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CAPITOLATO SPECIALE  
DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DI MANIFESTI DI VARIE 
DIMENSIONI –  DAL 16/09/2018 AL 31/12/2019 OLTRE EVENTUALE PROROGA DI TRE 
MESI- CIG 7530400AA8 
 
1. Dimensioni e quantità dei manifesti 

L’attività consiste nell’affissione di circa 328.505 (trecentoventottomilacinquecentocinque) 

manifesti nel periodo 16/09/2018 – 31/12/2019 oltre eventuale proroga di tre mesi cioè al 

31/03/2020, di varie dimensioni in spazi riservati o adibiti allo scopo da effettuarsi con relativo 

personale specializzato, idonei mezzi, attrezzature e materiali. In particolare il servizio consiste 

nella idonea e regolare “affissione di manifesti di varie misure”, prevalentemente del formato cm. 

70x100 cm (preso a riferimento economico) anche in spazi riservati o adibiti per “poster” mt. 6x3 e 

nelle vetrine 70x100 del centro storico di Firenze. Il servizio consiste inoltre nella pulizia degli 

impianti in cui si affiggono i manifesti, cosiddetta scrostonatura. 

Il numero di manifesti da affiggere è meramente indicativo giacché la regolazione del servizio 

spetta unicamente a Servizi alla Strada. Nessun compenso a titolo di indennizzo o risarcimento sarà 

pertanto dovuto all’Impresa qualora il numero delle affissioni risulti inferiore a quanto stimato. 

 

2. Affissione dei manifesti 

2.1 L’affissione dei manifesti deve essere effettuata nella giornata prevista dal documento di 

programmazione\pianificazione consegnato da Servizi alla Strada unitamente ai manifesti almeno 

36 ore prima della data indicata per l’affissione, il quale indicherà: 

a- i tipi ed il numero di manifesti da affiggere; 

b- gli spazi in cui i singoli manifesti devono essere affissi. 

Il giorno lavorativo successivo alla programmata affissione, il documento di 

programmazione\pianificazione, dovrà essere restituito dall’Impresa, debitamente timbrato e 

firmato, a conferma dell’avvenuta regolare affissione di tutti i manifesti negli spazi indicati. 

L’Impresa dovrà altresì riportarvi eventuali mancate affissioni dovute ad inagibilità dell’impianto 

e\o altro. Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al sabato compresi, escluso i festivi. 

2.2 L’Impresa è tenuta a ritirare il materiale dalla sede di volta in volta indicata in Firenze, in unico 

ritiro, circa 36 ore prima la data di affissione e comunque non prima delle ore 11.30 e non oltre le 

ore 13:30 della giornata in cui tale prelievo deve avvenire (es. affissione il 15 giugno, prelievo entro 

le ore 13:30 del 13 giugno). Nel caso in cui il giorno di prelievo coincida con il sabato o un giorno 

festivo, l’Impresa è tenuta a presentarsi entro le ore 13:30 del giorno feriale precedente. 
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2.3 L’Impresa è tenuta a provvedere alla preparazione dei manifesti da affiggere (suddivisione e 

piegatura dei medesimi), nonché alla sostituzione di quelli strappati o comunque deteriorati, previa 

segnalazione a Servizi alla Strada al fine di vedersi sostituire i manifesti occorrenti, se disponibili. 

2.4 L’Impresa è tenuta a segnalare, almeno al momento dell’effettuazione dell’affissione, qualsiasi 

situazione oggettiva riguardante l’indisponibilità o l’inefficienza degli impianti, nonché l’affissione 

abusiva di manifesti. Se richiesto l’Impresa è tenuta ad effettuare la segnalazione giornaliera tramite 

posta elettronica o fax. 

2.5 L’Impresa è tenuta a provvedere alla immediata copertura dei manifesti abusivi, nel caso sia 

stata data disposizione da Servizi alla Strada. 

2.6 L’Impresa è tenuta, entro il giorno successivo all’affissione prevista, a riconsegnare i manifesti  

che per qualsivoglia ragione non siano stati affissi, motivandone la ragione. 

2.7 L’impresa, in caso di urgenza, dovrà provvedere all’affissione entro le 24 ore dalla consegna. 

 

3. Scrostonatura e pulizia degli impianti 

Il servizio di affissione dei manifesti, oltre alla pulizia degli impianti a tabelle e delle vetrine 

quando occorre, comprende anche l’attività necessaria per scrostonare quelli precedentemente 

affissi, in modo tale che su un singolo impianto lo strato dei manifesti  attaccati non superi mai il 

numero di cinque, sempreché lo stato degli impianti non lo impedisca. La pulizia degli impianti 

comprende anche l’eliminazione di piante rampicanti, frasche ecc che ostruiscono l’affissione dei 

manifesti e ne compromettono la visibilità anche quando sia necessario interagire con i proprietari 

degli immobili/terreni da cui provengono. Per questi interventi l’Impresa si impegna ad intervenire, 

anche su richiesta di Servizi alla Strada, entro 24 ore. 

Il corrispettivo previsto, per l’affissione del singolo manifesto, remunera tutta la propedeutica 

attività di scrostonatura e pulizia, compreso lo smaltimento di quanto defisso con relativo trasporto 

in risulta e preparazione eventualmente necessaria.  

