
  

 

 

Comune di Cinisello Balsamo 
Servizio Entrate 

 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.GLSG. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. - CIG 9050934B02. 

 

 

CHIARIMENTI seconda richiesta 
 

DOMANDA 1: 

Numero di impianti da installare. Viene evidenziato che “… mentre è stabilito il numero esatto 

degli impianti da rimuovere pari a 21 poster (impianti 6x3), non viene indicato negli atti di gara il 

numero degli impianti da installare.” 

RISPOSTA: 

I dati sugli impianti, non essendo esattamente determinabili in via previsionale, sono riportati quelli 

registrati nell’ultimo quadriennio, con la sola eccezione dei 6x3 da rimuovere nel corso del 2022, 

pari ad almeno 21 impianti. 

All’art. 3 del capitolato prevede, tra l’altro la “…nuova installazione o spostamento di impianti 

esistenti.” Nel corso dell’esercizio 2021 questa Amministrazione ha provveduto a rimuovere e poi 

re-installare n. 20 impianti 140x200. 

Trattasi di fabbisogno replicabile nel presente appalto il cui dato è da intendersi “circa”. 

 

DOMANDA 2: 

Si “… chiede di specificare se è previsto un locale di proprietà comunale ove vengano espletate le 

attività degli operatori affissatori: piegatura e timbratura dei manifesti, preparazione della colla 

per l’affissione dei manifesti.” 

RISPOSTA: 

La piegatura e la timbratura dei manifesti avverrà nei locali di proprietà comunale sede dell’Ufficio 

preposto alla gestione del Canone Unico Patrimoniale, mentre la preparazione della colla per le 

affissioni, dovrà avvenire nella sede dell’aggiudicataria del servizio. 

 

DOMANDA 3: 

Si “… chiede se è confermata l’accettazione dei manifesti e il relativo conteggio dell’importo da 

pagare, da parte del personale comunale dell’Ufficio tributi.” 

RISPOSTA: 

Come chiaramente evincibile dalla documentazione pubblicata, il servizio sinteticamente è relativo 

a (v. art. 3 Capitolato): 

- Esecuzione ordinaria delle affissioni negli appositi spazi previsti ed affissioni d’urgenza; 

- Controllo del territorio al fine del monitoraggio degli impianti anche al fine di contrastare 

l’abusivismo e l’installazione di impianti assenti da autorizzazioni; 

- Manutenzione, rimozione di impianti, anche abusivi, smaltimento degli stessi, eventuale 

custodia e nuova installazione o spostamento di impianti esistenti. 

Pertanto, sia l’accettazione dei manifesti che il relativo conteggio dell’importo da pagare sono 

attività demandate al personale dell’ufficio comunale che gestisce il Canone Unico Patrimoniale. 

 

Cinisello Balsamo, lì 27 gennaio 2022 

         Il Responsabile del Procedimento 

          (Eugenio Stefanini) 
           [firmato digitalmente] 
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