
CITTA’ DI VENEZIA
DIREZIONE FINANZIARIA
Settore Tributi

Allegato alla determinazione

CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO PER LA CONCESSIONE
D'USO DI N. 244 IMPIANTI PUBBLICITARI DI GRANDE FORMATO
DENOMINATI STENDARDO TOPOGRAFICO E POSTER 6X3 E N. 9
AMBITI DI PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
IN 10 PARTI .DURATA DI NOVE ANNI CON DECORRENZA GENNAIO
2018 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO DI
36 MESI.

OGGETTO DELL’APPALTO

• PARTE 1 : Concessione d'uso di 244 impianti pubblicitari di grande formato di proprietà
comunale, pari a n. 135 stendardi topografici e n. 109 posters 6x3;

• PARTI DA 2 A 10 : Concessione d'uso di n. 9 ambiti di progetto, ovvero porzioni di
territorio limitate all'interno delle quali prevedere un complessivo miglioramento della
qualità urbana attraverso riqualificazione dell'arredo e contestuale installazione di nuovi
mezzi pubblicitari;

L'appalto viene suddiviso nelle seguenti parti:

PARTE N. 1: Concessione d'uso di n. 135 di impianti pubblicitari affissivi denominati
stendardo topografico delle dimensioni massime di 3 mq. e di n. 109 posters delle
dimensioni di 6 metri di base per 3 metri di altezza;
PARTE N. 2: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Piazzale Roma”
con la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi ;
PARTE N. 3:Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Stazione Santa
Lucia” con la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi ; 
PARTE N. 4: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Tronchetto” con
la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi;
PARTE N. 5: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Via Poerio” con la
possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi;
PARTE N. 6: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “ San Giuliano”
con la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi;
PARTE N. 7: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Piazza XXVII
Ottobre” con la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi ;
PARTE N. 8: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Piazzale Cialdini”
con la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi ;



PARTE N. 9: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Stazione FS
Mestre” con la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi;
PARTE N. 10: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Santa Maria
Elisabetta” con la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi ;

SISTEMA DI GARA

La procedura di aggiudicazione è la procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50.
La gara da espletare è unica e comprende tutte le 10 (DIECI) PARTI.
La suddivisione in parti è esclusivamente finalizzata alla presentazione di singoli
progetti/proposte specifiche per ciascun ambito o raggruppamenti di ambiti.
In particolare, è possibile presentare anche progetti unitari per più ambiti insieme.
E' obbligatorio presentare un'offerta per tutte le parti: l'aggiudicazione di tutte le parti
avverrà a favore del soggetto che offrirà per la parte 1 il canone più alto rispetto al canone
annuo a base di gara e, per le restanti parti, in base all'offerta economicamente più
vantaggiosa secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara, oltre ad
aver indicato i contenuti essenziali per la predisposizione del bando, del disciplinare di
gara, del capitolato speciale.

DURATA

La durata dell’appalto deve intendersi dal 01/01/2018 o se la decorrenza è successiva alla
suddetta data, dalla stipula del contratto, sino al 31/12/2026, salvo possibilità di
prosecuzione della prestazione dei servizi sino al 31/12/2029, ex art. 63, comma 5, D.Lgs.
50/2016, o risoluzione anticipata/adeguamento del contratto per intervenute modifiche
legislative.

IMPORTO A BASE D’ASTA

L’importo a base d’asta per la parte n. 1) è fissato in € 400.000 di canone annuo
complessivo, oneri fiscali esclusi, per l’uso degli impianti pubblicitari, per un totale di
€3.600.000 , oneri fiscali esclusi, mentre l'importo annuo a base di gara per le parti da 2 a
10 e per la durata contrattuale (nove anni ) è fissato in € 450.000 (oneri fiscali esclusi) per
un importo complessivo per nove anni pari ad € 4.050.000 (oneri fiscali esclusi).

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare il canone di installazione di mezzi pubblicitari ai
sensi del vigente Regolamento CIMP in base alle tariffe determinate per ciascuna
tipologia di anno in anno con deliberazione di Giunta Comunale ex art. 17 del reg. cit. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

PARTE N. 1
Numero totale impianti per anno 244
formato stendardo topografico sino 3 mq., poster 6x3

di cui n. 135 stendardi,  109 posters

PARTI DA N. 2 A N. 10



spazi disponibili:n. 9 progetti d'ambito:
N. 2: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Piazzale Roma” con la
possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi ;
N. 3:Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Stazione Santa Lucia” con
la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi ; 
N. 4: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Tronchetto” con la
possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi;
N. 5: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Via Poerio” con la
possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi; 
N. 6: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “ San Giuliano” con la
possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi;
N. 7: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Piazza XXVII Ottobre” con
la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi ;
N. 8: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Piazzale Cialdini” con la
possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi ;
N. 9: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Stazione FS Mestre” con
la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi;
N. 10: Concessione d'uso di n. 1 ambito di progetto denominato “Santa Maria Elisabetta”
con la possibilità di installare mezzi pubblicitari affissivi e non affissivi ;

Le delimitazione degli ambiti disponibili è individuata negli allegati alla determinazione a
contrarre (allegato 4), quest'ultima è ricognitiva e potrà subire delle minime variazioni
conseguenti ad esigenze di pubblico interesse (realizzazione di opere pubbliche) o ai
progetti presentati dai candidati. 

