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Comune di Amalfi 
Settore Economico-Finanziario 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

(Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 

e successive modifiche ed integrazioni) 

 

 

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 La concessione ha per oggetto le attività di gestione, di accertamento e di riscossione dell’Imposta Comunale 

sulla  Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni ivi compresa la materiale esecuzione del servizio affissioni 

regolamentati dal Capo I del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito 

del territorio comunale, nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 

Il Comune di Amalfi appartiene alla Classe V, tra quelle previste dall’art. 2 c. 1, e dall’art. 43 c. 1 del D. Lgs. N. 

507/1993. 

 

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE 

 La durata della concessione è stabilita in tre anni, decorrenti dall’1 gennaio 2016 e fino al 31  dicembre 2018. 

Nelle more della stipula l’aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal 01/01/2016. 

 La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione 

fossero emanate norme legislative portanti all’abolizione dell’oggetto della concessione stessa. 

  

ART. 3 – OSSERVANZA DELLE NORME 

 Il concessionario è obbligato ad osservare le norme del presente capitolato, le disposizioni di legge 

concernenti la materia regolate dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, di tutte le 

norme emanate od emanande in materia, in applicazione degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, nonché le 

disposizioni contenute nell’apposito Regolamento Comunale. 

 

ART. 4 – GESTIONE A CANONE FISSO 

 La concessione della gestione del servizio è affidata, dietro corresponsione di un canone fisso annuo a favore 

del Comune. 

 Il versamento del canone dovuto al Comune deve essere effettuato alla Tesoreria Comunale a cadenze 

trimestrali entro il giorno 30 dei mesi di aprile, luglio, ottobre di ciascun anno solare e del mese di gennaio dell’anno 

successivo. 

 L’aggiudicazione avverrà mediante il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 

12.4.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità previste  dall’art. 73, lett. C), e 76 del R.D. 

23.5.1924, n. 827, a favore dell’offerta più vantaggiosa,  valutata in base al canone offerto. 

 Il canone annuo posto a base di gara è fissato in € 9.500,00 (diconsi Euro novemilacinquecento). 

 Per il ritardato versamento del canone si applicheranno gli interessi legali in vigore. Le somme dovute 

possono essere recuperate dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dal R.D.  14.4.1910, n. 639. 

 

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA 

 A garanzia degli obblighi contrattuali il Concessionario è tenuto a prestare, prima della  stipulazione del 

contratto, una cauzione costituita in uno dei modi previsti dalla legge 10.6.1982,  n. 348, il cui ammontare deve essere 

pari al 10 % dell’intero valore di aggiudicazione.  In caso di mancato versamento delle somme dovute dal 

Concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 

14.4.1910, n. 639. In tal caso la reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dal  Concessionario, a 
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pena di decadenza, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune. La cauzione prestata verrà svincolata al termine della 

concessione solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti delle pubbliche 

affissioni, nonché all’accertamento dell’inesistenza di pendenze economiche e dell’avvenuto rispetto di tutte le 

clausole inerenti la concessione. 

 

ART. 6  – SCADENZA DELLA CONCESSIONE – RESIDUI DI GESTIONE 

 Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto, senza obbligo  di 

preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente concedente. 

 In ogni caso è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni per i periodi di imposta  

successivi  alla scadenza della concessione fatte salve le procedure coattive in corso. 

ART. 7 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 Oltre agli oneri ed obblighi previsti dai precedenti articoli, il Concessionario del servizio: 

−−−− subentra al Comune in tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle leggi e regolamenti vigenti in 

materia ed è tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese di gestione, comprese quelle per il 

personale; 

−−−− deve applicare le tariffe deliberate dal Comune o previste dalla legge; 

−−−− provvede ad affiggere, a propria cura e spese, un manifesto recante il tariffario completo del servizio oggetto 

del presente appalto, con cadenza trimestrale, a partire dal mese di gennaio 2016; 

−−−− non può affidare in subappalto il servizio; 

−−−− Il concessionario provvederà ad aprire al pubblico, per tutta la durata della concessione, un recapito per gli 

utenti in località sita nel territorio comunale di Amalfi. Il recapito dovrà essere aperto almeno due giorni a  

settimana, di cui  uno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed uno dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Il recapito dovrà in 

tutti i casi assicurare il regolare servizio per le affissioni obbligatorie che potranno avvenire nei giorni festivi. 