L’Impresa si impegna ad espletare il servizio osservando scrupolosamente tutte le disposizioni di 

legge e regolamentari di tutela ambientale, ivi compreso, in particolare, il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 

(Codice dell’Ambiente) e il Decreto 18 febbraio 2011, n. 5 Regolamento  recante l’ istituzione del 

sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096) e s.m.i-, con particolare attenzione alla 

pulizia degli attrezzi utilizzati, all’allestimento del cantiere temporaneo, al trasporto dei materiali di 

risulta, verificando se i materiali di risulta siano sottoposti alla normativa ADR (Accord 
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Dangereuses Route), alla tenuta dei formulari, ed allo smaltimento dei manifesti defissi e di 

qualunque altro rifiuto prodotto dall’esecuzione del servizio dovrà essere effettuato dall’Impresa a 

proprie cure e spese nella scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente sopra 

ricordata. L’Impresa si assume al riguardo ogni conseguente responsabilità ed onere, ivi compreso 

quello di redigere e conservare il registro di carico scarico dei rifiuti, consegnare gli stessi a soggetti 

autorizzati, etc. 

 

4. Copertura dei manifesti abusivi 

Il servizio, da effettuarsi dietro specifico ordine della Servizi alla Strada, potrà comprendere anche 

la copertura dei manifesti abusivi mediante affissione di carta bianca a foglio cm. 70 x 100, agli 

stessi corrispettivi previsti per l’affissione dei manifesti. Anche per questa attività l’Impresa si 

impegna ad intervenire entro 24 ore dalla richiesta di Servizi alla Strada. 

 

5. Resoconto mensile dell’attività svolta 

Entro il giorno 5 di ogni mese, l’Impresa deve sottoporre all’approvazione del Direttore 

dell’Esecuzione di Servizi alla Strada il “resoconto mensile” dei manifesti affissi nel mese 

precedente. Il resoconto dovrà riportare, per ogni giorno, indicazione dettagliata del numero e 

dimensioni dei manifesti affissi, in base alle singole programmazioni\pianificazioni, il corrispettivo 

unitario ed il corrispettivo totale del giorno, nonché il corrispettivo globale mensile al netto 

dell’IVA. L’Impresa non potrà emettere fattura mensile fino a quanto il Direttore dell’Esecuzione 

non avrà datato, timbrato e firmato il “resoconto mensile”. La copia originale del “resoconto 

mensile”, approvata con le modalità anzidette, dovrà essere allegata alla fattura da trasmettere a 

cura dell’Impresa al Servizio Amministrazione di Servizi alla Strada (50131) Firenze - Via 

Guglielmo Marconi 18/20). 

 

6. Mezzi di trasporto, apparecchiature e materiali 

Per lo svolgimento del servizio previsto, la Servizi Alla Strada S.p.A. fornirà n. 3 Piaggio Porter che 

individuerà tra quelli attualmente in uso. A tal fine fra le parti verrà stipulato un contratto di 

comodato d’uso gratuito che prevederà quanto di seguito riportato. 

La tassa di circolazione, la copertura assicurativa RCA, la manutenzione degli estintori, i 

contrassegni e telepass per la circolazione e sosta nella ZTL di Firenze sono a carico della parte 

comodante.  
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Il carburante, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le revisioni, le cassette di pronto soccorso 

sono a totale carico della parte comodataria.  

Le manutenzioni straordinarie saranno invece ripartite fra le parti al 50% qualora l’autocarro abbia 

superato i km.100.000. 

La parte comodataria è altresì responsabile di verificare l’idoneità della documentazione di ogni 

mezzo, ivi compresa la revisione del mezzo, nonché le dotazioni di bordo ed è comunque tenuta a 

segnalare tempestivamente ogni scadenza ed ogni mancanza nelle dotazioni.  A tal proposito la 

parte comodataria segnalerà, immediatamente per iscritto alla parte comodante, ogni irregolarità 

della documentazione o delle dotazioni del mezzo, impegnandosi a non utilizzarlo fino a quando 

non si sarà provveduto alla regolarizzazione della stessa. Ogni sanzione derivante da infrazioni del 

Codice della Strada comminata durante il periodo di comodato d’uso sarà a totale carico della parte 

comodataria. 

La parte comodataria si impegna a fornire a Servizi alla Strada un telefono cellulare dotato di SIM, 

nonché a sostenerne i costi, affinché il personale operativo di Servizi alla Strada possa contattare in 

ogni momento il personale impiegato nel servizio. 

 

7. Oneri della sicurezza e DUVRI 

Ai sensi della determinazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 3 del 2008 si 

precisa che non è stato predisposto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da 

Interferenza (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs 81 del 2008, in quanto il servizio si 

svolge su aree pubbliche delle quali la Committente non ha la disponibilità giuridica ed in quanto 

non si ravvisano interferenze con il personale della Committente stessa o di altre imprese. Gli oneri 

della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso sono pari a zero.  

Gli oneri della sicurezza cui fa riferimento il disciplinare di gara pari ad €.180,00 sono oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso per l'’attuazione delle misure previste nel Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR) predisposto dall’Impresa e per l’effettuazione di due incontri di 

coordinamento. 

 

8. Proroga 

Su richiesta della Servizi alla Strada Spa, è ammessa una proroga del servizio fino a 3 mesi, il 

numero di manifesti da affiggere stimato in tale periodo è di circa 55.000 ed è compreso nei 

328.505 di cui al punto 1; trattasi di una stima e pertanto il numero è meramente indicativo.  

SERVIZI ALLA STRADA S.p.A.      L’IMPRESA 


