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Oggetto: S.U.A. VE per conto del Comune di Torre di Mosto. Procedura aperta per l’affidamento in 

concessione del servizio di “accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01/06/2017 al 
31/05/2022 – CIG 701205747D

 
 
Un operatore economico ha formula
 
Posto quanto disposto all’art. 9 del capitolato in merito all’istituzione di un “recapito” presso il 
territorio comunale e quanto disposto all’art. 1.5 del disciplinare in merito al divieto di 
subappalto si chiede conferma che l’affidamento a terzi (“recapito”) delle attività di cui al
predetto art. 9 non si configuri come subappalto.
 

 
La frase di cui all’articolo 9 del capitolato 
recapito nel territorio comunale”.) 
con la propria organizzazione di mezzi e personale, per assicurare
L’affidamento a terzi si configura come subappalto.
Il subappalto del servizio è motivo di decadenza della concessione come previsto
capitolato. 
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S.U.A. VE per conto del Comune di Torre di Mosto. Procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di “accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01/06/2017 al 

CIG 701205747D. Risposta a quesito n.2. 

formulato il seguente quesito: 

9 del capitolato in merito all’istituzione di un “recapito” presso il 
territorio comunale e quanto disposto all’art. 1.5 del disciplinare in merito al divieto di 
subappalto si chiede conferma che l’affidamento a terzi (“recapito”) delle attività di cui al
predetto art. 9 non si configuri come subappalto. 

Risposta 

La frase di cui all’articolo 9 del capitolato ( “ Il Concessionario dovrà garantire la presenza di un
.) sta a significare che il concessionario deve garantire 

con la propria organizzazione di mezzi e personale, per assicurare i servizi previsti nel medesimo articolo
L’affidamento a terzi si configura come subappalto. 

zio è motivo di decadenza della concessione come previsto

 
Il dirigente

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)
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S.U.A. VE per conto del Comune di Torre di Mosto. Procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di “accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01/06/2017 al 

9 del capitolato in merito all’istituzione di un “recapito” presso il 
territorio comunale e quanto disposto all’art. 1.5 del disciplinare in merito al divieto di 
subappalto si chiede conferma che l’affidamento a terzi (“recapito”) delle attività di cui al 

Il Concessionario dovrà garantire la presenza di un 
sta a significare che il concessionario deve garantire la sua presenza, 

i servizi previsti nel medesimo articolo. 

zio è motivo di decadenza della concessione come previsto dall’articolo 28 del 

dirigente 
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


