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COD. FISC. 80021560653                                                                                                                                      C.A.P. 84083 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  

PROVINCIA DI SALERNO 
 
 

SCHEMA CONVENZIONE  
“  PER LA  CONCESSIONE A TERZI DELLA RISCOSSIONE DEL 

DIRITTO E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI P ER IL 
PERIODO DAL 01.05.2014 - 30.04.2019 – CIG:  Z600EDA773”  

 

L’anno duemilatredici il giorno ______ del mese di ___________, in Castel san Giorgio, nella Sede 
Comunale, sono comparsi i signori: 

• Dott._________________________, nato/a a ______________________ il__________________, 

nella espressa qualità di Funzionario Responsabile del ____________________________ del 

Comune di Castel San Giorgio, in nome per conto e nell’interesse del quale dichiara di agire e 

presso il quale è in carica domiciliat_; 

• Sig. _________________________, nato/a a ______________________ il__________________, 

residente in________________________________, via_________________________________, 

CF ____________________________, che interviene in qualità di rappresentante legale della 

ditta_____________________________, P. I.V.A._______________________; 

PREMESSO 

- che con D.C.C. n. 23 del 10/04/2014, l’Amministrazione Comunale, ha disposto di affidare in 
concessione, mediante convenzione della durata quinquennale, le gestione del servizio pubbliche 
affissioni sul territorio comunale; 

-  che con determina del Funzionario Responsabile n. 256 del 08/05/2014 è stata indetta apposita 
gara  informale tra almeno 5 concorrenti con sede in Castel San Giorgio fra coloro che hanno i 
requisiti previsti di iscrizione alla Camera di Commercio per la gestione delle pubbliche affissioni; 

Tutto ciò premesso, tra i suddetti presenti, di comune accordo 

SI STIPULA 

la seguente scrittura privata: 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 

Art. 1) NATURA - Il Comune di Castel San Giorgio conferisce incarico alla ditta 
__________________, la quale accetta di prestare la propria attività di gestione del servizio delle 
pubbliche affissioni sul territorio comunale. 

Art. 2)  DURATA - La convenzione in oggetto avrà durata di 5 anni con decorrenza dalla data di 
stipula della presente. Il presente contratto potrà essere rinnovato esclusivamente in forma scritta ed 
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espressa, agli stessi patti e condizioni, per un periodo non superiore a 36 mesi. 

Art. 3) CAUZIONE. La ditta_____________________ dovrà versare, entro quindici giorni dalla 
sottoscrizione della presente convenzione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, 
apposita cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale stabilito per il canone di gestione dell’intero 
quinquennio. 

Art. 4) OGGETTO - La ditta______________________ si impegna a mettere a disposizione del 
Comune di Castel San Giorgio e dell’utenza richiedente, la propria attività di cura, controllo ed 
esecuzione dell’affissione e della disaffissione dei manifesti, avvisi e quanto altro sia motivo di 
affissione, comprese le pubbliche affissioni urgenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/1993. Le 
affissioni urgenti dovranno essere effettuate entro dodici ore dalla consegna del materiale alla ditta. 
Per una corretta gestione delle affissioni la ditta dovrà redigere un calendario di regolamentazione 
delle affissioni, riportante l’inizio e la fine di ogni affissione, ed a rispettare i tempi delle affissioni. 
L’attività di gestione del servizio oggetto della presente convenzione è comprensiva dell’attività di 
ricezione del materiale da affiggere, pertanto la ditta dovrà allestire un proprio punto di ricezione dove 
dovrà essere esposto il precitato calendario di affissione. 
Il servizio sarà reso : 

 
� con onere a carico dei richiedenti a mezzo riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni 

attualmente stabiliti dall’amministrazione comunale con D.G.M. n.17 del 22.06.2006; 
� gratuitamente per affissioni eventualmente richieste dall’Ente Comune di Castel San Giorgio.   

Art. 5) MODIFICHE - L’individuazione degli spazi per le pubbliche affissioni e le tariffe, potranno 
essere rideterminate dal Comune con proprio atto e saranno prontamente comunicate alla ditta 
________________________. Tale rideterminazione comporterà l’obbligo della ditta di adeguamento 
percentuale del canone. 

