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Affidamento in concessione del servizio di accertamento e 

riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché della 

materiale affissione dei manifesti [C.I.G. 7059646C2A] — 

Procedura aperta [articolo 60 del Codice]   
 

Chiarimento n. 3 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di imprese interessata a partecipare alla 

procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

— come riportato all’articolo 22 del capitolato speciale d’appalto, il corrispettivo del 

concessionario consisterà in una percentuale, da offrire in sede di gara, su tutti gli incassi 

nessuno escluso. Fra gli stessi sono altresì ricompresi i diritti di urgenza, sui quali il 

concessionario potrà fatturare la stessa percentuale oggetto di ribasso in sede di gara; 

— a norma dell’articolo 10 del capitolato speciale d’appalto, il concessionario deve disporre di un 

ufficio attrezzato e situato sul territorio comunale, presso il quale gli utenti potranno 

commissionare le affissioni e con il quale gli uffici comunali potranno interloquire. Non 

necessariamente tale ufficio dovrà essere dedicato esclusivamente al servizio in oggetto, purché 

sia idoneo a garantire la durata oraria e il personale sufficiente a garantire una gestione 

altamente qualitativa del servizio; 

— relativamente al punto 24 della dichiarazione sostitutiva «Modello di dichiarazione — Allegato 

A» preciso che trattasi di mero errore materiale in quanto non è previsto, in capo agli operatori 

economici partecipanti, alcun fatturato minimo. Il modello è stato pertanto aggiornato da questa 

stazione appaltante; 

— l’articolo 9 del disciplinare di gara “Mezzi di prova” chiarisce ai concorrenti, riprendendo 

quanto dettato dall’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei 

contratti pubblici» [in seguito “Codice”], le modalità con le quali la stazione appaltante 

accerterà in capo all’operatore economico l’eventuale esistenza di motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice e il rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del Codice 

medesimo; 

— per quanto concerne la compilazione del modello Allegato A2 – “Dichiarazione sostitutiva dei 

requisiti” rimando al precedente chiarimento n. 1. La compilazione del suddetto modello può, 

quindi, essere sostituita da un’autocertificazione nella quale indicare l’elenco degli enti presso i 
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quali sono in corso, alla data di presentazione dell’offerta, gestioni analoghe a quelle oggetto 

dell’appalto. 

 

 

 

Il dirigente  
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 


