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REPERTORIO N.  

COMUNE DELLA SPEZIA 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI   

PROPRIETA' DEL COMUNE DELLA SPEZIA  

*************** 

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno -- (-----------------) del mese di 

--------------------- in una sala del primo piano del Civico Palazzo, in Piazza Eu-

ropa, 1 

TRA 

Il Dirigente Ing. Gianluca Rinaldi nato a Fivizzano (MS) il 12/04/1966 e domi-

ciliato per la carica presso il Civico Palazzo, che agisce nella sua qualità di Di-

rettore del Dipartimento 3 Lavori Pubblici - C.d.R. Mobilità facoltizzato, ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 a stipulare i contratti in nome 

e per conto del Comune della Spezia C.F. e P.IVA 00211160114 (di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente «Comune») ed in esecuzione della 

Determinazione Dirigenziale del Servizio CUAC n……….. del …. che si allega 

sotto la lettera …) 

E 

Il …………………………… nato a ………………………………. e domiciliato per la carica 

presso la sede della società,  il quale agisce nel presente contratto in qualità 

di legale rappresentante  "----------------" con sede in …………, codice fiscale e 

numero di iscrizione ………del …………, iscritta al numero …………………, (di se-

guito nel presente atto denominato semplicemente «Concessionario») im-

presa che si trova nel libero e pieno esercizio dei propri diritti come risulta 

dal  ….. agli atti dell’ufficio.  
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PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale del C.d.R Mobilità n. 2016 del 

24/03/2022, agli atti del C.d.R Cuac, è stato disposto l'avvio della procedura 

di gara per la concessione d'uso di impianti pubblicitari per anni due, me-

diante procedura aperta ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. n.827/1924 e 

con il criterio del massimo rialzo rispetto all'importo annuo a base di gara, ai 

sensi dell'art. 76 del medesimo Regolamento per un importo totale a base di 

gara per il Lotto I Euro 70.000,00 oltre Iva (per anni due) e per il Lotto II Euro 

78.000,00 oltre IVA (per anni due);  

- che, con lo stesso provvedimento venivano approvati, quale parte integran-

te e sostanziale dello stesso, il capitolato per la concessione d'uso degli im-

pianti pubblicitari di proprietà del Comune della Spezia, con allegato lo stato 

di consistenza degli impianti, demandando alla CUAC l'espletamento della 

gara; 

- che con determinazione dirigenziale n. ….del ….del C.d.R. CUAC sono stati 

approvati il Bando di Gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati e lo 

schema di contratto; 

- che, per adempiere agli obblighi informativi, il bando di gara è stato pubbli-

cato, all'Albo Pretorio, sulla GURI 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. .. del 

…….., sul giornale …… e sul giornale ……, nonché sul sito dell'Osservatorio dei 

Contratti Pubblici della Regione Liguria;  

- che a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, sia quelle relative 

all’esame della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti, 

che quelle relative alla valutazione delle offerte economiche, così come de-

scritte nel/i verbale/i di seduta pubblica del ……………………….. e per le motiva-
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zioni indicate nella determinazione di aggiudicazione del …………………….. n. 

…………… del …………………………(Allegato sub …) l'aggiudicazione della gara è 

stata effettuata a favore di ……………………... con sede legale in …………………….; 

- Che, si rende necessario ora, in esecuzione della predetta determinazione 

dirigenziale n……………………………… formalizzare l'affidamento della conces-

sione in uso degli impianti pubblicitari del Comune della Spezia mediante la 

sottoestesa scrittura privata avente valore di contratto. 

Quanto sopra premesso e nell’intesa che quanto contenuto e/o richiamato 

nei predetti atti e negli allegati agli stessi, costituisca le premesse del presen-

te contratto e lo chiarisca e lo integri per le parti eventualmente omesse e/o 

mancanti, stabilendo inoltre che dette premesse siano parte integrante della 

presente scrittura, le parti come sopra rappresentate 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 

1. Il Comune della Spezia in persona del Dirigente Ing. Gianluca Rinaldi come 

sopra facoltizzato, affida alla ………………………………….. con sede legale in 

……………, nella persona di……., come sopra generalizzato, che accetta senza 

riserva alcuna, l'affidamento in concessione d'uso degli impianti pubblicitari 

in proprietà del Comune della Spezia. 