Art. 6 ) OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA   
La Concessionaria: 
 
- nel caso di società cooperative sociali, si impegna a svolgere la sua attività mediante l’impiego di 

lavoratori svantaggiati nella misura di almeno il 30% della propria dotazione ai sensi di legge; 
- non può, in nessun caso, subappaltare o cedere tutto o parte del servizio, o rilasciare procure 

generali a rappresentarla ai titolari di altre società o imprese; 
- si impegna a tenere una contabilità giornaliera degli incassi effettuati mediante tenuta di apposito 

registro dei corrispettivi riscossi; 
- si impegna a redigere un calendario di regolamentazione delle affissioni riportando l’inizio e la fine di 

ogni affissione e a rispettare i tempi di affissione; 
- si impegna ad allestire un punto di ricezione del materiale da affiggere dove dovrà essere esposto 

anche il calendario di regolamentazione delle affissioni di cui ala punto precedente; 
- deve provvedere alla rimozione delle affissioni abusive apposte sugli spazi a ciò adibiti dal Comune, 

o apposte su altre superfici non adibite alle pubbliche affissioni; 
- si impegna a provvedere alla pulizia periodica degli spazi e/o impianti destinati alle pubbliche 

affissioni e al trasporto a rifiuto del materiale rimosso; 
- si impegna a manutentere e potenziare gli spazi e/o impianti destinati alle pubbliche affissioni. 

Art. 7) CANONE DI GESTIONE - La ditta ______________________ dovrà versare prima della 
stipula della presente convenzione, l’importo di € 2.400,00 corrispondente al canone di gestione 
annuale dovuto per il primo anno. Successivamente, a partire dal secondo anno, la ditta 
______________________ provvederà entro la fine del mese di gennaio, pena risoluzione della 
presente convenzione, ad effettuare il versamento dell’importo totale del canone annuale aumentato 
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annualmente del 3% (tre per cento).   

Art. 8) PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI - La ditta _____________________ svolgerà anche le 
funzioni di rilevazione ed indicazione delle affissione abusive, in caso di mancata regolarizzazione del 
pagamento del relativo diritto. In relazione a quanto indicato al comma 1, si impegna a comunicare 
mensilmente sia al Comando di Polizia Locale che al Settore Tributi, l’elenco delle affissioni abusive, 
non regolarizzate. Il Comando di Polizia Locale provvederà ad emettere e notificare il verbale di 
contestazione per l’affissione abusiva. per il recupero dei diritti di affissione e l’applicazione della 
relativa sanzione . Il Settore Tributi provvederà, a sua volta, al recupero dei diritti di affissione e 
l’applicazione della relativa sanzione e alla riscossione coattiva di quanto dovuto, trattenendo le 
somme relative alle sanzione e riaccrebitando, anche previa compensazione con il canone di gestione 
annuo, alla ditta _______________________ le somme relative ai diritti di affissione. 

Art. 9) CONTROLLI STRAORDINARI - Il Comune, attraverso il proprio personale dipendente, si 
riserva di procedere in ogni momento ai controlli necessari, compresa la verifica dei registri contabili 
degli incassi effettuati. 

Art. 10) POLIZZA ASSICURATIVA - La Società aggiudicataria dovrà stipulatare apposita polizza di 
responsabilità civile, che forma parte integrante della presente convenzione, per la copertura di 
eventuali danni subiti da persone, cose e/o strutture dell’impianto comunale, per un valore pari ad € 
7.500,00. 

Art. 11) RISOLUZIONE -  Il Comune potrà risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, 
dandone comunicazione scritta 30 giorni prima, a mezzo lettera raccomanda A.R.. In tal caso nulla 
sarà dovuto alla ditta _______________________ dalla data di effettivo termine della convenzione 
fino alla scadenza contrattuale. Il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, ai sensi dell’art. 
1456 del codice civile, nel caso in cui la ditta _______________________ non svolgesse con cura e 
diligenza l’incarico affidato o arrecasse danno, in qualsivoglia modo, al Comune di Castel san Giorgio, 
o nel caso in cui non venissero rispettate le obbligazioni assunte, con obbligo al risarcimento dei danni 
a carico della stessa ditta inadempiente. Il Comune è espressamente esonerato da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni, prevedibili ed imprevedibili, a persone, cose o animali, che 
dovessero derivare dalla complessiva gestione del servizio affidato alla ditta 
________________________, che ne risponderà direttamente assumendosi ogni rischio connesso.  

Il presente contratto, che sarà registrato solo in caso d’uso, viene letto con chiara ed intelligibile voce 
ai contraenti che ritenutolo conforme alla loro volontà, in tutte le sue parti, lo approvano e lo 
sottoscrivono come segue: 

La ditta                                                       Il Comune di Castel San Giorgio                         

   _________________________                                     _________________________________ 

Castel san Giorgio, lì ___/___/2014. 

 

 

 


