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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso piattaforma Sintel 
(sistema di intermediazione telematica di Aria Lombardia S.p.A.) per l’affidamento in concessione di 
quanto in oggetto; l'aggiudicazione verrà effettuata con applicazione del criterio dell’offerta a rialzo 
sul canone posto a base di gara. 

 
CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLO 

SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI 

 

CIG 9440569BFB 
 

 

RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

 

QUESITO N. 1 

Si chiedono i seguenti chiarimenti al capitolato: 

1) all'art. 6.3 si prescrive la fornitura di striscioni per 4 eventi istituzionali ma non vengono 

indicati né i quantitativi, né le dimensioni. Inoltre, gli stessi andranno posati su palificazioni 

già esistenti o da fornire? 

2) all'art. 6.4 si parla di imbandieramento delle vie cittadine "in conformità alla proposta che 

sarà presentata in sede di gara". Nel disciplinare non è prevista alcuna modalità per la 

presentazione di tale proposta. 

3) all'art. 9 è riportato il seguente periodo: "E' ammesso il subappalto, limitatamente agli 

oneri manutentivi di cui all'art. 6 (sia pali sia arredo)...". Si chiede conferma che il citato 

termine "arredo" è un refuso. 

4) all'art. 15 si contempla la possibilità di sospensione dell'attività. In tal caso il canone verrà 

rideterminato in funzione del periodo di sospensione?  

 

RISPOSTA: 

Con riferimento al quesito avanzato, si precisa quanto segue: 

 

1) il quantitativo degli striscioni è da intendersi pari al numero di eventi e dunque n. 4; le 

dimensioni discendono da quanto contenuto nell'Abaco che prevede, in zona B, un'altezza 

massima di mt. 1, mentre nelle altre zone un'altezza massima di mt. 1,5; la lunghezza 

dipenderà invece dall'ampiezza della strada individuata per l'installazione di che trattasi 

che dovrà avvenire su pali esistenti; 
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2) le prescrizioni di cui all'art. 6.4 afferiscono alla sede di aggiudicazione e non in sede di 

gara, da intendersi mero refuso; pertanto, solo l'aggiudicatario dovrà provvedere in tal 

senso; 

3) si conferma che la parola "arredo" è da intendersi quale refuso; 

4) in caso di sospensione per i motivi contemplati dal richiamato art.15 il canone verrà 

rideterminato in funzione del periodo di sospensione ed in modo proporzionale agli 

impianti eventualmente da ciò  interessati" 

 

Distinti saluti. 

 

 

IL RUP 
Dott. Eugenio Stefanini 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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