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Comune della Spezia 
Dipartimento III   

C.d.R. MOBILITA’ 
 

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE D’USO DI IMPIANTI 
PUBBLICITARI DI PROPRIETA’ DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE 

 
Art. 1)     Oggetto della concessione 
La/le concessione/i ha/hanno per oggetto l’uso di impianti pubblicitari, tipo poster di proprietà della 
Civica Amministrazione destinati ad affissione diretta. 
 
Art. 2)      Consistenza 
Gli impianti pubblicitari, oggetto della concessione, sono divisi in due lotti ed identificati nello stato di 
consistenza allegato al presente capitolato  ( All. A ).  
 
Art. 3)      Uso dei mezzi 
La/le concessionaria/e potrà/potranno utilizzare gli impianti pubblicitari aggiudicati nella procedura di 
gara per l’esposizione di messaggi pubblicitari nella stretta osservanza delle vigenti disposizioni 
normative e regolamentari. 
 
Art. 4)     Durata della concessione 
La durata della concessione per l’utilizzo degli impianti è di due anni e decorrerà dalla consegna degli 
stessi, secondo quanto previsto al successivo art. 5. E’ comunque fatto obbligo alla concessionaria, se 
richiesto dall’Amministrazione, l’esecuzione del contratto fino al subentro del nuovo futuro 
aggiudicatario, per un periodo massimo di sei mesi. 
 
Art. 5)     Consegna degli impianti  
L’Amministrazione procede alla consegna degli impianti dopo la stipula del contratto. La/le 
concessionaria/e, con la partecipazione alla gara e la presentazione dell’offerta, accetta/accettano la 
clausola di cui al presente articolo. 
 
Art. 6)     Canone della concessione 
La/Le concessionaria/e per l’uso degli impianti pubblicitari di cui al presente capitolato, 
dovrà/dovranno corrispondere al Comune, per il periodo di anni due, l’importo risultante dall’ offerta 
economica presentata in sede di gara per il/i Lotto/i corrispondente/i. Il canone sarà rivalutato sulla 
base dei dati ISTAT. 
 
Art. 7)     Modalità di pagamento  
Il versamento, per le somme di cui all’art. 6 dovrà avvenire in rate trimestrali posticipate mediante 
versamento alla Tesoreria Comunale. Copia della ricevuta del bonifico deve essere inviata al C.d.R. 
Mobilità entro il quinto giorno del trimestre a cui si riferisce il versamento. In caso di ritardo nel 
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pagamento si applicheranno gli interessi di mora. In caso di mancato pagamento di n. 3 rate 
consecutive l’Amministrazione si riserva di addivenire all’immediata risoluzione del contratto fatta 
salva l’escussione  delle rate o delle porzioni di esse maturate fino a quel momento nonché 
l’applicazione degli interessi di mora. 
 
Art. 8)     Aggiornamento dello stato di consistenza degli impianti  
Se per motivi di pubblica utilità di viabilità o a seguito di cantieri stradali, o per norme sopravvenute, si 
rendesse necessario lo spostamento o la soppressione temporanea o definitiva di uno o più impianti, la 
ditta concessionaria s’impegna sin d’ora a eseguire a propria cura e spese l’immediato 
spostamento o la soppressione di uno o più impianti dietro semplice richiesta della Civica 
Amministrazione.  
Inoltre, l’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare nuove posizioni per ulteriori impianti nel 
rispetto della normativa vigente. 
Il corrispettivo trimestrale, nel mese successivo alla variazione della superficie affidata, sarà 
adeguato ai mq effettivi di superficie espositiva.  
 
Art. 9) Individuazione degli impianti in concessione 
Gli impianti in concessione dovranno essere, a cura e spese del concessionario, contrassegnati con una 
targa recante la dicitura “Comune della Spezia - nome Concessionaria ...” e la numerazione progressiva 
indicata nello stato di consistenza allegato al presente capitolato ( All. A ). 
 
Art.10)     Manutenzione 
Si evidenzia che gli impianti richiedono un intervento iniziale di manutenzione straordinaria  e 
l’offerente con la presentazione dell’offerta dichiara di essere a conoscenza dello stato di 
manutenzione iniziale degli stessi e dichiara altresì la sua disponibilità ad effettuare, a sua cura 
ed a sue spese, le opere e gli interventi necessari per rendere funzionali gli impianti. 
La/le ditta/e aggiudicataria/e si impegna/impegnano 

 entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ad installare le targhe identificative di cui all’Art, 9; 
 a presentare, entro sei mesi dall’aggiudicazione, un programma che preveda la sostituzione di 

almeno il 20% degli impianti con precedenza per quelli più usurati da sottoporre 
all’approvazione del Servizio Mobilità del Comune; 

 a realizzare tali sostituzioni entro sei mesi successivi alla presentazione del suddetto 
programma. Ogni onere per tale intervento manutentivo straordinario è a carico del/degli 
aggiudicatario/i. 

I nuovi  impianti dovranno avere caratteristiche conformi all’art. 11. 
La concessionaria inoltre, sempre a sua cura e spese, dovrà mantenere gli impianti in condizione di 
perfetta efficienza, con periodica manutenzione, risanando tempestivamente qualunque eventuale 
criticità.  
I   
Art. 11) Caratteristiche tecniche per impianti pubblicitari 
La tipologia degli impianti, proposta dalla/dalle aggiudicataria/e che dovrà essere approvata dal Comune 
tenuto conto dell’unitarietà, dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire 
l’integrazione di tali elementi nell’ambiente urbano e di migliorare l’immagine della città. 
I requisiti tecnici e le prestazioni da rispettare per ogni impianto pubblicitario sono:  
- Resistenza e stabilità meccanica: capacità degli impianti pubblicitari 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; e 
ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme. 
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- Resistenza e reazione al fuoco: caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli 
impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni 
incompatibili con la loro fruizione e di non aggravare il rischio di incendio con la loro 
infiammabilità. Rispetto alle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.  

