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S.U.A. VE per conto del Comune di 
 
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: 
Gli impianti oggetto di gara di proprietà dell’Amministrazione Comunale si intendono 
comprensivi dei pannelli pubblicitari e delle 
 
Quesito 2: 
La tassa di pubblicità per l’anno 2018 relativamente ai pannelli pubblicitari ad oggi esposti è già 
stata versata secondo quanto stabilito dal Vs. regolamento. Il nuovo gestore pertanto dovrà 
integrarla solo per le nuove installazio
pagato? 
 
Quesito 3: 
 
Nel disciplinare di gara al paragrafo 7.3, si chiede esplicitamente di indicare solo i servizi
analoghi a quelli oggetto del lotto per cui si partecipa. Recenti sentenze del Consiglio
del TAR hanno però ribadito che “i servizi analoghi non si identificano con i servizi identici,
ovvero i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accumunate da
caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a g
2017 e 3220 del 2014). 
Pertanto si chiede che i requisiti di capacità tecnica e professionale non siamo riferiti a quelli
dello specifico lotto a cui si partecipa ma più in generale come indicato nell’oggetto del
disciplinare di gara “al servizio di gestione, manutenzione, installazione di impianti
Il tutto fermo restando gli importi indicati nel singolo lotto.
 
 

Di concerto con il RUP e la Responsabile dell’ufficio Tributi e Politiche comunitarie del comune 
di Jesolo ai quesiti viene data risposta nei termini che seguono:
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Venezia

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:  

Gli impianti oggetto di gara di proprietà dell’Amministrazione Comunale si intendono 
dei pannelli pubblicitari e delle preinsegne? 

La tassa di pubblicità per l’anno 2018 relativamente ai pannelli pubblicitari ad oggi esposti è già 
versata secondo quanto stabilito dal Vs. regolamento. Il nuovo gestore pertanto dovrà 

per le nuove installazioni in eccedenza a quanto in precedenza denunciato e 

Nel disciplinare di gara al paragrafo 7.3, si chiede esplicitamente di indicare solo i servizi
analoghi a quelli oggetto del lotto per cui si partecipa. Recenti sentenze del Consiglio
del TAR hanno però ribadito che “i servizi analoghi non si identificano con i servizi identici,
ovvero i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accumunate da
caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara” (Consiglio di Stato

Pertanto si chiede che i requisiti di capacità tecnica e professionale non siamo riferiti a quelli
dello specifico lotto a cui si partecipa ma più in generale come indicato nell’oggetto del
disciplinare di gara “al servizio di gestione, manutenzione, installazione di impianti
Il tutto fermo restando gli importi indicati nel singolo lotto. 

Risposte: 

Responsabile dell’ufficio Tributi e Politiche comunitarie del comune 
viene data risposta nei termini che seguono: 
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Venezia-Mestre, 08.05.2018 
 
 
 

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). 

Gli impianti oggetto di gara di proprietà dell’Amministrazione Comunale si intendono 

La tassa di pubblicità per l’anno 2018 relativamente ai pannelli pubblicitari ad oggi esposti è già 
versata secondo quanto stabilito dal Vs. regolamento. Il nuovo gestore pertanto dovrà 

ni in eccedenza a quanto in precedenza denunciato e 

Nel disciplinare di gara al paragrafo 7.3, si chiede esplicitamente di indicare solo i servizi 
analoghi a quelli oggetto del lotto per cui si partecipa. Recenti sentenze del Consiglio di Stato e 
del TAR hanno però ribadito che “i servizi analoghi non si identificano con i servizi identici, 
ovvero i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accumunate da elementi 

ara” (Consiglio di Stato sentenza 2227 del 

Pertanto si chiede che i requisiti di capacità tecnica e professionale non siamo riferiti a quelli 
dello specifico lotto a cui si partecipa ma più in generale come indicato nell’oggetto del 
disciplinare di gara “al servizio di gestione, manutenzione, installazione di impianti pubblicitari”. 

Responsabile dell’ufficio Tributi e Politiche comunitarie del comune 
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Quesito 1: 
Gli impianti oggetto di gara di proprietà dell’amministrazione si intendono comprensivi dei 
pannelli e delle preinsegne. 
 
Quesito 2: 
Il nuovo soggetto passivo dovrà procedere alla presentazione della dichiarazione relativa ai 
mezzi pubblicitari gestiti e versare il tributo dovuto per l’anno 2018, tenuto conto delle regole 
relative alla tipologia di occupazione ch
e permanente. 
 
Quesito 3: 
I requisiti di capacità tecnica e professionale sono riferiti a servizi analoghi a quelli oggetto della 
gara e non del lotto, per cui in generale al servizio di gestione, ma
impianti pubblicitari CPV 79341200
indicati nel singolo lotto. 
 

 
 

rte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre  Tel 041 2501027 - Fax 041 2501043 
www.cittametropolitana.ve.it  -  e-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it

PEC: contratti.cittametropolitana.ve.@pecveneto.it 
 

Codice Fiscale 80008840276  

Gli impianti oggetto di gara di proprietà dell’amministrazione si intendono comprensivi dei 

Il nuovo soggetto passivo dovrà procedere alla presentazione della dichiarazione relativa ai 
mezzi pubblicitari gestiti e versare il tributo dovuto per l’anno 2018, tenuto conto delle regole 
relative alla tipologia di occupazione che, come prevede il D.lgs 507/93, distingue in temporanea 

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono riferiti a servizi analoghi a quelli oggetto della 
gara e non del lotto, per cui in generale al servizio di gestione, manutenzione ed installazione di 

79341200-8. La differenza nei requisiti tra i lotti è riferita agli importi 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)

 

ax 041 2501043  
e@cittametropolitana.ve.it 

Gli impianti oggetto di gara di proprietà dell’amministrazione si intendono comprensivi dei 

Il nuovo soggetto passivo dovrà procedere alla presentazione della dichiarazione relativa ai 
mezzi pubblicitari gestiti e versare il tributo dovuto per l’anno 2018, tenuto conto delle regole 

e, come prevede il D.lgs 507/93, distingue in temporanea 

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono riferiti a servizi analoghi a quelli oggetto della 
nutenzione ed installazione di 

. La differenza nei requisiti tra i lotti è riferita agli importi 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


