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COMUNE DI CHIARAVALLE 
  
Contratto di affidamento del servizio di apposizione e rimozione dei manifesti relativi al servizio 
comunale di pubbliche affissioni  

 
In esecuzione della Determinazione 3° Settore n° (•) del (•), si conviene e stipula quanto segue:  

 
Art. 1 

 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI E DURATA DELL’AFFIDAMENTO  
  

1.    Con la presente scrittura privata, la sottoscritta (•), nata a (•) il (•) e residente per la funzione presso la 
Residenza Municipale, nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore del Comune di Chiaravalle (di 
seguito “il Comune”), affida alla società (•) (di seguito “la Società”), con sede legale a (•), c.f. e P.iva (•), 
in persona del suo legale rappresentante (•), nato a (•) il (•), codice fiscale (•), le prestazioni specificate nel 
presente contratto. Tali prestazioni sono ricomprese nel servizio delle pubbliche affissioni, il quale riveste 
la qualificazione di servizio pubblico e come tale non può subire interruzioni. 

 
2.     La durata dell’affidamento viene determinata per il periodo di 2 (due) anni, dal 01/01/2022 al 31/12/2023, 

prorogabile, alle medesime condizioni di cui al presente contratto, per ulteriori 2 (due) anni con 
comunicazione scritta del Comune e relativa accettazione della Società, entrambe da inviarsi entro la data 
di scadenza dell’affidamento. Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, alla scadenza 
contrattuale l’affidatario sarà obbligato a continuare l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente 
previste per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

 
Art. 2  

 SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI  
  
Le attività da eseguire oggetto del presente affidamento comprendono:    

1. il ritiro, da effettuare entro le ore 9.00 di ciascun lunedì e mercoledì, o giorno immediatamente 
successivo qualora questo risulti festivo, presso l’Ufficio Affissioni del Comune, dei manifesti da 
incollare nella stessa giornata e del programma di affissioni predisposto per la stessa giornata, redatto 
in triplice esemplare, contenente la specificazione dei manifesti da affiggere con l’indicazione, per 
ognuno di essi, degli spazi da utilizzare all’interno di ciascun impianto;   

2. il rilascio all’Ufficio Affissioni del primo esemplare del programma giornaliero di cui sopra, 
sottoscritto dalla Società e attestante la presa in carico;   

3. il trasporto dei manifesti in prossimità di ciascun impianto di destinazione, con personale, mezzi e 
attrezzature idonee forniti dalla Società;   

4. l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, dell’affissione secondo il programma ricevuto, con personale, 
collanti idonei e adeguate attrezzature, forniti dalla Società. L’affissione dei manifesti programmati 
comprende la completa copertura o la rimozione e regolare smaltimento dei manifesti, già scaduti, 
precedentemente incollati nel medesimo spazio all’interno dello stesso impianto; il servizio comprende 
anche la pulizia degli impianti destinati ai manifesti funebri con cadenza semestrale;  

5. il rilascio all’Ufficio Affissioni del secondo esemplare del programma giornaliero di cui sopra, 
sottoscritto dalla Società ed attestante la sua completa esecuzione;  

6. con le stesse modalità indicate nei precedenti punti da 1 a 5 può essere programmata la rimozione di 
manifesti affissi abusivamente; in questo caso le prestazioni includono la rilevazione fotografica prima 

                          e dopo la rimozione e la pulizia del muro o impianto o superficie ove detta affissione abusiva è   
avvenuta;  

7. l’esecuzione, con le stesse modalità indicate nei precedenti punti da 1 a 5, delle affissioni d’urgenza, 
da eseguire entro il medesimo giorno in cui avviene la richiesta effettuata dall’Ufficio Affissioni al 
numero telefonico di reperibilità fornito a cura della Società; 

8. la fatturazione, al termine di ciascun mese, delle prestazioni effettuate, contenente l’indicazione del 
corrispettivo commisurato al numero dei fogli affissi con riferimento a ciascuna giornata lavorativa. 
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Art. 3 
PRESA D’ATTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E LORO UBICAZIONE ALL’INTERNO 

DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

La Società dichiara di aver valutato il corrispettivo richiesto avendo visionato e preso perfetta conoscenza 
dell’ubicazione e della tipologia degli impianti all’interno del territorio comunale, compresa la Frazione 
Grancetta, nonché del Regolamento Comunale e delle norme che disciplinano le pubbliche affissioni.  
  