- Sicurezza dalle cadute  e dagli urti accidentali:  caratteristica dell’impianto pubblicitario di non 
presentare ostacoli  che possano comportare il rischio di urti accidentali.  

- Resistenza agli atti di vandalismo: la caratteristica dei singoli elementi e del loro sistema di 
insieme (impianto pubblicitario) di dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come 
pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed 
ancoraggi, ed il loro sistema di insieme, devono possedere caratteristiche costruttive tali da 
soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, 
il requisito della resistenza agli atti di vandalismo.  

- Affidabilità: l’affidabilità è l’attitudine dell’impianto pubblicitario a garantire nel tempo la 
continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni. Il 
minimo livello di affidabilità richiesto all’intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni 
singolo componente. Tutti i componenti l’impianto debbono garantire il livello di affidabilità 
inizialmente dichiarato dal tecnico asservente. 

- Controllabilità e ispezionabilità: l’attitudine a consentire  in modo sicuro e agevole controlli ed 
ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di 
manutenzione, sia occasionale che programmata. Gli elementi ed i loro sistemi d’insieme costituenti 
gli impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e 
tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la 
verifica del loro stato di  conservazione ed efficienza, e per l’effettuazione dei necessari interventi di 
pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero. 

 
Art. 12)     Responsabilità 
Tutte le attività svolte dalla concessionaria e derivanti dalla concessione 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 difetti strutturali o di materiali, per imperfetta installazione e 
cattiva manutenzione. Pur mantenendosi la responsabilità diretta, per quanto sopra, la/le 
concessionaria/e si impegna/impegnano a contrarre copertura assicurativa con primarie assicurazioni 
con massimale non inferiore, per ogni singolo sinistro ad euro 3.000.000 per il risarcimento di danni a 
cose oltre ad euro 1.000.000 per ogni persona coinvolta nel sinistro stesso. 
La concessionaria 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 comportamenti di terzi: a tale scopo l’aggiudicataria dovrà presentare apposita copertura 
assicurativa con massimale non inferiore ad € 1.000.000 per ogni persona. 
 
Art. 13)     Scadenza della concessione 
Fermo restando ogni eventuale, allo scadere della concessione gli impianti pubblicitari oggetto della 
presente concessione  dovranno essere resi disponibili per la Civica Amministrazione in perfetto stato 
di conservazione, privi di qualsiasi messaggio pubblicitario e perfettamente deaffissi con carta bianca. 
 
Art. 14)     Penalità - inadempienze  
Fermo restando ogni eventuale sanzione prevista da norme e regolamenti cui deve uniformarsi la 
concessionaria, ogni inadempienza, a quanto previsto dai precedenti articoli  8 - 9 - 10,  determinerà 
l’applicazione di una penale secondo quanto di seguito specificato. 
In particolare in caso di ritardo nella presentazione del programma di sostituzione è prevista una penale 
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pari a  100 euro per ogni giorno di ritardo mentre per quanto riguarda l’effettivo intervento è prevista 
una penale di euro 50 per ogni impianto e per ogni singolo ritardo. 
Per ritardo nell’installazione delle targhette identificative di cui all’art. 9 è prevista una penale di            
€ 100 per ogni impianto risultato sprovvisto.  
Inoltre, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni o penali, nel caso di inerzia della 
concessionaria rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune potrà provvedere a proprie cure con rivalsa 
sulla cauzione depositata di cui all’art.15. 
Resta salvo il diritto dell’Amministrazione alla risoluzione e/o decadenza per i casi di grave o reiterato 
inadempimento.  
 
Art 15)     Sub - concessione  
Non è ammessa la sub - concessione. L’aggiudicataria non può svolgere nel territorio comunale, 
direttamente o per interposta persona c/o società nei confronti della quale esistano rapporti diretti o 
indiretti di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice Civile, attività di concessionaria 
dell’accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. 
 
Art. 16)     Cauzione 
A garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni individuate dal presente disciplinare e del 
risarcimento dei danni derivanti al Comune da eventuali inadempienze, la concessionaria è tenuta al 
versamento di una cauzione. La cauzione dovrà essere reintegrata nel suo ammontare, per ogni ipotesi 
in cui essa venga in tutto o in parte escussa 
. 
 
Art. 17)    Inadempimento – Risoluzione e  Revoca della concessione 
L’amministrazione Comunale può revocare e/o risolvere la concessione e/o dichiarare la decadenza 
della concessione per mancato pagamento dei canoni dovuti, per mancato versamento dei diritti sulle 
pubbliche affissioni e dell’imposta sulla pubblicità, in caso di continuata e reiterata sospensione della 
manutenzione degli impianti e nonché in caso di inosservanza dei divieti di cui all’art. 14. 
Resta salva la facoltà di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse. 

 
Art. 18)     Domicilio della concessionaria  
La concessionaria ha l’obbligo di eleggere il proprio domicilio legale e di comunicarlo 
tempestivamente alla Civica Amministrazione. 
 
Art. 19)     Spese di contratto  
Tutte le spese di contratto e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico della  
concessionaria,  compresa l’IVA. 
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente atto, che non possa essere 
risolta in via bonaria, sarà di competenza del Foro della Spezia 
 
 
 

Il Dirigente  
Ing. Gianluca Rinaldi 
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