Del recapito dovrà essere data comunicazione scritta al Comune. 

−−−− provvede ad apporre il bollo a calendario ben visibile riportante la scadenza su ogni manifesto affisso; 

−−−− deve disporre la rimozione, mediante il proprio personale, delle affissioni abusive, provvedendo a darne 

segnalazione agli Uffici competenti del Comune;  

−−−− deve provvedere a denunciare agli uffici comunali competenti eventuali infrazioni; 

−−−− deve provvedere ad apprestare  tutti i materiali occorrenti per la regolare e decorosa esecuzione del servizio; 

−−−− deve effettuare periodicamente un censimento degli impianti pubblicitari insistenti sul territorio di questo 

Comune; 

−−−− deve sottoporsi a tutti i controlli e le verifiche che il Comune riterrà di eseguire; 

−−−− si impegna  a provvedere a suo carico, a tutte le affissioni  dei manifesti comunali; 

−−−− si impegna a conservare e trasmettere al comune, attraverso apposita casella di posta elettronica, in modo 

contestuale alla relativa affissione, copia digitalizzata dei manifesti presi in carico. 

 

 E’ a carico dell’affidatario l’eventuale caricamento iniziale di tutta la banca dati dei contribuenti. Tale banca 

dati sarà consegnata al Comune alla fine della gestione. 

 Il Concessionario ha l’obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento 

del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in 

conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo. Il Concessionario provvede a proprie cura e spese alle assicurazioni 

di legge ed all’osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne 

e sollevato il Comune. 

 Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario, l’Amministrazione potrà, per 

comprovati motivi, chiederne la sostituzione. 

 Dell’operato del personale è direttamente responsabile il Concessionario. 

 Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il 

Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune. 
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 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 se non 

previsto da disposizioni di legge. 

 

ART. 8 - RICHIESTE DI AFFISSIONI E PUBBLICITA' 

Le affissioni richieste dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile e comunque entro il giorno 

richiesto dal committente, compatibilmente con le esigenze del servizio e saranno effettuate negli appositi spazi 

esclusivamente a cura e spese del concessionario che ne assume ogni responsabilità. 

 Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà. 

Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del concessionario, 

subordinata al versamento anticipato dei diritti. 

Il concessionario potrà ricevere pagamenti a titolo di imposta per l'installazione di mezzi pubblicitari e di diritti sulle 

pubbliche affissioni. Per i pagamenti dei diritti sulle pubbliche affissioni il concessionario predisporrà a propria cura e 

spese appositi bollettari, in triplice copia, da sottoporsi al preventivo visto del Responsabile del Servizio del Comune. 

Una copia delle fatture dovrà essere depositata presso il comune ad esaurimento del bollettario.  

 

ART. 9 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO 

 Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga: 

1) a nominare il Funzionario responsabile di cui all’art. 11 del D. Lgs. N. 507/1993, al quale sono attribuiti le 

funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio; 

2) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti o committenti del pubblico servizio; 

3) ad assumere a mezzo del 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 autorizzazioni, 

dichiarazioni, procedendo al recupero di tutte le somme evase; 

Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o 

di mancato esercizio delle procedure di legge. 

Il Concessionario dovrà eleggere e mantenere, per tutta la durata della concessione, domicilio in Amalfi presso il 

quale l’Amministrazione comunale potrà, in ogni tempo, indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari, e ogni 

altra comunicazione, con facoltà del Comune di fare comunicazioni direttamente alla sede legale del 

Concessionario. 

Tale domicilio dovrà essere provvisto di personale in grado di ricevere tutte le comunicazioni e le richieste 

concernenti i servizi oggetto di concessione che si intenderanno come personalmente rivolte al Concessionario. 

Il Concessionario dovrà, infine, rendere noto un recapito presso il quale l’Amministrazione comunale potrà 

rivolgersi, per i casi di comunicazioni urgenti, nelle ore di chiusura del predetto ufficio. 

Il Concessionario dovrà disporre in un recapito sul territorio comunale per il servizio di pubbliche affissioni presso 

il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, in orario analogo a quello degli Uffici 

Pubblici Comunali. 

 

ART. 10 – TUTELA DELLA SICUREZZA 

 Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la 

tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla 

manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme legislative vigenti in materia. 