Art. 4 
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PAGAMENTO DELLA FATTURA 

  
1. Il corrispettivo da versare alla Società in relazione al servizio di cui sopra è pari a € (•), al netto 

dell’I.V.A., per ciascun foglio da cm 70x100 o equivalente, indipendentemente dalla composizione di 
ciascun manifesto, risultante dai programmi giornalieri regolarmente eseguiti.  

2. Detto corrispettivo viene altresì riconosciuto per ciascun manifesto abusivo rimosso come indicato nel 
precedente articolo 2.   

3. Ai soli fini contrattuali, il valore del presente affidamento viene determinato in € (•) netti, stimati sulla 
base della media delle affissioni riscontrate negli anni precedenti. Resta inteso che nulla sarà dovuto 
alla Società a titolo di rimborsi, indennità o compensi qualora il numero dei manifesti risultasse 
inferiore alla quantità sopra stimata, essendo obbligato il Comune al solo pagamento delle prestazioni 
effettivamente rese.   

4. In caso di affissioni urgenti e straordinarie non comprese nel programma giornaliero ed attivate 
mediante procedura di reperibilità, sarà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo commisurato al 70% 
del diritto di urgenza percepito dal Comune.    

5. Il Comune provvederà al pagamento della fattura, regolarmente verificata e liquidata, entro 60 giorni 
dalla sua presentazione.   

6. Durante l’esecuzione del servizio, la Società non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di 
alcun genere per intervenuti aumenti del costo del personale o altro. Tuttavia, a decorrere dal primo 
anno di validità del contratto, l’aggiornamento del prezzo contrattuale potrà avvenire, su espressa 
richiesta della Società, in base alla variazione in aumento accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.  

  
Art. 5  

 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA   
  

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n° 
136/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Le transazioni finanziarie saranno effettuate 
esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, 
alle commesse pubbliche ed accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.. La Società si 
impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nei tempi e con le 
modalità previste dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.  

 
Art. 6  

PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. Ferme restando le eventuali conseguenze penali a carico della Società in caso di interruzione di 
pubblico servizio, il Comune, in caso di mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di cui 
all’articolo 2, procede all’applicazione di una sanzione determinata in misura pari al doppio del 
corrispettivo, non più dovuto, che risulterebbe determinato per ciascun foglio in corrispondenza del 
quale la prestazione non risulta eseguita a regola d’arte. 

2. Inoltre, in caso di prestazione richiesta con procedura straordinaria di reperibilità, il corrispettivo in 
ragione del diritto d’urgenza non verrà riconosciuto.  
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3. L’applicazione della sanzione avviene mediante contestazione scritta da parte del funzionario 
responsabile del Settore del Comune preposto all’Ufficio Affissioni. 

4. La risoluzione del contratto potrà essere dichiarata dal Comune quando la Società si renda colpevole 
di frode o grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.  

5. In quest’ultimo caso la Società avrà diritto soltanto al pagamento della parte del servizio eseguito 
regolarmente ed accettato e sarà responsabile del danno che provenga al Comune dalla stipulazione 
del nuovo contratto o dalla esecuzione diretta.  

  
Art. 7  

CAPACITÀ OPERATIVA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
  

Il legale rappresentante della Società, nel sottoscrivere il presente contratto, dichiara di aver preso completa 
conoscenza di ogni circostanza necessaria per garantire senza interruzione la completa eseguibilità del servizio 
richiesto in ogni suo particolare, nessuno escluso; dichiara altresì di avere la capacità, il personale e tutti i 
mezzi necessari per procedere all’esecuzione del servizio a regola d’arte. 

  
Art. 8 

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA 
  

1. Sono a carico della Società e si intendono compresi e compensati con il corrispettivo di cui al 
precedente articolo 4 i seguenti oneri, obblighi, responsabilità e le relative spese:  

- il possesso delle necessarie attrezzature e materiali di consumo, idonei e conformi alla normativa 
vigente in materia di sicurezza;   

- lo sgombero e smaltimento dei materiali di rifiuto risultanti dall’esecuzione del servizio e la corretta 
conservazione degli impianti comunali destinati alle pubbliche affissioni;  

- l’adozione di tutte le cautele necessarie per non recare disturbo e ostacolo ad altre attività presenti; 
- la dotazione di manodopera qualificata, opportunamente informata e formata in materia di sicurezza 

sul lavoro. 
2. La Società è tenuta a garantire, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori, la piena 

applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nonché degli accordi integrativi 
regionali. 

