
CITTA’ DI VENEZIA
DIREZIONE FINANZIARIA
Settore  Tributi 
Servizio Gestione Canoni e Diritti

Allegato alla determinazione

CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO 
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

OGGETTO DELL’APPALTO

 Affissione  di  manifesti,  avvisi  e  fotografie  di  qualunque  materia  costituiti,  nell’intero
territorio comunale, commissionati dalla Direzione Finanziaria – Settore Tributi – Ufficio
Affissioni su spazi allo scopo destinati, con l’incombenza di provvedere al ripristino di
affissioni  già  esposte  e  deteriorate,  alla  pulizia  degli  spazi  evitando  il  formarsi  di
crostoni di manifesti;

 De-affissione di manifesti esposti abusivamente e/o fuori degli spazi appositi;

 Manutenzione ordinaria e la rimozione quando la manutenzione non sia possibile, degli
impianti pericolanti esistenti.

SISTEMA DI GARA

La  procedura  di  aggiudicazione  è  la  procedura  aperta  prevista  dall’art.  60  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50.

DURATA

La durata dell’appalto deve intendersi dal 01/01/2017 sino al 31/12/2019, salvo possibilità
di prosecuzione della prestazione dei servizi sino al 31/12/2021, ex art.  63, comma 5,
D.Lgs.  50/2016,  o  risoluzione  anticipata/adeguamento  del  contratto  per  intervenute
modifiche legislative inerenti il servizio di pubbliche affissioni.

IMPORTO A BASE D’ASTA

L’importo a base d’asta è fissato in complessivi Euro 1.250.000,00 per l’espletamento del
servizio relativamente al periodo dal 01/01/2017 sino al 31/12/2019, e con possibilità di
prosecuzione della prestazione dei servizi sino al 31/12/2021, ex art. 63, comma 5, D.Lgs.
50/2016 oneri fiscali inclusi.



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Numero totale manifesti per anno da 200.000 a 300.000
formato 70 x 100
di cui n. 150.000 circa nel Centro Storico

n. 100.000 circa nella Terraferma
spazi disponibili: n. 4.500 circa nel Centro Storico

n. 6.000 circa nella Terraferma
Il  numero degli  spazi  disponibili,  potrà subire delle variazioni  conseguenti  all’eventuale
attuazione del programma di rinnovo delle tabelle. 
L'ufficio  Affissioni  di  Mestre  consegnerà  quotidianamente  l'ordine  giornaliero  delle
affissioni  da  eseguire,  nel  quale  saranno  indicati:  tipo  e  numero  di  manifesti,  zona
richiesta (Venezia e isole o Terraferma), soggetto richiedente ed etichette da apporre ai
manifesti  (nel numero corrispondente a quello per i quali sono stati corrisposti i relativi
diritti). 
La  Ditta  incaricata  dovrà  allestire,  a  propria  cura  e  spese,  uno  spazio  idoneo  per
l'accettazione dei manifesti da affiggere che verranno consegnati dai corrieri, dagli utenti
che richiedono il servizio ecc. L'indirizzo di tali locali dovrà essere comunicato al Comune
di Venezia che si riserva di effettuare controlli in merito.
La  Ditta,  entro  il  giorno  successivo  a  quello  dell'avvenuta  affissione  provvederà  a
trasmettere all'Ufficio Affissioni nota di posizione di tutti i manifesti affissi.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

A) L’iscrizione al Registro delle imprese per l’attività oggetto della gara;
B) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
C) Elenco aggiornato dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara effettuati

durante gli ultimi tre anni, con il relativo importo, data e destinatario. Si intendono per
servizi analoghi i servizi di affissione di manifesti pubblicitari. Non saranno ammesse
le  ditte  che  presenteranno  un  importo  complessivo  nel  citato  triennio  dei  servizi
analoghi a quello oggetto della gara, inferiore al valore di € 800.000,00. Nel caso di
raggruppamento  temporaneo  di  impresa  l’importo  si  riferisce  al  raggruppamento
stesso, in tal caso ciascun componente del raggruppamento dovrà aver svolto servizi
analoghi nel triennio 2013–2014-2015 per un importo non inferiore a € 300.000,00;

D) Almeno 3 anni di esperienza maturata in attività simili;
E) Possesso  della  certificazione del  sistema  di  gestione per  la  qualità  secondo  le

norme  previste  dalla  UNI  EN  ISO  9001:2008  o  UNI  EN  ISO  9001:2015  per
l’erogazione di servizi simili;

F) avere  od  obbligarsi  a  costituire,  in  caso  di  aggiudicazione,  una  sede  o  una
dipendenza all’interno del Comune di Venezia;

G) non  essere  stato  dichiarato  decaduto  da  precedenti  aggiudicazioni  di  servizi
analoghi a quello oggetto della presente gara con questa Amministrazione negli ultimi
dieci anni;

H) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99 e successive modificazioni.

