
 

Procedura aperta n. 82/2021 

Quesiti del 6/12/2021 

D1. Con riferimento all'art. 2)  PARTE B MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ORDINARIA 

E STRAORDINARIA/RIMOZIONE PUBBLICITA ABUSIVA punto 5) pagina 16, del 

Capitolato Tecnico di Appalto, si chiede di specificare quale sia e/o a quanto ammonti il 

periodo di stoccaggio nel magazzino della ditta. 

R1.: In ordine agli impianti di proprietà comunale, gli stessi dovranno essere ricoverati 

presso il Magazzino della ditta aggiudicataria fino a disposizione differente da parte della 

Stazione Appaltante. Qualora gli impianti rimossi siano particolarmente usurati/sinistrati, il 

Servizio ne chiede l’immediato smaltimento.  

 

D2. Con riferimento all'art. 2)  PARTE B MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ORDINARIA 

E STRAORDINARIA/RIMOZIONE PUBBLICITA ABUSIVA punto 7) pagina 16, del 

Capitolato Tecnico di Appalto si chiede di specificare per quanto tempo i mezzi pubblicitari 

abusivi rimossi debbano essere ricoverati presso il magazzino della ditta a disposizione 

dei proprietari, prima di poter essere smaltiti o restituiti ai proprietari. 

R2.: In ordine alla pubblicità abusiva, il periodo di stoccaggio è dettato dalle disposizioni 

vigenti in materia alle quali i procedimenti istruttori faranno riferimento (Legge 24 

novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale” e  D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 

s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”). 

 

D3. Con riferimento all'art. 1) PARTE B - Operazioni e importi MANUTENZIONE 

IMPIANTISTICA ORDINARIA E STRAORDINARIA/RIMOZIONE PUBBLICITA ABUSIVA 

del Capitolato Tecnico di Appalto si chiede di specificare la quantità degli impianti 

ricoverati nel magazzino della ditta attualmente affidataria (per una superficie totale di mq 

394,80), suddivisa per formato e per tipologia (impianti ammalorati, impianti abusivi 

rimossi, oppure impianti temporaneamente stoccati presso il magazzino da ricollocare, 

ecc.). 

R3.: Sono attualmente ricoverati presso il magazzino della ditta affidataria solo i seguenti 

manufatti di proprietà comunale: n. 119 lamiere 140*200, n. 37 lamiere 200*140, n. 17 

lamiere 70*100, n. 3 lamiere 100*140, n. 1 stendardo di nuova fattura. N. 3 lamiere 70*100 

si trovano, invece, presso il Magazzino Affissioni. Ad ora non vi sono previsioni di 

ricollocamento. Non vi sono impianti ammalorati in quanto tali impianti sono destinati allo 

smaltimento all’atto della rimozione. 

 

D4. Con riferimento all'art. 1) PARTE B - Operazioni e importi MANUTENZIONE 

IMPIANTISTICA ORDINARIA E STRAORDINARIA/RIMOZIONE PUBBLICITA ABUSIVA 

del Capitolato Tecnico di Appalto si chiede di specificare quanti interventi di rimozione, 

suddivisi per formato e per tipologia, sono stati effettuati nel quadriennio precedente. 



 

R4.:  

  

 

 

 

D5. Con riferimento all'art. 1) PARTE B - Operazioni e importi MANUTENZIONE 

IMPIANTISTICA ORDINARIA E STRAORDINARIA/RIMOZIONE PUBBLICITA ABUSIVA 

del Capitolato Tecnico di Appalto, si chiede di specificare in base a quali criteri è stata 

calcolata la superficie totale di mq 394,80 degli impianti ricoverati presso il magazzino 

della ditta attualmente aggiudicataria (solo fronte, fronte/retro, comprensiva dei pali, ecc). 

R5.: Lo Stendardo 140*200 è pari a MQ 5,6 (1,4*2 x 2 facciate). Poster: 6*3 x 1 facciata 

MQ 18. Le Tabelle: 

1. 100*140 MQ 1,4 (1*1,4 x 1 facciata) 

2. 200*140 MQ 2,8 (2*1,4 x 1 facciata) 

3. 70*100 MQ 0,7 (0,7 x 1 x 1 facciata) 

 

D6. Con  riferimento all'art. 1) PARTE B - Operazioni e importi MANUTENZIONE 

IMPIANTISTICA ORDINARIA E STRAORDINARIA/RIMOZIONE PUBBLICITA ABUSIVA 

del Capitolato Tecnico di Appalto, atteso che la vigente normativa in termini di sicurezza 

sui luoghi di lavoro già prevede per alcune tipologie di interventi, l'utilizzo di due o più 

persone per l'esecuzione di detti interventi,  si chiede di specificare se il costo orario 

indicato, ad esempio, per la collocazione, rimozione, ricollocazione, manutenzione di 

impianti poster 6X3 quale pari ad  33,15 ed  21,93, sia da intendersi quale costo orario 

stimato per ciascun operaio impiegato nell'intervento. 