2. L'oggetto, la consistenza, l'uso dei mezzi, gli oneri, gli obblighi ed in gene-

rale le condizioni del contratto sono contenute nel capitolato per la conces-

sione d'uso degli impianti pubblicitari e nell'offerta economica Lotto …. pre-

sentata dal Concessionario.  

ART. 2 

1. La concessione avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dal ……………………….. 
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secondo quanto disposto dal provvedimento di aggiudicazione allegato 

…………………. e pertanto il presente contratto, scadrà il ……………………………….  

E’ fatto obbligo al Concessionario, se richiesto dal Comune, l’esecuzione del 

contratto fino al subentro del nuovo aggiudicatario, per un periodo massimo 

di sei mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. 

ART. 3 

1. Il canone per l'uso degli impianti pubblicitari affidati, come da offerta eco-

nomica presentata in sede di gara per il Lotto…ed allegata sub…) al presente 

contratto, ammonta a complessivi Euro ……………………………… oltre IVA così 

suddivisi: 

- Lotto n. 1 importo complessivo per la durata contrattuale - anni due - Euro 

……………….(………………………………………………………./) oltre IVA; 

- Lotto n. 2 importo complessivo per la durata contrattuale - anni due - Euro 

………………………….. (…………………………………./…….) oltre IVA; 

2. Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato, relativo alle modalità di pagamento, il 

canone dovrà essere versato in rate trimestrali posticipate mediante versa-

mento alla Tesoreria Comunale, con scadenza ../..   - ../.. - ../.. - ../.. di ogni 

anno, come previsto dall'art. 7 del capitolato/secondo quanto stabilito nella 

Determinazione Dirigenziale n. ……. del ../../…… del C.d.R. ………….. 

ART. 4 

1. Il Concessionario si impegna ad eseguire a propria cure e spese lo sposta-

mento o la soppressione temporanea o definitiva di uno o più impianti ove si 

rendesse necessario, per motivi di pubblica utilità di viabilità o a seguito di 

cantieri stradali o per norme sopravvenute, dietro semplice richiesta del Co-

mune. 
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2.  L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare nuove posizioni per 

ulteriori impianti nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di variazioni 

della superficie espositiva, il canone trimestrale sarà adeguato ai mq effettivi 

di superficie espositiva. 

ART. 5 

1. Tutte le attività svolte dal Concessionario e derivanti dalla concessione 

come dall'art. 12 del capitolato, verranno svolte a totale rischio dell’impresa, 

che è responsabile per i danni e gli infortuni che dovessero derivare a cose e 

a terzi per fatto doloso, colposo di propri dipendenti o incaricati o anche per 

sola causa di forza maggiore e per cause naturali, a motivo di carenze o difet-

ti strutturali o di materiali, per imperfetta installazione e cattiva manuten-

zione. 

2. Il Concessionario, a tal fine ha presentato polizza assicurativa n. --------------

------------- stipulata con ----------------------------------------- - Agenzia---------------

per un massimale RCT/RCO di Euro -----------------------per ogni singolo sinistro 

a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, così come me-

glio descritto nell'art.12 del capitolato. 

Agli atti quietanza di pagamento del premio del --------------------------  

3. Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile, tenendo quindi in 

ogni caso indenne il Comune, per ogni danno diretto ed indiretto causato a 

propri dipendenti o incaricati o a proprie attrezzature derivante da compor-

tamenti di terzi. 

4. Il Sig. ……… nella propria qualità, conferma che la predetta polizza è ad og-

gi pienamente valida ed efficace, impegnandosi inoltre, anche successiva-

mente alla scadenza di detta polizza a comprovare all’Amministrazione la vi-
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genza e l’efficacia della copertura assicurativa richiesta per tutta la durata 

del contratto di concessione. 