 

ART. 11 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI 

Gli impianti di proprietà del Comune, di cui all'allegata scheda tecnica  (ALLEGATO 1),  dovranno essere 

costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e decoro da parte del concessionario che dovrà 

procedere a sue spese alla sostituzione di quelli che verranno riconosciuti secondo proprie valutazioni o dal Comune 
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deteriorati, inutilizzabili o non in condizioni di decoro. Qualora il Comune riscontrasse che alcuni impianti non siano in 

condizioni di perfetta efficienza e/o deteriorati o inutilizzabili lo segnalerà per iscritto al concessionario intimandolo a 

provvedere alla manutenzione o alla sostituzione entro 15 giorni.  

Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, in ogni caso, il concessionario dovrà provvedere 

a rendere esteticamente omogenei e ad apporre una nuova numerazione sui pannelli per le pubbliche affissioni con il 

logo del Comune. Tale indicazione dovrà essere effettuata con materiale resistente agli agenti atmosferici. 

Fanno carico al concessionario, sia per gli impianti già installati che per tutti gli impianti di nuovo apporto, gli 

eventuali canoni richiesti da privati o terzi per l'occupazione di facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali 

siano installati impianti, fatta eccezione per quelli affissi sugli edifici di proprietà comunale o insistenti su suolo 

pubblico che sono esenti dal pagamento di qualsiasi canone o tassa. 

Al termine della concessione, un incaricato del Comune, in contraddittorio con il concessionario, redigerà 

apposito stato di consistenza e verbale avente ad oggetto gli impianti per le pubbliche affissioni. 

 

ART. 12 – AMMISSIBILITA’ A PARTECIPARE ALLA GARA 

 Per essere ammessi alla gara per la concessione le persone fisiche o giuridiche interessate debbono risultare 

iscritte all’Albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle 

entrate delle province e dei comuni di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000, n. 289, istituito 

presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, previsto 

dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 

 La società dovrà inoltre dimostrare di aver gestito analogo servizio oggetto del presente capitolato negli 

ultimi tre anni. 

 

ART. 13 – VARIAZIONI DI TARIFFA 

 Il Concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dal Comune o disposte da legge. 

L’inosservanza di tale norma comporta la decadenza della concessione. 

 Nel caso di variazioni di tariffe superiori al 10%, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della 

concessione, il canone fisso convenuto deve essere ragguagliato in misura proporzionale al maggior o minor 

ammontare delle riscossioni. 

 

ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO 

  L’Amministrazione inviterà  il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso 

invito, la documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini 

indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a 

quanto richiesto o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione in 

favore del concorrente che segue nella graduatoria.  

 In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

aggiudicare la gara al concorrente che segue, il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 

 

ART. 15 – CARATTERE DEL SERVIZIO – ISPEZIONI E CONTROLLI 

 Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico 

e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate. 

 Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme dettate dal D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche 

ed integrazioni e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che il Concessionario possa 

richiedere alcun compenso straordinario. 

Il Comune controlla l'attività e tutti gli atti del concessionario, allo scopo di verificare l'esatta e regolare 

esecuzione del servizio. Il controllo può essere effettuato anche presso gli uffici del concessionario. 
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L'Amministrazione Comunale si riserva di impartire le direttive ritenute necessarie od opportune per il 

migliore svolgimento del servizio, direttive che il concessionario si obbliga fin d'ora ad osservare. 

A tal fine il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà 

di eseguire, nonché a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, 

consentendo a tal fine l'accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune. 

Il Comune attraverso gli organi tecnici e di vigilanza fornirà la necessaria collaborazione ai fini della regolarità 

della gestione del servizio.  

 

ART. 16  – MODALITA’ PER LA RISCOSSIONE, RETTIFICHE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA 

 Il Concessionario deve provvedere alla riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle 

Pubbliche Affissioni nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 507/93 e dal Regolamento Comunale adottato in materia, 

con la costante e necessaria vigilanza e gli opportuni e tempestivi accertamenti al fine di assoggettare tutti i 

contribuenti al pagamento del dovuto. 

 Il medesimo deve inoltre procedere, sotto la propria responsabilità, al recupero delle  imposte e delle tasse 

dovute a seguito di dichiarazione o accertamento non pagate nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

La gestione contabile del servizio comporta necessariamente: 

1. Conto corrente postale. Il Concessionario è tenuto ad attivare appositi conti correnti postali per la gestione 

dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni a questi intestato. 