Il concessionario sarà inoltre tenuto alla manutenzione degli impianti/mezzi pubblicitari
installati e dovrà provvedere alla rimozione degli stessi su richiesta dell'Amministrazione
per ragioni di pubblica utilità, senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima.

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 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 € 3.600.000,00. 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 2014–2015-2016 per un importo non inferiore a €
400.000,00;

D) Almeno 3 anni di esperienza maturata in attività di comunicazione urbana;
E) avere od obbligarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, una sede o una

dipendenza sul territorio nazionale;
F) 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.
G) 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:

PARTE N. 1 (IMPIANTI ESISTENTI):

• riserva di almeno il 10% dei messaggi pubblicitari a forme di comunicazione
istituzionale su indicazione dell'A.C. 

• il numero, tempistica e modalità, per anno solare, degli interventi di pulizia e
manutenzione degli impianti attualmente di proprietà dell’ente e le eventuali
proposte di sostituzione con impianti di nuova generazione 

• 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 (il
gestionale informatico dovrà essere reso disponibile agli uffici comunali).

PARTI DA N. 2 A N. 10 (PROGETTI D'AMBITO)

Oltre alla relazione di cui al punto precedente, dovranno essere allegati per ciascun
ambito degli elaborati progettuali che prevedano un complessivo miglioramento della
qualità urbana attraverso riqualificazione dell'arredo e contestuale installazione di nuovi
mezzi pubblicitari, contenenti i seguenti requisiti minimi:

- tipologia e dimensione degli elementi di arredo e di comunicazione urbana
- localizzazione dei singoli elementi
- tipologia delle installazioni
- materiali utilizzati 
- gamma dei colori che si intendono utilizzare

Gli elaborati progettuali dovranno comprendere anche delle modellazioni 3D dei singoli
ambiti nonché rendering su base fotografica, che evidenzino le nuove installazioni di
arredo urbano e gli elementi di comunicazione urbana e la relazione con il contesto
paesaggistico in cui si inseriscono

CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI PROGETTI D'AMBITO (PARTI DA 2 A 10)

- I progetti dovranno prevedere un riordino complessivo dell'arredo urbano nei quali vi sia
l'integrazione dell'esistente con i nuovi elementi di arredo e l'installazione dei mezzi
pubblicitari, in un progetto finalizzato a ridurre al minimo gli impatti sul paesaggio delle
previste installazioni.

- I progetti, a pena di esclusione, dovranno contenere elementi che tengano conto dei
provvedimenti di tutela eventualmente gravanti sui singoli ambiti, con particolare
riferimento a quanto previsto agli artt. 21, 49, 146 e 153 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.



- L'ottenimento delle autorizzazioni è a carico del concessionario. L'aggiudicazione non
ha nessun effetto autorizzatorio.

- I progetti dovranno necessariamente attenersi alle seguenti linee guida:

• rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, storico-monumentali

• rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia e del Codice della Strada

• utilizzo di nuove tecnologie

• introduzione di forme anche luminose di comunicazione, purché compatibili con le
norme vigenti in materia 

• riserva di almeno il 10% dei messaggi pubblicitari a forme di comunicazione
istituzionale su indicazione dell'A.C. 

• inserimento di elementi di comunicazione urbana inglobati in elementi di arredo
urbano di nuova installazione o in elementi di arredo già presenti nel relativo ambito

• qualora il progetto preveda il mantenimento di elementi di arredo urbano già
presenti (quali per es. panchine, cestini, pensiline, fioriere ecc.) dovrà essere
perseguito l'obiettivo primario di riqualificazione urbana affinché vengano
comunque garantiti il decoro e la fruizione pubblica di questi ultimi, con
l'eliminazione quantomeno degli elementi vetusti, non più efficienti o in disuso.

• resistenza agli atti di vandalismo, ed eventuale manutenzione /sostituzione degli
impianti/elementi vandalizzati

• al fine di perseguire attraverso i progetti un effettivo riordino e riqualificazione
anche percettiva degli ambiti interessati, sia prevista la rimozione di tutti gli
elementi di arredo incongrui con caratteri di eterogeneità;

• in corrispondenza degli ambiti n.1-2-3-4-5-6-7-8-9 sia evitata l'installazione di maxi
affissioni, quali poster di dimensioni superiori a 4x3 previsti all'art. 9 del
Regolamento, nonché di forme luminose di comunicazione, in particolare qualora
visibili dalla laguna, dalle vie d'acqua e da un più ampio contesto paesaggistico
qualora la forma di comunicazione vada ad alterare il carattere di luminosità
discreta che contraddistingue il paesaggio notturno della Città di Venezia. E' in ogni
caso esclusa l'affissione di maxi pubblicità in adiacenza o nel caso in cui vi sia
interferenza con la percezione visiva di beni assoggettati alla parte II del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (vincolo monumentale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 49
co.3 del medesimo decreto per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei
ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un
periodo non superiore alla durata dei lavori

