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Premessa 

ATAC S.p.A. (nel seguito definita “ATAC”), a seguito di quanto previsto nel Contratto di Servizio 

tra ATAC e Roma Capitale, indice una gara europea, relativa allo sfruttamento in esclusiva di 

pubblicità commerciale sui c.d. “impianti pubblicitari di servizio”, di cui all’art. 47, comma 7, del 

DPR 16 dicembre 1992 n. 495 per due anni dalla data di stipula del contratto ed eventuali ulteriori 

due anni di rinnovo. 

A fronte dello sfruttamento economico degli spazi presenti sulle pensiline, sulle paline di fermata e 

sui punti di arresto, oltre al pagamento di un corrispettivo, l’aggiudicatario dovrà provvedere, nelle 

modalità di seguito specificate, alla gestione e manutenzione dei manufatti oggetto della gara.. 

 

Articolo 1 - Oggetto 

1.L’oggetto del presento Capitolato è costituito dalla concessione in via esclusiva, a fronte del 

pagamento di un corrispettivo, dello sfruttamento commerciale degli spazi pubblicitari previsti sugli 

impianti di fermata per due anni dalla data di sottoscrizione del contratto. 

2. Il concessionario è tenuto inoltre, ai fini della manutenzione degli impianti pubblicitari di 

servizio, fino alla scadenza della concessione, alla prestazione dei seguenti servizi accessori: 

a) manutenzione, pulizia e gestione delle pensiline già esistenti; 

b) manutenzione, pulizia e gestione delle paline esistenti sul territorio;  

c) fornitura, installazione, manutenzione, pulizia e gestione di nuove paline di fermata, con le stesse 

caratteristiche di quelle già esistenti, che si renderanno necessarie per esigenze di servizio fino a un 

massimo di 250  impianti all’anno; 

d) gestione delle informazioni per l’utenza sugli impianti di fermata; 

e) rimozione e spostamento di pensiline e paline, su richiesta di ATAC, a seguito di variazione della 

rete di trasporto pubblico di superficie o di esigenze di servizio; 

f) manutenzione e gestione di 14 punti di arresto attrezzati (dotati di box bagno e box ufficio, oltre 

che di palina e pensilina). 

3. Ad oggi sono installati sul territorio di Roma Capitale: 

n. 1.042 pensiline modello Enthoven (modello più recente), di cui 43 pensiline sono quelle grigie 

nel centro storico e 999 pensiline sono quelle bianche restanti, come da elenco in allegato “E” in 

formato elettronico; 
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n. 400 pensiline modello Roma (le c.d. “botti” poste principalmente in zone periferiche), che 

consentono solo pubblicità “a colla”, come da elenco in allegato “F” in formato elettronico; 

n. 2 pensiline di diversa tipologia presso il capolinea di Anagnina; 

n. 6 pensiline di ulteriore tipologia installate a via Ciamarra, per le quali le attività di manutenzione 

a guasto saranno a carico di ATAC; 

oltre 8.400 paline di fermata, di cui attualmente sfruttate commercialmente n. 2.749 paline (n. 1.926 

con spazio pubblicitario formato 100x140 e n. 823 con spazio pubblicitario formato 70x100) come 

da elenco in allegato “G” in formato elettronico; 

n. 14 capolinea dotati di paline, box ufficio, box bagno e pensiline modello Roma (di cui n. 2 con 

pensilina staccata dal punto di arresto) come da elenco in allegato “H” in formato elettronico.  

Si precisa che tali quantità potranno subire variazioni nelle more dell’espletamento della gara. 

4. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, il Concessionario dovrà consegnare ad ATAC il piano 

relativo alla gestione, manutenzione e pulizia di tutti i manufatti, con indicazione delle metodologie 

operative che verranno seguite, del sistema di sicurezza, del tipo di macchine, strumenti e 

attrezzature utilizzate, della struttura organizzativa e numero di addetti che l’aggiudicatario 

utilizzerà per la prestazione dei suddetti servizi. 