2. Bollettari. I bollettari, sui quali dovrà essere preventivamente apportata l’iscrizione del numero progressivo, 

prima di essere messi in uso, dovranno essere registrati in appositi registri di carico e scarico presso il 

competente Ufficio Tributi e vidimati dal Responsabile o suo delegato. Su ogni bolletta (madre e figlia) dovrà 

essere riportata la numerazione progressiva ed il bollo del Comune. In caso di errore la bolletta dovrà essere 

annullata e non strappata o distrutta. Su ciascun bollettario dovrà essere riportato il totale delle riscossioni 

giornaliere e, all’esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni. 

3. Registri. La tenuta di un registro vidimato in ogni pagina dal Responsabile comunale o suo delegato, dal quale 

debbono risultare i bollettari assunti in carico, con l’indicazione del numero progressivo e del numero delle 

bollette di cui si compone. Per ciascun bollettario dovrà essere indicata la data di esaurimento. La tenuta di 

un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo la loro specie. 

4. Elenchi dei contribuenti. La tenuta di elenchi o schedari dei contribuenti assoggettati alla Imposta di 

Pubblicità, progressivamente numerato, nel quale dovranno essere riportati gli estremi dei pagamenti ed 

eventualmente il numero delle rate convenute. Un elenco cronologico delle commissioni per le affissioni 

presentate dai contribuenti, sul quale dovranno essere riportati gli estremi del pagamento dei diritti dovuti e 

la data di inizio delle affissioni richieste. 

Il concessionario dovrà essere provvisto, a sue spese, di tutti gli stampati, i registri, i bollettari, i sistemi 

informativi ecc., necessari  all’espletamento del servizio, compresi quelli previsti dal D.M. 26/04/1994. 

 Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno tenuti conservati, presso la 

concessionaria o presso il Comune alla cessazione della concessione per eventuali controlli e a disposizione della Corte 

dei Conti, secondo le norme della stessa impartite, per un periodo di anni 10 dalla data dell'ultima operazione. 

 Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, 

senza che il concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla 

legge. 

 Entro il termine coincidente con il versamento delle rate trimestrali, il concessionario deve presentare il 

rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente. Tale rendiconto deve  comprendere, in particolare, il 

riepilogo delle somme riscosse per ciascuna entrata e, nell’ambito di ciascuna entrata, la distinzione per tipologia (ad 

esempio I.C.P. temporanea e permanente) e l’indicazione delle somme derivanti da violazioni e oneri accessori, 

l’importo di competenza del concessionario e l’importo netto tributario  di competenza del Comune. 

 Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario trasmette al Comune il conto giudiziale, salvo diverse 

disposizioni normative. 
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 La documentazione relativa alla gestione contabile dei servizi dovrà essere prodotta a semplice richiesta del 

Comune, entro 30 (trenta) giorni, per i controlli che l’Ente intenderà effettuare. 

 Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario dovrà trasferire, senza indugio, al 

Comune o direttamente al nuovo concessionario, l’archivio delle utenze su supporto cartaceo ed informatico e 

comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di 

legge e deve cessare ogni atto inerente la gestione. 

 

ART. 17 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 

 Il Concessionario terrà completamente sollevata l’Amministrazione e gli organi comunali da ogni 

responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in 

genere, per qualunque causa dipendente dall’assunta concessione, sempre che connessa agli obblighi riguardanti la 

concessione stessa. 

 

ART. 18 - SERVIZI GRATUITI 

Il concessionario si impegna a provvedere, a sua completa cura e gratuitamente, a tutte le affissioni richieste 

dal Comune, riguardanti attività gestite o patrocinate dall'Amministrazione Comunale e dalle altre Autorità, la cui 

affissione sia esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. 

Il medesimo concessionario si impegna alla gratuità di ulteriori 500 manifesti annui richiesti dall’ente e su cui 

sia presente il logo del Comune, qualora non sia prevista esenzione di legge. 

Il concessionario, infine, si impegna a provvedere, a sua completa cura e gratuitamente, a tutte le affissioni 

delle locandine divulgate da enti non commerciali (enti non profit – onlus) con la finalità di raccogliere fondi 

(Risoluzione Ministero Finanze – 10 ottobre 1996 – n. 227/E). 

 

ART. 19 – DECADENZA DEL CONCESSIONARIO 

 Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi: 

1) per la cancellazione dall’Albo (art. 11 D.M. 289/2000); 

2) per non avere iniziato il servizio alla data fissata; 

3) per inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri; 

4) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio; 

5) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione; 

6) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti 

collettivi; 

7) per il mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze; 

8) per sospensione o abbandono del servizio. 

