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GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI IMPIANTI ATTUALMENTE DESTINATI ALLA
SEGNALETICA INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI BOLOGNA, SITI NEL SUO TERRITORIO PER IL PERIODO 2012-2014

CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 27 ottobre 2011

Richiesta chiarimenti del 25 ottobre 2011

Quesito 1:
Paragrafo A4 Canone d’uso
Il canone annuo da corrispondere al comune a decorrere da gennaio 2012, sarà calcolato in
base alla comunicazione che la società appaltatrice invierà al comune, riportante l'elenco dei
clienti che saranno contrattualizzati entro il 31.12.2011 e che poi saranno presi di riferimento
per il pagamento del canone a decorrere della I° rata (15.01.2012).
Volevamo sapere cortesemente se le ns. interpretazioni sono corrette;

Risposta quesito 1:
Così come previsto al punto A.4.2. del capitolato speciale d’oneri, il canone d’uso a favore del
Comune, determinato sulla base del numero di moduli esistenti rispettivamente al 31 marzo, al
30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere corrisposto
anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo mese del trimestre di
riferimento, senza diritto di rimborso per i moduli rimossi nei periodi precedenti. Per il
pagamento della prima rata trimestrale 2012 (in scadenza al 15 gennaio 2012) occorrerà fare
riferimento ai moduli esistenti al 31.12.2011 e confermati dai clienti al 01 gennaio 2012.

Quesito 2:
Paragrafo A4 Canone d’uso
“Il canone annuo riferito a ciascun modulo che l’impresa aggiudicataria dovrà applicare alla
clientela dal 01.01.2012 non potrà superare il limite massimo di Euro 45,00 (al netto di IVA)"
in aggiunta al canone che sarà corrisposto al comune (esempio: euro 30,00 canone da
corrispondere al comune + 45,00 canone da corrispondere alla clientela = euro 75,00 costo del
singolo segnale).
Volevamo sapere cortesemente se le ns. interpretazioni sono corrette;

Risposta quesito 2:
La vs. interpretazione non è corretta. Così come previsto al punto A.4.4. del capitolato speciale
d’oneri, il canone annuo riferito a ciascun modulo che l'impresa aggiudicataria dovrà applicare
alla clientela dal 01.01.2012 non potrà superare il limite massimo di Euro 45,00 (al netto di
IVA). L’impresa aggiudicataria avrà diritto di rivalsa sulla clientela per la sola imposta sulla
pubblicità di cui al punto A.5.1. del capitolato speciale d’oneri.

Quesito 3:
Paragrafo A.5 Imposta sulla pubblicità
“Il capitolato riporta che l’imposta comunale sulla pubblicità è dovuta autonomamente per
ciascun modulo utilizzato come pre-insegna, ai sensi del regolamento comunale in materia”,
mentre per la segnaletica non specifica, sarebbe possibile avere maggiori chiarimenti al
riguardo, per capire meglio se l’Imposta Comunale sulla Pubblicità deve essere effettuata in
base alla superficie dell’impianto (base per altezza) o per ogni singolo segnale o pre-insegna;

Risposta quesito 3:
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L'imposta sulla pubblicità deve essere calcolata in base alla superficie  di ogni singolo segnale o
preinsegna (art. 18, comma 3 del  Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità
- ODG 207/1994).

Quesito 4:
Paragrafo B.2 Caratteristiche delle preinsegne
Il formato delle pre-insegne di cm. 100*20 e l’utilizzo del giallo non rifrangente è disciplinato
dal regolamento comunale, oppure può variare (esempio: formato 125*25 e scritta
rifrangente).

Risposta quesito 4
Per il criterio di uniformità sul territorio della segnaletica esistente e di nuova collocazione,
dimensioni, colori e non rifrangenza delle preinsegne -  non possono variare. Devono essere
quelle previste nel presente capitolato -  facendo riferimento anche a quanto previsto nel
codice della strada (art. 23, comma 1- per la non rifrangenza) e  dal regolamento di
esecuzione e attuazione del codice della strada (art. 48, comma 3 - per le dimensioni in cm
100x20).