ART. 6 

1. La cauzione a garanzia del contratto di concessione dell’importo di Euro ---

----------------= è stata prestata con --------------------------- n.------------------- del --

------------------------ con sede legale in -------------------- codice fiscale e partita 

Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di……n…… e domiciliato presso -------

----------------, -  con effetti fino al ………conservata agli atti del  ……….; 

La cauzione dovrà essere reintegrata nel suo ammontare, per ogni ipotesi in 

cui essa venga in tutto o in parte escussa.  

ART. 7 

1. In ordine alle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle 

concessioni e stipula del contratto, previste dall’articolo 80 del D.Lgs 

50/2016, si è proceduto ad acquisire la documentazione relativa a --------------

--------. conservata agli atti dell’ufficio CUAC.  

2. In ordine agli stati accertati in detti documenti, non sono emerse cause 

impeditive all’affidamento in concessione d'uso degli impianti pubblicitari di 

proprietà del Comune della Spezia ed alla stipula del presente contratto alla 

succitata impresa. 

3. Il presente contratto viene stipulato dopo la richiesta della Comunicazione 

Antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 6/09/2011 n. 159 e relativa certifica-

zione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.lgs 159/2011 

dal Ministero dell'Interno, Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia (BDNA) n………………..in data …….. 

ART. 8 
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1. Il Concessionario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 

contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a 

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli ob-

blighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del 

Comune della Spezia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

39 del 23.12.2013. 

2. La violazione dei suddetti obblighi, costituisce motivo di risoluzione del 

presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

ART. 9 

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato, non è ammessa la sub-concessione 

ART. 10 

1. L'affidamento della concessione in uso degli impianti avviene alle condi-

zioni, clausole, disposizioni e prezzi contenuti nei seguenti documenti allegati 

quale parte integrante e sostanziale al presente atto: 

- Determinazione Dirigenziale del C.d.R. ------------ n. -------------- del --/--/---- 

allegato sub…); 

-Capitolato e allegato Stato di consistenza degli impianti approvato con De-

terminazione Dirigenziale del C.d.R Mobilità n. 2016 del 24/03/2022 allegato 

sub ..); 

- Offerta Economica Lotto ….. allegato sub …); 

- Informativa Privacy allegato sub…) 

ART. 11 

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda integralmente alle 

disposizioni contenute nei documenti allegati al presente contratto quali par-

ti integranti e sostanziali e da questo richiamati. 
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ART. 12 

1. Ai fini fiscali si dichiara che il canone di concessione per l’uso degli impianti 

pubblicitari è soggetto all’IVA e pertanto si chiede la registrazione a tassa fis-

sa ai sensi dell'art. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131. 

2. Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico 

Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis DPR 642 del 26/10/1972 come 

modificato dal D.M. 22/02/2007. 

ART. 13 

Tutte le spese contrattuali e fiscali relative al presente atto, nessuna esclusa 

saranno ad esclusivo carico del Concessionario senza possibilità di rivalsa nei 

confronti del Comune.  

ART. 14 

Per tutte le controversie inerenti il contratto in oggetto è competente il Foro 

della Spezia.  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

lettera s) del d.lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm. e ii. – Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli atti e documenti allega-

ti in file unico PDF/A comprensivo del corpo del testo ed allegati. 

La Spezia, -------------------------- 

p. COMUNE DELLA SPEZIA (ing. Gianluca Rinaldi) 

p. --------------------------------(----------------)  

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DELLA SPEZIA 

SEGRETERIA GENERALE 
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Io sottoscritto dott. Sergio Sortino, nella mia qualità di Segretario Generale 

del Comune della Spezia, attesto che il ---------------------------, identificato me-

diante -------------------------------- rilasciata da --------------------------il----------------

, con validità fino al -------------------------  e l'Ing. Gianluca Rinaldi nella sua 

qualità di Dirigente del C.d.R. Mobilità del Comune della Spezia, da me per-

sonalmente conosciuto, hanno sottoscritto in mia presenza il presente atto, 

nonché gli allegati, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art.1, 

comma 1, lett. s) del Codice dell’Amministrazione Digitale. Io sottoscritto, 

segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti, a 

seguito della verifica da me compiuta, ex articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 

2013, sono risultati validi e che il documento sottoscritto non è in contrasto 

con l’ordinamento giuridico. 

La Spezia, ………….. 

Il Segretario Generale 

 


