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Oggetto: “Concessione del servizio di gestione, manutenzione e installazione di impianti 

pubblicitari: transenne parapedonali, portabiciclette, cartelli pubblicitari (lotto 1 
73910485C1), preinsegne/frecce, impianti turistici o di informazione, 
orologi/barometri, grandi impianti/poster (lotto 2 

 

Un operatore economico formula
 
Quesito 1: 
In riferimento a quanto esposto in “quesito e risposta nr. 2”, secondo le opzioni poste nel 
disciplinare di gara, chiediamo un 
requisito, ovvero quale documentazione contabile e/o amministrativa (in dettaglio o in sintesi) si 
renda necessario produrre a tale fine, sia in caso di servizi prestati a soggetti economici 
(privati/commerciali), sia in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti 
pubblici. 
 
Quesito 2: 
In riferimento all’art. 8 del capitolato lotto 1, poiché a seguito di un’indagine di mercato 
effettuata sul territorio abbiamo verificato che 
diversi ed in alcuni casi il prezzo massimo riscontrato è di tre volte superiore al prezzo minimo, 
siamo a chiedere se i prezzi da 
intendersi come prezzo massimo a fronte del quale l’aggiudicatario potrà successivamente 
applicare a suo giudizio degli sconti.
 
 

Quesito 1:  
si premette che in sede di partecipazione alla gara è sufficiente produrre la dichiarazione di cui 
all’art. 15.2 del disciplinare di gara e alla sezione C punto 1b del DGUE, per entrambi i lotti.
 
Sul punto si precisa che, come previsto all’art. 7.3 del disciplinare di gara,
conseguire da servizi analoghi prestati, mediante concessione, a favore di sog
concessionari di pubblico servizio, con esclusione 
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S.U.A. VE per conto del Comune di Jesolo 

Concessione del servizio di gestione, manutenzione e installazione di impianti 
pubblicitari: transenne parapedonali, portabiciclette, cartelli pubblicitari (lotto 1 

preinsegne/frecce, impianti turistici o di informazione, 
, grandi impianti/poster (lotto 2 CIG 7391056C59

formula le seguenti richieste:  

In riferimento a quanto esposto in “quesito e risposta nr. 2”, secondo le opzioni poste nel 
di gara, chiediamo un chiarimento su quanto da Voi chiesto come comprova del 

quale documentazione contabile e/o amministrativa (in dettaglio o in sintesi) si 
produrre a tale fine, sia in caso di servizi prestati a soggetti economici 

caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti 

In riferimento all’art. 8 del capitolato lotto 1, poiché a seguito di un’indagine di mercato 
territorio abbiamo verificato che gli spazi su transenna sono stati venduti a prezzi 

casi il prezzo massimo riscontrato è di tre volte superiore al prezzo minimo, 
prezzi da comunicare all’Amministrazione sono vincolanti oppure sono da 

massimo a fronte del quale l’aggiudicatario potrà successivamente 
sconti. 

Risposte: 

i premette che in sede di partecipazione alla gara è sufficiente produrre la dichiarazione di cui 
disciplinare di gara e alla sezione C punto 1b del DGUE, per entrambi i lotti.

che, come previsto all’art. 7.3 del disciplinare di gara,
conseguire da servizi analoghi prestati, mediante concessione, a favore di sog
concessionari di pubblico servizio, con esclusione , pertanto, di servizi prestati a soggetti privati.
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Concessione del servizio di gestione, manutenzione e installazione di impianti 
pubblicitari: transenne parapedonali, portabiciclette, cartelli pubblicitari (lotto 1 CIG 

preinsegne/frecce, impianti turistici o di informazione, 
CIG 7391056C59). 

In riferimento a quanto esposto in “quesito e risposta nr. 2”, secondo le opzioni poste nel 
chiarimento su quanto da Voi chiesto come comprova del 

quale documentazione contabile e/o amministrativa (in dettaglio o in sintesi) si 
produrre a tale fine, sia in caso di servizi prestati a soggetti economici 

caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti 

In riferimento all’art. 8 del capitolato lotto 1, poiché a seguito di un’indagine di mercato 
gli spazi su transenna sono stati venduti a prezzi 

casi il prezzo massimo riscontrato è di tre volte superiore al prezzo minimo, 
comunicare all’Amministrazione sono vincolanti oppure sono da 

massimo a fronte del quale l’aggiudicatario potrà successivamente 

i premette che in sede di partecipazione alla gara è sufficiente produrre la dichiarazione di cui 
disciplinare di gara e alla sezione C punto 1b del DGUE, per entrambi i lotti. 

che, come previsto all’art. 7.3 del disciplinare di gara, il fatturato deve 
conseguire da servizi analoghi prestati, mediante concessione, a favore di soggetti pubblici e/o 

di servizi prestati a soggetti privati. 
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Di concerto con la Responsabile dell’ufficio Tributi e Politiche comunitarie del comune di Jesolo
al quesito viene data risposta nei 

Quesito 2: 
l’articolo 8 del CSA, che di seguito si riporta, descrive un adempimento da rendere a fini 
conoscitivi senza fare riferimento 
modifica dei prezzi applicati si d
 
Art. 8 - ATTIVITA’ PUBBLICITARIA 
I prezzi applicati al pubblico dovranno essere trasmessi per conoscenza al Comando di Polizia 
Municipale, Ufficio Cartellonistica, entro il giorno 20 del mese di gennaio di
primo anno i prezzi dovranno essere comunicati contestualmente alla stipula del contratto.
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Di concerto con la Responsabile dell’ufficio Tributi e Politiche comunitarie del comune di Jesolo
al quesito viene data risposta nei termini che seguono: 

, che di seguito si riporta, descrive un adempimento da rendere a fini 
scitivi senza fare riferimento ad aspetti di vincolo in ordine ai prezzi applicati. In caso di 

modifica dei prezzi applicati si deve procedere a integrazione della comunicazione

ATTIVITA’ PUBBLICITARIA  
I prezzi applicati al pubblico dovranno essere trasmessi per conoscenza al Comando di Polizia 
Municipale, Ufficio Cartellonistica, entro il giorno 20 del mese di gennaio di
primo anno i prezzi dovranno essere comunicati contestualmente alla stipula del contratto.

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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Di concerto con la Responsabile dell’ufficio Tributi e Politiche comunitarie del comune di Jesolo 

, che di seguito si riporta, descrive un adempimento da rendere a fini 
ad aspetti di vincolo in ordine ai prezzi applicati. In caso di 

eve procedere a integrazione della comunicazione 

I prezzi applicati al pubblico dovranno essere trasmessi per conoscenza al Comando di Polizia 
Municipale, Ufficio Cartellonistica, entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno. Per il 
primo anno i prezzi dovranno essere comunicati contestualmente alla stipula del contratto. 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