 

Articolo 2 – Corrispettivo e durata contrattuale 

1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione del contratto, 

l’Aggiudicatario riconoscerà ad ATAC, a fronte della concessione dello sfruttamento a scopo 

pubblicitario degli spazi:a) un corrispettivo minimo garantito annuo di Euro 1.300.000.00 (Euro 

unmilionetrecento/00) oltre IVA, per la rete di pensiline attualmente esistente; 

b) un corrispettivo unitario annuale di importo diversificato per ogni tipologia di palina di fermata 

sfruttata pubblicitariamente, pari ad € 117,00 per ciascuna palina di dimensioni cm 100x140 e pari 

ad € 88,00 per ciascuna palina di dimensioni cm 70x100. 

2. Si intendono esclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.244,70(Euro 

milleduecentoquarantaquattro/70).  

3. Il costo della manodopera per i servizi accessori richiesti è pari a € 2.554.886,00. 

4. Il pagamento del corrispettivo relativo alle pensiline avverrà su base trimestrale posticipata a 60 

gg.d.f.f.m. mediante bonifico bancario. La fatturazione da parte di ATAC avverrà all’inizio del 
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trimestre di riferimento. L’importo dovuto per eventuali frazioni di mese, sarà calcolato dividendo il 

corrispettivo annuo per 365 e moltiplicandolo per il numero dei giorni di effettivo utilizzo.  

5. Il pagamento del corrispettivo relativo alle paline di fermata avverrà su base annuale, entro 

l’ultimo giorno del mese successivo al termine di ogni anno di durata del contratto, e il suo importo 

sarà determinato sulla base del numero di paline sfruttato pubblicitariamente durante l’anno 

precedente. 

A tal fine, il Concessionario si obbliga a trasmettere ad ATAC, entro e non oltre l’ultimo giorno di 

ogni anno di durata del contratto, l’elenco delle suddette paline, anche su CD. 

6. Ė in facoltà di ATAC applicare gli interessi di mora in misura del tasso T.U.R., in vigore, 

maggiorato di 3 punti, a partire dall’undicesimo giorno naturale e consecutivo di ritardo nel 

pagamento dei corrispettivi fino ad un massimo di trenta giorni di ritardo, superato il quale ATAC 

potrà reintegrarsi dei propri crediti sulla cauzione, cosi come previsto ai successivi artt. 10 e 22, ove 

non venissero rispettati i termini prescritti per i versamenti e il Concessionario non ottemperasse 

alle richieste di pagamento avanzate da ATAC oppure risolvere il contratto con conseguente 

incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 22. 

7. L’affidamento per l’utilizzo degli spazi pubblicitari avrà la durata di due anni a partire dalla data 

di decorrenza del contratto. 

8. È facoltà di ATAC chiedere il rinnovo dell’affidamento per ulteriori due anni decorrenti dalla 

data di scadenza del contratto iniziale. La richiesta di rinnovo sarà presentata con un preavviso di 

almeno sei mesi antecedenti la scadenza del contratto. Il rinnovo dovrà essere posto in essere per 

iscritto e potrà prevedere, in ragione del mutato contesto normativo e di mercato, una modifica, 

concordata tra le Parti, delle condizioni e degli obblighi posti a carico del Concessionario 

nell’ambito dell’affidamento. 

9. In caso di mancato rinnovo il contratto si intenderà automaticamente risolto allo scadere del 

secondo anno dalla data di decorrenza del contratto senza ulteriori formalità. 

10. Il Concessionario sarà tenuto a rilevare il portafoglio commissioni – relativo alle campagne 

pubblicitarie acquisite dal precedente concessionario – aventi efficacia oltre la scadenza del 

presente affidamento, e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza, ad un valore pari al 

35% dell’importo residuo delle stesse ed a versare al precedente concessionario tale valore. 
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Il Concessionario potrà assumere ordini, per l’esposizione di pubblicità, sino al termine di scadenza 

del contratto e aventi efficacia sino a un periodo non successivo ai 3 mesi successivi. Al termine del 

contratto il Concessionario si impegna a cedere, al nuovo concessionario subentrante, il portafoglio 

delle commissioni relativo alle campagne pubblicitarie aventi efficacia oltre la scadenza del 

contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi a detta scadenza. Il nuovo concessionario 

subentrante sarà tenuto a rilevare dal Concessionario il suddetto portafoglio commissioni ad un 

valore pari al 35% dell’importo residuo dello stesso. 