I) altre condizioni previste dal bando di gara.



OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica, sottoscritta dal titolare della Ditta se trattasi di azienda individuale
o  dal  legale  rappresentante  della  Società,  Ente  o  Consorzio,  dovrà  contenere  una
relazione dettagliata riportante i seguenti elementi:

 la descrizione e la quantità del personale che verrà adibito al servizio in oggetto
(responsabili, coordinatori, preposti ecc.) con l’elenco dei titoli di studio e professionali
dei  dirigenti  della  Ditta  concorrente  e,  in  particolare,  dei  soggetti  concretamente
responsabili della prestazione di servizi;

 il  numero,  tempistica  e  modalità,  per  anno  solare,  degli  interventi  di  pulizia  e
manutenzione degli impianti attualmente esistenti nell’ente

 i tempi di inizio della prestazione del servizio;
 la descrizione delle attrezzature tecniche, il numero e il tipo di mezzi utilizzati per il

servizio;
 la  descrizione  delle  modalità  di  espletamento  del  servizio,  con  particolare

riferimento all’organizzazione interna e alle procedure operative;
 l'eventuale utilizzo di gestionali informatici e le relative caratteristiche tecniche.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di almeno n. 8
persone individuate tra:
- persone svantaggiate di  cui  all’art.  4,  comma 1, della Legge 8/11/1991,  n.  381,  con
l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 5,
comma 4, della legge citata;
-  persone deboli di cui all’art. 3, comma 2, della legge regionale del Veneto 3.11.2006 n.
23.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In  base  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  prevista  dall’art.  95,  del  D.  L.gs
50/2016. A tal fine saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

A)  personale  adibito  al  servizio  unitamente  ai  titoli  di  studio  dei
dirigenti  e  dei  responsabili  (adeguatezza  del  titolo  di  studio  dei
preposti)

max punti 15

B) numero, tempistica e modalità, per anno solare, degli interventi di
pulizia e manutenzione degli impianti attualmente esistenti nell’ente

max punti 10

C) tempi di inizio del servizio:
- dall’aggiudicazione                                                                   punti 5
- entro 15 giorni                                                                          punti 3
- oltre 15 giorni                                                                           punti 0

max punti 5

D)  n.  e  tipologia  di  mezzi  utilizzati  per  il  servizio  (minore  vetustà,
adeguatezza  alle  caratteristiche  del  servizio  e  il  minore  impatto
ambientale)

max punti 15

E) modalità di espletamento del servizio (adeguatezza delle modalità max punti 15



di trasporto del materiale, garanzia del rispetto dei tempi, utilizzo di
prodotti non inquinanti)
F) prezzo del servizio max punti 40

Per quanto riguarda l’offerta economica, il punteggio massimo di 40 punti verrà assegnato
nel modo seguente:

 all’offerta più bassa sarà attribuito il punteggio di 40 punti;
 alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente in ordine inversamente

proporzionale,  mediante  l'applicazione  del  metodo  del  "confronto  a  coppie",
attraverso la seguente formula:

VALUTAZIONE DI EVENTUALE ANOMALIA

Le offerte dei concorrenti saranno sottoposte alla verifica dell’eventuale anomalia ai sensi
degli art. 97 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
L’offerta  dovrà  essere  corredata  da  una  analisi  del  prezzo  offerta  con  particolare
riferimento al costo del lavoro, ai costi della sicurezza aziendale, l’utile d’impresa ed altri
elementi ritenuti utili dall’offerente ai fini della gara.

CAUZIONI 

Corredare la richiesta di partecipazione alla gara d’appalto di una cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo a base d’asta, ex art. 93 D.Lgs. 50/2016, da prestare mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, a garanzia dell’offerta e per la
mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto  dell’aggiudicatario.  Tale  cauzione  verrà
svincolata automaticamente al momento del contratto.  Ai non aggiudicatari la suddetta
cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto di servizio.
Ai  fini  della stipulazione del  contratto,  il  soggetto  risultato  aggiudicatario è obbligato a
costituire, una garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103 del D Lgs 50/2016.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 216, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016.
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