 Resta stabilito che la concessione si intende risolta “ipso – jure”, senza obbligo di pagamento da parte del 

Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero 

abolire l’oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione. 

 La sospensione dell’iscrizione nell’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 avviene per le ragioni indicate 

nell’art. 12 del D.M. 289/2000. 

 La sospensione dall’Albo inibisce la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi, ma non comporta 

decadenza dalle gestione in atto (art. 12, comma 3, D.M. 289/2000). 

 Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla 

conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e 

riscossione. Allo scopo l’Amministrazione comunale diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore 

attività inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, 

redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso. 

 La cancellazione e la sospensione dall’Albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun 

diritto ed indennizzo. 
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 Il Comune, inoltre, procede all’incameramento del deposito cauzionale o si rivale, mediante trattenuta, sui 

crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri 

interessi o risarcimento dei danni subiti, ed inoltre provvede all’esecuzione in danno delle operazioni interrotte, 

addebitando al concessionario la spesa eccedente l’importo contrattuale per il servizio non prestato. 

 

ART.20 – PENALITA’ 

 In caso di inadempimento agli obblighi  contrattuali e del presente capitolato , il Concessionario,  sarà 

passibile di  una pena pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di  Euro 500,00 da applicarsi con 

provvedimento del Funzionario Comunale Responsabile dei Tributi. 

 L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. 

 Il concessionario, nei due giorni  dalla data di notifica dell’inadempienza, potrà presentare le proprie 

giustificazioni sulle quali deciderà il funzionario comunale responsabile. 

 L’ammontare delle penali sarà versato dal concessionario  ed all’occorrenza  sarà prelevato dalla cauzione. 

 

ART. 21 – CONTROVERSIE 

 Tutte le controversie in ordine all’applicazione delle norme contenute nel presente capitolato, nonché di 

quelle contenute nel contratto di concessione, sono di competenza del Foro nella cui giurisdizione territoriale è 

compreso il Comune di Amalfi. 

E’ esclusa a riguardo la competenza arbitrale. 

 

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI 

 Tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di registrazione, bolli e 

diritti di segreteria, sono a carico del Concessionario. 

 

ART. 23 – PRIVACY 

Riservatezza, segreto d’ufficio e sicurezza banca dati 

 Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a 

seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la  correttezza del trattamento e sicurezza 

delle banche dati. 

Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 

196 e s.m.i.. 

 Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell’attività affidategli in 

concessione sono coperti da segreto d’ufficio. 

 Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare 

sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la 

riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa. 

 

ART. 24 – NORME GENERALI 

 Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e ai regolamenti in vigore, 

nonché ad ogni altra norma di carattere generale in quanto compatibile. 
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ALLEGATO   1  
"pannelli per le 
pubbliche affissioni"    

      

 ubicazione via c/o dimensione lxh in m. note 

1 centro Piazza Municipio Chiesa di San Nicola 4x2 - 

2 centro Via Ercolano Marino Scuole elementari 10,5x1,00 - 

3 centro Via delle Cartiere - 2x1,5 - 

4 centro Via delle Cartiere - 1,5x1 - 

5 centro Via delle Cartiere - 4,5x1 - 

6 centro Via Pantaleone Comite - 4x1 - 

7 centro Via Salvatore Quasimodo dopo galleria 2x1,5 - 

8 centro Via Mauro Comite depandance Excelsior 1,5x1 - 

9 centro Via Giovanni Augustariccio I.T. per il Turismo 3,5x1 - 

10 centro Piazza dei Dogi Supportico dei Ferrari 2x1 - 

11 Lone-Vettica - curva dopo il cimitero 2x1,5 - 

12 Vettica-Torre Via Pimenio Vescovo - 2x1,50 - 

13 Vettica Via Giovanni D'Amalfi Salumeria Marcellino 1,50x1 - 
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14 Vettica Via Giovanni D'Amalfi Chiesa di San Michele 8x2 - 

15 Tovere Via Tobulum  6x2 - 

16 Tovere Via Tobulum  1,5x1 - 

17 Pogerola - di fronte Cocktail Bar 1x2 - 

18 Pogerola Via Leone X papa Chiesa di Pastena 1x2 - 

19 Lone Via Leone X papa salita Tuoro 2x1 - 


