GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI AFFISSIONE DELLA PUBBLICITA’ SUGLI IMPIANTI SITI IN
PADOVA

E

PROVINCIA

FINO

AL

31.12.2021,

INDICATIVAMENTE DAL PROSSIMO 01.01.2020

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
N° GARA 7564590

CIG 80631387F7

A

DECORRERE

1

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’Affidamento ha per oggetto tutte le prestazioni relative al servizio di affissione della pubblicità di diverse
dimensioni e caratteristiche negli impianti di Padova e Provincia fino al 31.12.2021, a decorrere indicativamente
dall’01.01.2020.
L’ammontare complessivo delle prestazioni a base di gara è da intendersi come quantità massima di interventi
richiesti, riservandosi APS Holding s.p.a. di variare nel concreto il quantitativo da ordinare nell’ambito del venti per
cento (20%) in più o in meno, senza che tale variazione in aumento o in riduzione (quinto d’obbligo) possa dare
titolo al fornitore per pretendere l'esecuzione di tutte le previsioni, modificare l’Elenco Prezzi o altrimenti avanzare
richieste di rimborso, risarcimento o compenso di sorta.
2

AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L'importo globale presunto del servizio compreso nell'affidamento relativo a complessivi mesi 24 ammonta a Euro
239.123,66 =
(duecentotrentanovemilacentoventitre/66) al netto dell’I.V.A, di cui € 5.447,72 di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso.
L’importo presuntivo delle prestazioni potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle quantità delle
diverse categorie, senza che la Ditta possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente
Documento e prezzi diversi da quelli risultanti dall'offerta.
L’I.V.A. sarà carico al Committente a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto esecutivo delle opere.
3

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni che formano oggetto dell’affidamento possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o più
precise indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dal Responsabile Tecnico:

POSTER PADOVA 6x2,8
14 gg
Affissione su scala in carta pre-bagnata tipo blue back, da effettuarsi tassativamente dal lunedì al mercoledì
di inizio quattordicina. Ritiro materiale a cadenza giornaliera presso sede di via Salboro 22/b . Controllo
materiale e segnalazione anomalie (quantità, formato e qualità di stampa). Predisposizione materiale per
affissione. Ritiro pianificazione e schede di lavoro entro le ore 13 del venerdì ante quattordicina. Affissione
tassativa entro 3 giorni dall'inizio data quattordicina. Pulizia impianto ogni 3 affissioni, con smaltimento
materiale a norma di legge e regolamento comunale. Report fotografico completo di tutte le affissioni entro il
4° giorno dall'inizio quattordicina da cui si rilevi il n. dell’impianto e la campagna. Eventuale affissione
straordinaria o copertura manifesti a richiesta. Segnalazione al termine di ogni affissione di eventuali anomalie
rilevate su impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie (coperture da verde, distacco lamiere, ricimasature).
POSTER MONSELICE 6x2.8
14 gg
POSTER SELVAZZANO 6x2,8
14 gg
Affissione su scala in carta pre-bagnata tipo blue back, da effettuarsi tassativamente la domenica ante inizio
quattordicina. Ritiro materiale a cadenza giornaliera presso sede di via Salboro 22/b . Controllo materiale e
segnalazione anomalie (quantità, formato e qualità di stampa). Predisposizione materiale per affissione. Ritiro
pianificazione e schede di lavoro entro le ore 13 del venerdì ante quattordicina. Pulizia impianto ogni 3
affissioni, con smaltimento materiale a norma di legge e regolamento comunale vigente. Report fotografico
completo di tutte le affissioni entro il 4° giorno dall'inizio quattordicina da cui si rilevi il n. dell’impianto e la
campagna. Eventuale affissione straordinaria o copertura manifesti a richiesta. Segnalazione al termine di ogni
affissione di eventuali anomalie rilevate su impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie (coperture da
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Esposizione nr.1 foglio di carta bianca patinata o backlight in acetato all'interno di bacheca su fermata
metrotram da effettuarsi tassativamente dal lunedì al mercoledì di inizio quattordicina. Ritiro materiale con
cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), presso sede di via Salboro 22/b . Controllo materiale e
segnalazione anomalie (quantità, formato e qualità di stampa). Predisposizione materiale per esposizione.
Ritiro pianificazione e schede di lavoro entro le ore 13 del venerdì ante quattordicina. Ritiro a fine esposizione
e smaltimento materiale a norma di legge e regolamento comunale. Report fotografico entro il 4° giorno
dall'inizio quattordicina. Eventuale esposizione e/o ritiro straordinaria a richiesta. Segnalazione anomalie
impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie.
TOPOGRAFICI PADOVA 1X1,4
14 gg
A richiesta. Esposizione tabella in forex su cornice da effettuarsi tassativamente dal
lunedì al mercoledì di inizio quattordicina. Ritiro materiale con cadenza giornaliera
dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), presso sede di via Salboro 22/b. Controllo
materiale e segnalazione anomalie. Predisposizione materiale per esposizione
Ritiro pianificazione e schede di lavoro il venerdì ante quattordicina. Calandratura
manifesto su supporto in forex con copertura in pellicola trasparente e successiva
applicazione su cornice entro 3 giorni dall'inizio data quattordicina. Pulizia tabelle
in forex al ritiro e smaltimento materiale a norma di legge e regolamento
comunale. Report fotografico entro il 4° giorno dall'inizio quattordicina. Eventuale
esposizione straordinaria o ritiro tabelle a richiesta. Segnalazione anomalie
impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie (coperture da verde, distacco
lamiere, ri-cimasature).
BACHECHE BUS MONSELICE
14 gg
BACHECHE BUS SELVAZZANO
14 gg
A richiesta. Esposizione tabella in forex su cornice o applicazione diretta adesivo. Ritiro materiale con cadenza
giornaliera dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), presso sede di via Salboro 22/b. Controllo materiale e
segnalazione anomalie. Predisposizione materiale per esposizione. Ritiro pianificazione e schede di lavoro il
venerdì ante quattordicina. Calandratura manifesto su supporto in forex e successiva esposizione su cornice
entro 3 giorni dall'inizio data quattordicina. Pulizia impianto al bisogno e smaltimento materiale a norma di
legge e regolamento comunale. Report fotografico entro il 4° giorno dall'inizio quattordicina. Eventuale
esposizione straordinaria o rimozione a richiesta. Segnalazione anomalie impianti per manutenzioni ordinarie e
straordinarie (coperture da verde, distacco lamiere, ri-cimasature).
TABELLE BUS PADOVA
14 gg
TABELLE BUS ABANO TERME
14 gg
TABELLE BUS MONTEGROTTO
14 gg
TABELLE BUS SELVAZZANO
14 gg
TABELLE BUS RUBANO
14 gg
TABELLE BUS VIGODARZERE
14 gg
TABELLE BUS CADONEGHE
14 gg
TABELLE BUS PONTE SAN NICOLO
14 gg
TABELLE BUS ALBIGNASEGO
14 gg
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Affissione giornaliera dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) di manifesti in carta di idonea grammatura. Il
fornitore ogni giorno dovrà recarsi allo sportello Pubbliche Affissioni Comunali di via Salboro 22b per: ritiro dei
manifesti pervenuti; ritiro nota posizioni per la giornata successiva; consegna report di affissione giornata
precedente. Controllo materiale, piegatura e timbratura obbligatoria con logo del Comune e data di scadenza
affissione, segnalazione anomalie. Pulizia impianto ogni 3 affissioni con smaltimento materiale a norma di
legge e regolamento comunale. Segnalazione anomalie impianti per manutenzioni ordinarie e straordinarie
(coperture da verde, distacco lamiere, ri-cimasature).