 

Articolo 3 - Criteri di aggiudicazione  

1. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del maggior prezzo sulla base del migliore rialzo 

percentuale sull’importo posto a base di gara. 

2. L’importo posto a base di gara è il   corrispettivo minimo garantito annuo di Euro 1.300.000,00 

(Euro unmilionetrecentomila/00) oltre IVA, per la rete di pensiline attualmente esistente.  

3. Resta inteso che il rialzo percentuale offerto sull’importo minimo a base di gara 

dall’Aggiudicatario non si applicherà ai corrispettivi unitari previsti per le paline sfruttate 

commercialmente. 

 

Articolo 4 – Responsabilità del Concessionario  

1. Il Concessionario è tenuto a nominare un Responsabile per la gestione del contratto, 

comunicandone i dati ad ATAC prima della stipula del contratto. È onere del Concessionario 

provvedere alla comunicazione formale di una eventuale sostituzione dello stesso durante la durata 

del contratto. 

 

Articolo 5 – Caratteristiche tecniche dei manufatti 

1. Nessuna modifica alle caratteristiche tecniche degli impianti potrà essere attuata ad iniziativa 

esclusiva del Concessionario e, quindi, in caso che necessitino variazioni, questi dovrà darne 

comunicazione ad ATAC per l’ottenimento della formale autorizzazione. 

2. Le nuove paline dovranno inderogabilmente avere le stesse caratteristiche di quelli esistenti, 

indicate nell’Allegato B. Le paline dovranno riportare l’indicazione del toponimo della località di 
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installazione e il logo di ATAC secondo le indicazioni grafiche che saranno da questa fornite, 

nonché l’etichetta per ipovedenti installata su ogni singolo palo. 

3. Entro 60 giorni dalla data di installazione delle nuove paline, ATAC effettuerà in contraddittorio 

con il Concessionario la verifica di rispondenza delle strutture. L’esito di tali verifiche risulterà da 

apposito verbale controfirmato dalle parti.  Nel caso in cui sia riscontrata una non conformità dei 

manufatti a quanto previsto nel presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a rimuovere gli 

impianti e sostituirli con altri a sue spese ovvero, laddove possibile, modificarli per renderli 

conformi. 

4. Nel caso in cui la struttura pubblicitaria dovesse risultare in contrasto con sopravvenute 

disposizioni per l’installazione di impianti pubblicitari o con qualunque altra ragione di pubblico 

interesse, la struttura stessa dovrà essere adeguata e, ove non fosse possibile, rimossa, senza che 

alcun onere o pretesa possa essere avanzata nei confronti di ATAC. 

 

Articolo 6 – Variazioni 

1. Durante la concessione, in funzione di esigenze specifiche, ATAC si riserva la facoltà di 

apportare, senza alcun onere a suo carico, variazioni di collocazione alle pensiline.  

2. ATAC potrà, inoltre, per esigenze di servizio, richiedere lo spostamento di paline di fermata e, 

entro un massimo di n. 250 paline all’anno, l’installazione di nuovi impianti dello stesso tipo. 

3. ATAC si riserva, altresì la facoltà di richiedere la rimozione definitiva o temporanea e 

l’eventuale stoccaggio delle strutture senza alcun onere per ATAC e senza che per questo il 

Concessionario possa avanzare alcuna pretesa o richiesta di indennizzo. 

4. ATAC si riserva la piena facoltà, durante la vigenza contrattuale, di dotare gli impianti di fermata 

oggetto della concessione di tabelle, dischi e altri supporti, di qualsiasi tipo e forma, destinati a 

informazioni e comunicazioni di servizio e/o di pubblica utilità, dandone comunicazione preventiva 

al Concessionario, il quale si impegna alla loro pulizia ordinaria e straordinaria. 

 

Articolo 7 – Verifiche periodiche 

1. Il Concessionario dovrà rispettare tempi, modalità e standard quantitativi e qualitativi contenuti 

nel presente Capitolato e nel piano di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia 

presentato. 
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2. ATAC si riserva di effettuare autonomamente verifiche periodiche, atte a riscontrare il rispetto 

degli standard quantitativi e qualitativi indicati e, a controllo avvenuto, di darne evidenza degli esiti 

al Concessionario. 