R6.: Il costo orario previsto è calcolato sulle quantità degli interventi che presumibilmente 

verranno effettuati. Qualora la vigente normativa in termini di sicurezza preveda, per 

alcune tipologie di interventi, l’utilizzo di n. 2 o più operai per la loro esecuzione, il costo 

orario stimato è da intendersi per ciascun operaio impiegato. 

D7.  Con riferimento all'art. 1) PARTE B - Operazioni e importi MANUTENZIONE 

IMPIANTISTICA ORDINARIA E STRAORDINARIA/RIMOZIONE PUBBLICITA ABUSIVA 

del Capitolato Tecnico di Appalto, si chiede di specificare quanti sono gli interventi di 

collocazione, rimozione, ricollocazione, manutenzione di impianti poster 6X3 annui 

presunti. 

R7.: Gli interventi presunti annui di collocazione/ricollocazione sono pari a zero. Il Servizio 

chiederà con cadenza periodica accertamenti/sopralluoghi sui Poster esistenti: da tali 

accertamenti potrebbero derivare necessità di manutenzioni ordinarie/straordinarie così 

 2018 2019 2020 2021 

POSTER 17 17 39 16 

STENDARDO 8 12 24 32 

TABELLE 5 / 114 40 



 

come le medesime potrebbero derivare in fase di affissione dei manifesti. 

Conseguentemente non è possibile ad oggi stimare le quantità degli interventi di 

manutenzione, salvo quelli stimati in ordine agli importi posti a bando. 

 

D8. Con riferimento all'art. 1) PARTE C - Operazioni e importi RITIRO, 

IMMAGAZZINAMENTO E TIMBRATURA MANIFESTI del Capitolato Tecnico di Appalto, si 

segnala che a pagina 7 viene rappresentato che Si è assunto, quindi, un importo orario 

pari a  17,24 per Operatore addetto alla ricezione, registrazione con strumenti informatici, 

movimentazione carichi e timbratura manifesti, impiegato per n. 5 ore giornaliere per un 

totale di n. 25 ore a settimana e n. 100 ore mensili, mentre nella tabella A inserita a PAG. 

8, viene indicato l'importo per n. 2 addetti (120 ore/mese x 12 mesi); si chiede pertanto di 

precisare che l'indicazione di 120 ore/mese di cui alla tabella sia un mero refuso e sia da 

intendersi 100 ore/mese x 2 operai=200 ore). 

R8.: L’indicazione di n. 120 ore è un refuso. 

 

D9.  Con riferimento all'art. 2) PARTE A  AFFISSIONI SU IMPIANTI COMUNALEI DI 

TIPOLOGIA STENDARDI, TABELLE, POSTER 6*3, STECCATI, al punto 16) del 

Capitolato Tecnico di Appalto, laddove si parla descrivono le operazioni legate alle 

consultazioni elettorali, si chiede di specificare se l'oscuramento/defissione della 

propaganda politica/elettorale sugli impianti 6*3 in concessione deve essere effettuata solo 

dopo autorizzazione per lo specifico impianto da parte del Servizio e, comunque, se solo 

nel caso in cui la ditta concessionaria non abbia tempestivamente ed autonomamente 

ottemperato all'oscuramento dello stesso (in tal caso, si chiede di specificare le 

tempistiche di attesa di tale intervento). 

R9.: L’eventuale oscuramento/defissione sugli impianti di cui trattasi verrà effettuato solo 

dopo la richiesta alla Ditta aggiudicataria da parte del Servizio e solo nel caso in cui la 

Ditta che gestisce i manufatti non abbia tempestivamente provveduto. L’oscuramento deve 

avvenire nei tempi tecnici necessari e previsti dal capitolato. 

D10.  Con riferimento all'art. 2) PARTE A  AFFISSIONI SU IMPIANTI COMUNALEI DI 

TIPOLOGIA STENDARDI, TABELLE, POSTER 6*3, STECCATI, al punto 16) del 

Capitolato Tecnico di Appalto, laddove si parla delle operazioni legate alle consultazioni 

elettorali, si chiede di specificare se le coperture dei manifesti affissi sui Tabelloni elettorali 

posti davanti ai Seggi e/o sui Tabelloni per la Propaganda Elettorale saranno effettuate in 

collaborazione e insieme alla Polizia Municipale della Città di Torino, che provvederà a 

sanzionare l'abuso e a indicare il manifesto da defiggere e/o oscurare. 

R10.: Le operazioni di oscuramento/defissione di manifesti elettorali e/o di propaganda 

elettorale non saranno svolte “in collaborazione e insieme” alla Polizia Municipale. 

Quest’ultima invia agli Uffici le segnalazioni fornendo tutte le indicazioni che 

successivamente il Servizio fornisce alla ditta aggiudicataria per il corretto espletamento 

dell’intervento (Via, tipologia di Tabellone, n. di Tabellone, Manifesto da oscurare con 



 

indicazione del Partito/Movimento politico, via del seggio e manifesto da ripristinare sul 

Tabellone,..). 