4

CONTABILITA’ PRESTAZIONI E PAGAMENTI

Il contratto d’affidamento sarà stipulato a misura, sulla base delle attività effettivamente svolte e mediante una
rendicontazione mensile, condivisa tra le parti e i pagamenti saranno effettuati a 60 gg data fattura fine mese.
5

ONERI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA

Sono a carico della Ditta i materiali per l'esecuzione delle prestazioni, quali ad es. attrezzature e mezzi idonei a
garantire l’esecuzione delle prestazioni a regola d'arte nel rispetto del vigente codice della strada e della normativa
sulla sicurezza del lavoro e la colla che dovrà essere obbligatoriamente certificata.
Inoltre la Ditta dovrà comunicare un recapito telefonico reperibile 24 h su 24 h. Le operazione conseguenti alla
richiesta di intervento saranno contabilizzate secondo i Prezzi di cui all’elenco prezzi, al netto del ribasso offerto.
6

MISURE DI SICUREZZA

Sono a completo carico della Ditta tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione delle prestazioni in presenza di
traffico ed in particolare:
- dalla necessità di eseguire le singole prestazioni in presenza di traffico;
- dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, nonché dal mantenerne
l'efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne che notturne, con apposito personale di
guardiania, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione della
prestazione, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico", nonché alle prescrizioni tutte che la Direzione dei Lavori dovesse impartire ad
integrazione di quanto previsto dalla Normativa sopraindicata.
7

SMALTIMENTO RIFIUTI

E’ fatto obbligo all’Impresa, quale produttore di rifiuto nel corso delle attività, di provvedere a propria cura
all’allontanamento dei materiali provenienti da dette attività, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra
forma di smaltimento prevista dal D.P.R. 915/82 e dalla L.R.V. 33/85, dalla Legge 22 del 15/02/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
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PENALI

La mancata esecuzione delle prestazioni alla data richiesta, se non giustificata da cause di forza maggiore quali ad es. condizioni meteorologiche avverse, scioperi generali, divieti specifici da parte delle Autorità competenti
[non derivanti da inadempienze dell’Impresa], ecc. - accertate e riconosciute dal Responsabile Tecnico APS,
comporterà una penale pari ad € 239,00/giorno di ritardo fino al raggiungimento del 10% dell’importo netto di

All.B_CPrest pag.6 di 7

