
Ufficio Via Forte Marghera 191 
www.cittametropolitana.ve.it

 

 

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: 
da un sopralluogo abbiamo rilevato numerosi impianti formato Poster 6x3 e vorremmo sapere se 
il bando include solo quelli comunali (senza targhetta identificativa) o se invece include anche 
impianti che attualmente riportano targhetta autorizzativa di altr
 
Quesito 2: 
per i n. 70 cartelli formato 150x200 formuliamo lo stesso quesito di cui sopra poiche' abbiamo 
individuato su strada impianti comunali e impianti con targhetta autorizzativa di altri 
concessionari ( Ipas, Publicittà,Prismavision)
 
Quesito 3: 
le nr. 420 preinsegne/frecce indicate nel bando, vanno intese come nr. 420 targhe (già assegnate 
a clienti) oppure sono da intendersi come 420 paline su cui posizionare le targhe?
 
Quesito 4: 
le n. 607 transenne parapedonali incluse nel bando comprendono anche le transenne di 
Pubblicittà posizionate a fianco di quelle comunali?
 
 

Su indicazione del RUP, dott. Claudio Vanin si da riscontro alla richiesta nei termini che 
seguono: 

Quesito 1:  
Per gli impianti di formato 6x3 sono quelli che riportano l’etichetta autorizzati IPAS perché quelli 
senza etichette sono di proprietà della società ICA, quindi non utilizzabili; 
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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:  

da un sopralluogo abbiamo rilevato numerosi impianti formato Poster 6x3 e vorremmo sapere se 
il bando include solo quelli comunali (senza targhetta identificativa) o se invece include anche 
impianti che attualmente riportano targhetta autorizzativa di altri concessionari ( esempio Ipas )

per i n. 70 cartelli formato 150x200 formuliamo lo stesso quesito di cui sopra poiche' abbiamo 
individuato su strada impianti comunali e impianti con targhetta autorizzativa di altri 

Publicittà,Prismavision)  

le nr. 420 preinsegne/frecce indicate nel bando, vanno intese come nr. 420 targhe (già assegnate 
a clienti) oppure sono da intendersi come 420 paline su cui posizionare le targhe?

donali incluse nel bando comprendono anche le transenne di 
Pubblicittà posizionate a fianco di quelle comunali? 

Risposte: 

dott. Claudio Vanin si da riscontro alla richiesta nei termini che 

Per gli impianti di formato 6x3 sono quelli che riportano l’etichetta autorizzati IPAS perché quelli 
senza etichette sono di proprietà della società ICA, quindi non utilizzabili;  
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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). 

da un sopralluogo abbiamo rilevato numerosi impianti formato Poster 6x3 e vorremmo sapere se 
il bando include solo quelli comunali (senza targhetta identificativa) o se invece include anche 

i concessionari ( esempio Ipas ) 

per i n. 70 cartelli formato 150x200 formuliamo lo stesso quesito di cui sopra poiche' abbiamo 
individuato su strada impianti comunali e impianti con targhetta autorizzativa di altri 

le nr. 420 preinsegne/frecce indicate nel bando, vanno intese come nr. 420 targhe (già assegnate 
a clienti) oppure sono da intendersi come 420 paline su cui posizionare le targhe? 

donali incluse nel bando comprendono anche le transenne di 

dott. Claudio Vanin si da riscontro alla richiesta nei termini che 

Per gli impianti di formato 6x3 sono quelli che riportano l’etichetta autorizzati IPAS perché quelli 
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Quesito 2 
Per i cartelli 150x200 sono quelli installati su territorio comu
di altri enti anche se all’interno del centro abitato; 
 
Quesito 3: 
Le preinsegne/frecce indicate nel bando vanno intese come 420 “targhe” e non come palline in 
quanto ogni pallina può montare fino a 6 targhe; 
 
Quesito 4: 
Per le 607 transenne parapedonali si intendono tutte quelle indicate nel bando sia piene che vuote; 
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Per i cartelli 150x200 sono quelli installati su territorio comunale su strade comunali e non su strade 
di altri enti anche se all’interno del centro abitato;  

Le preinsegne/frecce indicate nel bando vanno intese come 420 “targhe” e non come palline in 
gni pallina può montare fino a 6 targhe;  

Per le 607 transenne parapedonali si intendono tutte quelle indicate nel bando sia piene che vuote; 

 
 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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nale su strade comunali e non su strade 

Le preinsegne/frecce indicate nel bando vanno intese come 420 “targhe” e non come palline in 

Per le 607 transenne parapedonali si intendono tutte quelle indicate nel bando sia piene che vuote;  

 
 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