3. ATAC si riserva, inoltre, di effettuare periodicamente, in contraddittorio con un Rappresentante 

del Concessionario, verifiche, anche a campione, sullo stato di pulizia, gestione e manutenzione 

delle attrezzature di fermata, dandone comunicazione al Responsabile del Concessionario almeno 

24 ore prima, via mail, con indicazione dell’ora e luogo dell’incontro e della quantità di paline, 

pensiline e punti di arresto oggetto della verifica. 

4. Sarà a carico del Concessionario la fornitura del mezzo di trasporto e delle attrezzature (scale, 

ecc.) necessarie alla verifica.  

5. Il numero minimo di pensiline/punti di arresto e di paline da verificare sarà rispettivamente del 

15% e del 3% rispetto al parco installato; l’incidenza delle strutture controllate verrà rapportata al 

numero totale di quelle installate “fattore di incidenza = numero totale delle strutture 

(pensiline/punti di arresto o paline installate) diviso numero strutture controllate (pensiline/punti di 

arresto o paline)”. 

6. Per ogni irregolarità riscontrata in contraddittorio su ognuna delle strutture, rispetto a quanto 

indicato nel presente Capitolato, relativa al mancato rispetto degli standard relativi agli interventi 

ordinari/straordinari di gestione, manutenzione e pulizia (compresi gli interventi di messa in 

sicurezza e/o ripristino degli elementi delle strutture degradati da intemperie, incidenti, vandalismo) 

saranno applicate le rispettive penalità indicate all’art. 8. 

7. In caso di inadempimento alle prestazioni relative alla installazione, rimozione o spostamento 

delle paline di fermata e/o di gestione della informazione all’utenza, ATAC, fermo restando il 

diritto all’applicazione delle penalità rispettivamente maturate, con lettera di diffida, inviata via 

fax/Pec, potrà fissare un termine ultimo per l’adempimento, trascorso il quale il contratto si 

intenderà risolto di diritto. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione e 

l’aggiudicazione in danno al Concessionario delle prestazioni non eseguite. 

8. Fermo restando quanto su esposto, nel caso in cui da una delle suddette verifiche, effettuata 

autonomamente da ATAC o in contraddittorio con il Concessionario, si riscontrasse che una palina 

installata non sia stata sostituita o modificata, nonostante fosse stata riscontrata la sua non 

conformità ai requisiti richiesti secondo l’art. 5, ATAC inibirà le esposizioni pubblicitarie su tali 
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strutture. La relativa comunicazione sarà inviata via mail, e conterrà anche la diffida ad eliminare 

tutte le anomalie riscontrate nel termine perentorio di 15 giorni.  

 

1.Articolo 8 – Penali  

Per ogni irregolarità riscontrata in contraddittorio su ognuna delle paline, pensiline e punti di 

arresto, rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato, sarà applicata la seguente penale, 

moltiplicata per il fattore di incidenza indicato all’articolo 7:  

a) € 170,00/giorno (Euro centosettanta,00) per ciascuna palina e punto di arresto, se 

l’irregolarità si riferisce al mancato rispetto degli standard relativi agli interventi ordinari di 

gestione, manutenzione e pulizia periodica nonché alla funzionalità e sicurezza degli 

impianti elettrici; 

b) € 780,00/giorno (Euro settecentoottanta,00) pensilina se l’irregolarità si riferisce al mancato 

rispetto degli standard relativi agli interventi ordinari di gestione, manutenzione e pulizia 

periodica nonché alla funzionalità e sicurezza degli impianti elettrici; 

c) € 540,00/giorno (Euro cinquecentoquaranta,00) per ciascuna palina e punto di arresto, se 

l’irregolarità si riferisce al mancato rispetto dei tempi di intervento riguardo agli interventi 

straordinari di manutenzione e pulizia. Rientrano in questa categoria, in via indicativa e non 

esaustiva, gli interventi di ripristino degli elementi delle pensiline degradati da intemperie, 

incidenti, vandalismo; 

d) € 2600,00/giorno (Euro duemilaseicento,00) pensilina se l’irregolarità si riferisce al mancato 

rispetto dei tempi di intervento riguardo agli interventi straordinari di manutenzione e 