� qualità specifica del nuovo elemento di comunicazione
� qualità dell'ambito di riferimento risultante dall'intervento  di riqualificazione
� qualità dell'inserimento delle nuove installazioni rispetto all'ambito di riferimento

- Verranno presi in considerazione solo i progetti elaborati ad un livello “avanzato”,
verranno esclusi gli elaborati presentati ad un livello progettuale “di massima”, non
sufficientemente dettagliati da consentire una valutazione tecnica e di compatibilità
paesaggistica da parte della commissione di gara e delle autorità preposte alla tutela del
paesaggio.

- Se il progetto d'ambito, o una parte di esso, diventa inattuabile per ragioni non imputabili
al concessionario, la mancata attuazione del progetto o parte di quest'ultimo non
costituisce inadempimento contrattuale



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara ad evidenza pubblica si aggiudica con l'offerta economicamente più vantaggiosa 
e il punteggio risulta così attribuito:

• 30 punti offerta economica

• 70 punti offerta tecnica

Così attribuiti: 

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:

OFFERTA ECONOMICA

A) Per la PARTE 1: maggior canone rispetto a quello posto a base
d'asta

max punti 10

B) Per le PARTI DA 2 A 10: valore complessivo dell'investimento: max punti 10

C) Per la parte da 2 a 10: maggior canone offerto per la durata
complessiva e per tutti gli ambiti

max punti 10

OFFERTA TECNICA

D) Per la PARTE 1: tempi di inizio dell'utilizzo degli spazi pubblicitari
- entro 30 giorni dall’aggiudicazione                                punti 10
- entro 60 giorni                                                                punti 5
- oltre  60 giorni                                                                punti 0

max punti 10

E) Per la PARTE1: numero, tempistica e modalità, per anno solare,
degli interventi di pulizia ( con raschiatura manifesti vecchi) e
manutenzione degli impianti attualmente esistenti nell’ente
- sino a 2 interventi di pulizia completa                             punti 2
- sino a 3 interventi di pulizia completa                             punti 3
- sino a 4 interventi di pulizia completa                             punti 4
- oltre 4   interventi di pulizia completa                              punti 5      

max 5 punti

F) Per la PARTE1: il n. di impianti per i quali si propone la
sostituzione con impianti di nuova generazione, che verranno
acquisiti tout court al patrimonio comunale 
- sino al 50% degli impianti sostituiti                                 punti 3
- oltre il 50% degli impianti  sostituiti                                 punti 5

max 5 punti

G) PARTI DA 2 A 10:
numero, tempistica e modalità, per anno solare, della realizzazione di
ciascun progetto d'ambito
- realizzazione di tutti i progetti entro i primi 2 anni          punti 25
- realizzazione di tutti i progetti entro i primi 3 anni          punti 15
- realizzazione di tutti i progetti entro i primi 5 anni          punti  5

max 25 punti



- realizzazione di tutti i progetti oltre i primi 5 anni           punti 0
H) PARTI DA 2 A 10:
tempi di inizio delle fase di realizzazione dei progetti d'ambito:
- entro 180 giorni dall’aggiudicazione                                punti 15
- entro 240 giorni dall’aggiudicazione                                punti 10
- entro 360 giorni dall’aggiudicazione                                punti 5
- oltre  360 giorni                                                                punti 0

max punti 15

I) PARTI DA 2 A 10: n. e tipologia di impianti e mezzi utilizzati per il
servizio (utilizzo di impianti e mezzi tecnologicamente avanzati,
adeguatezza alle caratteristiche del servizio e il minore impatto
ambientale)
- sino al 50% di impianti tecnologicamente avanzati              punti 5
- oltre il 50% di impianti tecnologicamente avanzati               punti 10

Max 10 punti

Il punteggio relativo al canone annuo offerto per la gestione degli impianti e degli ambiti di
cui ai punti A) e C) dell’OFFERTA ECONOMICA verrà determinato seguendo la seguente
formula:

P = (Pi / Pmax) x N

dove:

P è il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo;
Pi è l'importo (assoluto) in aumento rispetto al canone a base d'asta presentata del
concorrente i–esimo;
Pmax è l'importo massimo in aumento presentato rispetto al canone a base d'asta;
N è il punteggio massimo che può essere attribuito all’elemento oggetto di valutazione

Il punteggio relativo al punto B) dell’OFFERTA ECONOMICA verrà determinato
attribuendo all’offerta più alta il punteggio massimo stabilito e alle altre offerte un
punteggio calcolato in maniera proporzionale rispetto alla più alta.


