
GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 E SS.GG. DEL D. LGS. 

50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE, 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA DEL CANONE UNICO 

PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE PREVISTI DALLA LEGGE DI 

BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL COMUNE DI SULBIATE 

(MB), TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 

DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CIG. 93757211BB. 

 

FAQ AL 27/09/2022 

 

FAQ.1 

Buongiorno, 

con la presente si chiede la cortesia di compilare la Scheda Dati allegata, ai fini di una corretta valutazione 

della Gara. 

RISPOSTA.1 

Buongiorno, 

si prega di prendere visione della Scheda Dati allegata in calce alle presenti FAQ.  

 

FAQ.2 

Si richiedono i seguenti dati integrativi: 

 - carico tributario della pubblicità permanente per periodo 2021/2022; 

 - incassi suddivisi per pubblicità permanente, diritti affissioni, suolo pubblico anno 2021 e se possibile primi 

6 mesi 2022; 

 - quando è stato effettuato ultimo censimento dei mezzi pubblicitari  

-  attuale aggio/corrispettivo del concessionario uscente. 

RISPOSTA.2 

Buongiorno, 

con rifermento ai dati tecnici richiesti e all’aggio dell’attuale concessionario si rinvia alla faq precedente e, 

dunque, alla Scheda Dati allegata in calce alle presenti FAQ. 

In merito al censimento dei mezzi pubblicitari, si precisa che agli atti del Comune non risulta un censimento 

generale degli impianti pubblicitari. 

 

FAQ. 3 

In riferimento all'art. 11 del Capitolato: 

si chiede di confermare che per il calcolo dei 10 km, sarà ritenuta valida la distanza calcolata con Google Maps 

tra l'indirizzo del Municipio (Via Grandi 1) e l'indirizzo dell'ufficio del concorrente. 

Riguardo al personale impiegato presso lo sportello dedicato al front-office, si chiede conferma che deve 

trattarsi di risorsa assunta con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dirette del concorrente 

RISPOSTA.3 

Si precisa che per il calcolo dei 10 km, sarà ritenuta valida la distanza calcolata con Google Maps tra l'indirizzo 

del Municipio (Via Grandi 1) e l'indirizzo dell'ufficio del concorrente aperto al pubblico con le modalità 

indicate all’art. 11 del capitolato. 

Riguardo al personale impiegato presso lo sportello dedicato al front-office, si rinvia all’art. 12 del capitolato. 

Si chiede di specificare eventualmente in quale punto del capitolato si fa riferimento all’inquadramento del 

personale. 

 


