseguentemente, non apposte.  
La gara verrà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta valida se ritenuta regolare, conveniente e 

congrua alle richieste della stazione appaltante. L’amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione qualora dagli esiti di gara l’offerta non sia ritenuta congrua.  
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 in materia di offerte anomale se 

siano valutabili più di 5 offerte pervenute. 
Nel caso di offerte uguali, si procederà  ad un esperimento di miglioria tra le Ditte che abbiano presentato 

pari offerta. In caso di rinuncia da parte delle stesse al miglioramento dell’offerta, l’aggiudicazione avverrà 

mediante estrazione a sorte in data e orario che verrà comunicata con congruo anticipo alle ditte interessate 
L’offerta dovrà essere valida per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. 
L’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, di sospendere, rinviare o 

annullare l’intero procedimento senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna. 
Per l’espletamento del presente appalto non si rilevano rischi interferenti al fine di adottare le relative misure 

di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono, di conseguenza, costi della 

sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.; 
 

Art. 7  – Variazioni dell’entità del Servizio 
Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’amministrazione 

comunale, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto 

contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o 

pretendere indennità. Resta inteso che il numero di fogli che saranno oggetto di affissione dipende dalle 

commissioni effettivamente ricevute dal Comune nell’ambito della gestione del servizio. 
Resta inteso che il numero delle affissioni risulta comunque essere indicativo e presuntivo, ragion per cui 

potrà subire delle variazioni sulla base delle  prestazioni effettivamente richieste senza che ciò comporti 

alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico della Stazione Appaltante e senza che 

l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di 

somministrazione inferiore a quella stimata. 
 

Art. 8 - Oneri ed obblighi a carico della ditta Appaltatrice 
La ditta aggiudicataria entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento del Servizio 

dovrà provvedere a : 
- comunicare il nominativo del soggetto Responsabile del Servizio cui poter far riferimento per le 

comunicazioni inerenti il servizio 
- trasmettere l’elenco del personale incaricato all’espletamento del servizio, con onere di 

aggiornamento in caso di variazioni di personale  
- stipulare o dimostrare di essere in possesso di polizza di Responsabilità civile per i danni 

eventualmente causati nell’espletamento del servizio a persone e cose, tanto dell’Amministrazione 

che di soggetti terzi. 
 

 
Art. 9 - Subappalto 
La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi a non cedere o subappaltare a terzi, anche temporaneamente, in tutto 

o in parte, direttamente o indirettamente, l’esercizio anche parziale del servizio in oggetto indicato. 
 

Art. 10 – Penali 
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto della stazione appaltante a pretendere il 

risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme 

contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto attiene alla 
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puntualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al presente 

capitolato, la stazione appaltante si riserva di applicare le penali di seguito indicate. 
Ove siano accertati e contestati per iscritto fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione ad 

un dovere della Ditta aggiudicataria per l’efficiente gestione del servizio, nonché violazione di norme di 

legge o di regolamento che possano condurre a disservizi, verrà applicata la penale di € 50,00 per ogni 

infrazione accertata, fatta salva la facoltà di codesta Amministrazione di disporre la risoluzione del contratto 

in caso di grave e reiterato inadempimento.  
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Aggiudicatario, dipendenti dal contratto cui si 

riferiscono e viene trattenuto mediante deduzione sulla fattura di prossima emissione. 
 

Art. 11 -  Risoluzione del contratto. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso nel caso di gravi inadempienze agli 

obblighi contrattuali. 
In ogni caso si conviene che la stazione appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 Cod. Civ., previa comunicazione da comunicarsi all’aggiudicatario con posta elettronica certificata nei 

seguenti casi: 
- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione del servizio o più in generale 

nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
- avvio di procedura fallimentare nei confronti della Ditta; 
- sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause 

ostative legate alla legislazione antimafia; 
- inadempimento dell’impresa fornitrice all’obbligo di corrispondere ai lavoratori od all’Ente Previdenziale 

rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti e nei termini di legge, fermo restando la richiesta di 

risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante può avanzare nei confronti della società inadempiente. 
In caso di risoluzione  del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà 

all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario 

aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 

in sede di offerta. 
 

Art 12 – Pagamenti 
L’aggiudicatario avrà diritto al pagamento ad espletamento del servizio avvenuto a fronte di emissione di 

regolare fattura elettronica. A tal fine il codice del Comune è UFFMYY 
La liquidazione della fattura dovrà avvenire nel termine di trenta (trenta) giorni dal suo ricevimento 

(acquisizione agli atti al protocollo generale di questo Comune); la liquidazione è in ogni caso subordinata 

all’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. – Documento Unico Regolarità Contributiva attestante la regolarità 

contributiva dell’affidatario. 
La liquidazione della fattura tiene luogo di avvenuta verifica di conformità e quindi di certificazione di 

regolare esecuzione del servizio.  
 

Art. 13 - Adempimenti ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, commi 1 e 8, la ditta affidataria, a pena di nullità 

dell’affidamento del servizio, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 

dall’espletamento del presente servizio ricevendo il pagamento del corrispettivo su di un conto corrente 

bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla stazione appaltante 

insieme alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’amministrazione 

verificherà in occasione del pagamento alla ditta affidataria e con interventi di controllo ulteriori 

l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Art. 14 - Osservanza Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R.  62/2013 
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La ditta aggiudicataria si impegna a far osservare, per quanto compatibili,  ai propri collaboratori gli obblighi 

di condotta previsti dal regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato 

con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Albignasego”  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24/12/2013. In caso di violazione 

degli obblighi derivanti dai Codici predetti, previa contestazione e assegnazione di un termine di 10 giorni 

per le eventuali controdeduzioni, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, 

fatto salvo il risarcimento dei danni 

 

Art. 15  - Osservanza altre disposizioni: 
La ditta aggiudicataria dovrà  dare atto di non avere concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo o 

avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Albignasego - nel triennio successivo 

alla loro cessazione dal rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa 

ditta per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio. 
La ditta aggiudicataria, ai fini della “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore dei contratti pubblici lavori, servizi e forniture”, dovrà dare atto di impegnarsi a rispettare tutte le 

clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità  sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, 

Unione Provincie del Veneto e Associazione regionale dei Comuni del Veneto in data 07/09/2019 e recepito 

dalla Giunta comunale con deliberazione n. 140 del 22/10/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di 

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. In particolare l’operatore economico – con riguardo 

al presente appalto – si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, 

di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 

organi sociali o dei dirigenti d’impresa, sia in fase di procedura di gara che in fase esecutiva di contratto. 

 

Art. 16 -  Controversie, foro competente 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 

scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di  Padova  mentre per tutte per 

tutte le procedure di ricorso inerenti la procedura di gara sarà competente il Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Veneto – Cannaregio 2277/2278 – 30122 Venezia, tel 041 2403911 fax 041 2403940/41, 

Sito internet www.giustizia-amministrativa.it 
Presentazione ricorsi: entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e successive 

modificazioni e integrazioni. 
Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Pernechele Maria Chiara – Servizio Tributi, alla quale potranno 

essere richiesti, anche telefonicamente delucidazioni e documentazione in merito alla presente gara. Tel 

049/8042255 – Fax 049/8042228 Mail: tributi@comune.albignasego.pd.it    oppure      

chiara.pernechele@comune.albignasego.pd.it. 

 
                        Il RUP 

     Pernechele M. Chiara 
  Documento firmato digitalmente  

                                           ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
                                                        (Codice dell’amministrazione digitale) 
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