3. La Società è tenuta ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e soci lavoratori, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili per 
categoria e nella Provincia di Ancona. 

4. La Società, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 si impegna a tutelare i livelli 
occupazionali dell’impresa uscente riassorbendo, laddove sussistano condizioni oggettive e soggettive 
e nei limiti del nuovo fabbisogno, le risorse lavorative necessarie per il nuovo contratto. 

5. Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assistenziali, assicurativi e previdenziali sono a carico 
della Società, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre 
l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune, con esclusione di ogni diritto o possibilità di 
rivalsa nei confronti del Comune o in solido con esso e di ogni indennizzo.  
Il Comune procederà periodicamente all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
In caso di ottenimento di DURC negativo, il Comune procederà ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni.   
In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato 
nell’esecuzione del contratto, resta fermo il potere del Comune di procedere ai sensi dell’articolo 5 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ad 
eliminare l’inottemperanza accertata utilizzando la cauzione prestata dalla Società ai sensi del 
successivo articolo 9 ovvero le somme dovute alla stessa per le prestazioni eseguite. La Società non 
potrà apporre eccezioni, né avrà diritto al risarcimento del danno o al riconoscimento degli interessi.   

6. La Società dovrà produrre, prima della stipula del contratto, il Documento di Valutazione dei Rischi di 
cui all’articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 e comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione. 

7. Prima dell’inizio del servizio, la Società dovrà fornire al Comune l’elenco dei dipendenti addetti al 
servizio (compresi i nominativi delle persone impiegate nelle sostituzioni), con le relative generalità,  
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                         domicilio, qualifica e livello professionale, il numero di iscrizione sul libro matricola ed il numero delle 
ore giornaliere (distinte per struttura) che ciascuno deve espletare per il servizio in oggetto, nonché il 
numero di posizione assicurativa INPS ed INAIL. 

8. Sono a carico della Società tutti gli oneri e responsabilità, sia civili che penali, in relazione ai servizi 
oggetto del presente contratto, sia verso il Comune che procede all’affidamento sia verso soggetti terzi.  

  
Art. 9  

GARANZIE 
  

Le Parti danno atto che, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’assunzione del 
servizio in oggetto, è stata costituita idonea cauzione mediante fideiussione assicurativa dell’importo pari 
al 10% dell’importo contrattuale. In caso di escussione della cauzione, la Società dovrà provvedere a 
reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.  
Lo svincolo della cauzione sarà disposto dal Comune accertata la completa e regolare esecuzione del 
contratto, anche in relazione all’assolvimento da parte della Società degli obblighi retributivi, contributivi, 
assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. 

  

Art. 10  
COMUNICAZIONE ASSETTO SOCIETARIO 

  
La Società si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei propri assetti societari ed 
ogni altra variazione che possa incidere sul presente rapporto contrattuale.  
  

Art. 11  
TRATTAMENTO DATI – PRIVACY 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si 
comunica che in merito al procedimento instaurato con la presente gara: 

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all’ aggiudicazione del servizio in oggetto; 
 il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l’esclusione 
dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione; 

 i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono: 
a) il personale interno implicato nel procedimento; 
b) i concorrenti che abbiano partecipato al procedimento; 
c) autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o di 

regolamento; 
d) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente 

regolamento in materia. 
 Soggetto attivo della raccolta e del trattamento dati è il Comune di Chiaravalle. Il titolare del trattamento 
dei dati è il Comune di Chiaravalle. Il Responsabile della protezione dati è la ditta Morolabs S.r.l. di 
Montemarciano. 

 
                                                                                                   Art. 12 

NORME FINALI E DI RINVIO 
  
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società è obbligata all’osservanza di 
tutte le norme stabilite dal contratto medesimo, dalle leggi e dai regolamenti in materia di contratti pubblici, 
nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento delle procedure in economia del Comune di 
Chiaravalle approvato con Deliberazione consiliare n. 25 del 15 aprile 2003.  
Chiaravalle, lì (•). 
 
IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE                           LA SOCIETA’ 


