CITTA’ DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

VII SERVIZIO – “ENTRATE”
CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO – CIG ZB5269D9F6

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto il servizio di attacchinaggio dei manifesti da esporre negli appositi spazi
riservati nell’ambito del territorio comunale per il periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2022.
ART. 2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio consiste nella materiale esecuzione delle pubbliche affissioni sugli impianti comunali
riservati alle pubbliche affissioni esistenti nel territorio comunale.
Il predetto servizio viene svolto tenuto conto degli impianti attuali fermo restando che, se nel corso
dell’appalto l’amministrazione comunale decidesse di posizionare nuovi impianti di pubbliche
affissioni, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a garantire l’espletamento del servizio anche per
questi nuovi impianti alle medesime condizioni offerte in sede di gara.

ART. 3
COMPITI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATRICE
La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio di che trattasi mediante le seguenti
prestazioni:
a. Il servizio attacchinaggio sarà eseguito con personale, materiale e mezzi della ditta
appaltatrice;
b. La ditta dovrà garantire l’affissione di almeno 200 (duecento) manifesti al giorno
esclusivamente negli appositi spazi predisposti nel territorio comunale, senza che ciò
costituisca alcuna pretesa per l’appaltatore, ritenendosi libero il Comune di affiggerne un
numero inferiore sulla base delle richieste all’uopo pervenute;
c. Il ritiro dei manifesti avviene giornalmente presso la sede del Servizio Entrate ovvero su
richiesta del Funzionario Responsabile del Diritto sulle Pubbliche Affissioni o un suo
incaricato.
d. L’Ente si riserva il diritto di richiedere l’affissione dei manifesti durante l’intera settimana
ad eccezione della giornata della domenica o dei festivi.
e. L’appaltatore ha l’obbligo altresì di procedere alla rimozione di tutte le stampe per le quali
risultino scaduti i termini di esposizione.
f. L’appaltatore ha l’obbligo della rimozione di tutte le stampe abusivamente affisse a mezzo
copertura con manifesto bianco riportante la dicitura “Manifesto Abusivo”. Il relativo
compenso per manifesto defissionato è quantificato applicando, al costo previsto per ciascun
manifesto affisso, una riduzione del 30%. Di ciascuna rimozione dovrà essere trasmessa
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apposita segnalazione entro le 24 ore successive al fine di consentire agli uffici comunali le
dovute verifiche.
L’appaltatore ha l’obbligo di destinare all’esecuzione del lavoro giornaliero le unità
necessarie a garantire il servizio, attenendosi per l’assunzione del personale alle norme
vigenti in materia ed ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro nonché a tutte le altre forme di previdenza obbligatorie per legge. In particolare
dovranno essere garantite le condizioni normative e retributive pari a quelle risultanti dai
contratti nazionali collettivi di lavoro applicabili alla categoria alla data dell’offerta, nonché
le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore è responsabile verso il Comune della regolare esecuzione degli obblighi
assunti, nonché dell’operato dei suoi dipendenti, per la difettosa e/o mancata affissione dei
manifesti nei luoghi e tempi stabiliti nonché dei danni provocati a persone e mezzi, salvo
che l’inadempienza sia stata causata da oggettive cause di forza maggiore.
L’appaltatore provvederà entro le 24 ore successive a evidenziare all’appaltante, a mezzo di
apposita certificazione e report fotografico, i luoghi di affissione dei manifesti assunti in
carico nelle 24 ore precedenti.
E’ vietato il subappalto totale e/o parziale del servizio oggetto del presente capitolato.
E’ fatto obbligo, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi
strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni).
I manifesti dovranno essere smaltiti a cura e spesa della ditta aggiudicataria secondo la
normativa vigente.
Per l’espletamento del servizio in oggetto è richiesto l’utilizzo di attrezzature e mezzi di
trasporto idonei e confermi alle norme di legge, con particolare riguardo alle disposizioni
previste dal vigente Codice della Strada e dal D.Lgs 81/2008 smi sulla sicurezza dei
lavoratori.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese all’acquisto della colla e di tutti gli
strumenti di lavoro occorrenti che assicurino la tenuta del manifesto all’impianto
pubblicitario per almeno 15 giorni in condizioni meteo normali.

ART. 4
CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E RELATIVE MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Il compenso da erogare in favore dell’appaltatore è quantificato sulla base dell’offerta formulata in
sede di partecipazione alla procedura per ogni manifesto affisso.
La liquidazione del compenso dovuto avverrà previa quantificazione dei manifesti
affissionati/defissionati a cura dell’Ente mediante fatturazione quadrimestrale con liquidazione
entro 60 gg. dall’acquisizione agli atti dell’ente.
ART. 5
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le norme di sicurezza comprese quelle sull’impiego
dei prodotti chimici non nocivi e comunque a provvedere a garantire, in ossequio al D.Lgs.
81/2008, la completa sicurezza ed incolumità delle persone addette al servizio nonché ad evitare
incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone e cose, assumendo a proprio carico tutte le
responsabilità ed esonerando di conseguenza il Comune. L’appaltatore provvederà, prima della
consegna del servizio, a consegnare il proprio Documento unico di valutazione dei rischi
(D.U.V.R.).

ART. 6
CAUZIONE DEFINITIVA
L’appaltatore a garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento del servizio in affidamento è
tenuto a prestare prima della stipulazione del contratto una cauzione definitiva pari al 10% (dieci
per cento) dell’importo complessivo presunto aggiudicato.
La cauzione deve essere comprovata mediante ricevuta di deposito effettuato in contanti presso la
tesoreria comunale e può essere costituita da una polizza fideiussoria o fideiussione ovvero garanzia
di un istituito di intermediazione finanziaria iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 01/09/1993 n. 385.
In caso di incameramento della cauzione durante l’esecuzione del presente appalto la ditta
aggiudicatrice dovrà reintegrare la stessa sino all’importo originario nel termine di 10 (dieci) giorni
dalla richiesta pena la rescissione per inadempienza contrattuale.

ART. 6
SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali e quelle accessorie e dipendenti nonché le imposte e tasse sono a carico
dell’appaltatore.
ART. 7
SANZIONI
In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali quali il ritardo e/o la mancata affissione dei
manifesti sarà applicata una sanzione di importo pari al doppio del costo previsto per ciascun
manifesto. Le eventuali predette sanzioni saranno detratte dal corrispettivo dovuto all’appaltatore
per manifesti già affissi ovvero dalla cauzione di cui al precedente art. 5.
Resterà a carico dell’appaltatrice l’eventuale onere per il risarcimento al committente a seguito della
mancata e/o ritardata affissione.
In caso di inadempienze gravi (mancata e/o ritardata affissione di manifesti, frode, perdita dei
requisiti di capacità ed affabilità previsti dalla legge per l’esercizio dei servizi oggetto dell’appalto)
e comunque dopo tre violazioni alle disposizioni previste dal presente capitolato, da parte della ditta
appaltatrice dalle quali il Comune possa assumere la sopravvenuta inidoneità della Ditta stessa ad
assolvere agli incarichi ad essa affidati, l’Ente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile e previa contestazione all’appaltatore, di risolvere anticipatamente il contratto dandone
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contratto decade ove l’appaltatore proceda al subappalto del presente contratto in modo totale e/o
parziale.
ART.8
CONTROVERSIE
Tutte le controversie che sorgessero tra il Comune e la Ditta aggiudicatrice a seguito del presente
appalto restano deferite alla competente Autorità Giudiziaria.

PER ACCETTAZIONE
Il Rappresentante legale