pulizia. Rientrano in questa categoria, in via indicativa e non esaustiva, gli interventi di 

ripristino degli elementi delle pensiline degradati da intemperie, incidenti, vandalismo; 

e) € 15,00/giorno (Euro quindici,00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica  prevista 

nell’ordine di servizio, per ogni impianto non aggiornato; 

f) € 500,00 (Euro cinquecento,00) per ogni giorno di ritardo nella fornitura del “cruscotto 

operativo” di cui al successivo art. 9; 

g) € 170/giorno (Euro centosettanta,00) per ogni giorno di ritardo, dopo le 72 ore, rispetto le 

comunicazione di avvenuta esecuzione degli interventi richiesti nel singolo ordine di 

servizio; 
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h) € 500,00 (Euro cinquecento,00) a partire dal secondo giorno di malfunzionamento del 

cruscotto operativo; 

i) € 15,00/giorno (Euro quindici,00) per ogni foto non inserito nel “cruscotto operativo” entro 

le 72 ore previste. 

Ove il Concessionario, nonostante l’inibizione alle esposizioni, persistesse nello sfruttamento 

pubblicitario, verranno applicate per ogni giorno di esposizione abusiva penalità pari ad € 120,00 

(Euro centoventi,00) per ciascun impianto.  

Dette penalità non saranno applicate solo nel caso di inadempienze o ritardi dovuti a causa di forza 

maggiore.   

Nel caso in cui il Concessionario faccia uso di prodotti vietati o non conformi secondo quanto 

previsto dall’art. 23 del presente Capitolato, sarà applicata una penalità pari a € 800,00 (Euro 

cinquecento,00) al momento dell’accertamento della violazione stessa. 

Nel caso in cui il Concessionario ritardi il pagamento dei corrispettivi a favore di ATAC di oltre 10  

giorni, verranno applicati gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di riferimento 

(T.U.R.) in vigore al momento, maggiorato di tre punti. 

Per il pagamento delle penali previste nel presente capitolato ATAC potrà far valere la fidejussione 

di cui all’art. 22.  

Le penali saranno comminate dal Responsabile dell’Esecuzione del contratto di ATAC. 

 

Articolo 9 – Obblighi del Concessionario 

1. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto, a mantenere in perfetto stato le 

pensiline, le paline di fermata (sia già esistenti sia di nuova installazione) e i punti di arresto, a sua 

cura e spese, senza che alcun onere o pretesa possa essere avanzato nei confronti di ATAC, con le 

sole eccezioni previste nell’art. 11. 

2. A tal fine il Concessionario si impegna ad effettuare, secondo tempi e modalità previsti nel 

presente Capitolato e nei relativi Allegati: 

a) la manutenzione ordinaria, inclusa riverniciatura di un terzo delle paline di fermata nel secondo 

anno di durata contrattuale e delle restanti paline, in ragione di un terzo del totale all’anno, nei due 

anni successivi nel caso di rinnovo del contratto per ulteriori due anni; 
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b) la manutenzione straordinaria, inclusa riverniciatura delle paline e delle pensiline mod. Roma 

(c.d. “botti”); 

c) la pulizia periodica di tutti i manufatti (esclusi gli arredi e le superfici interne dei box ufficio e 

dei box bagno nei punti di arresto);   

 d) la pulizia periodica degli eventuali tabelle, dischi e altri supporti di qualsiasi tipo e forma, 

destinati a informazioni e comunicazioni di servizio e/o di pubblica utilità,  che ATAC si riserva 

di installare sugli impianti di fermata, come previsto all’art. 6;    

 e) l’eliminazione dei graffiti e degli imbrattamenti e la rimozione dei manifesti o degli adesivi 

abusivamente affissi sui manufatti; 

 f) gli interventi di riparazione e ripristino che dovranno essere effettuati, se richiesti, entro e non 

oltre i termini stabiliti, salvo quanto previsto all’art. 11 per la manutenzione a guasto delle 

pensiline ubicate in via Ciamarra; 

g) la verifica della stabilità con particolare attenzione agli ancoraggi, con intervento entro 12 ore 

sulle strutture nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalle normative 

vigenti; 

h) la verifica periodica dei requisiti di funzionalità, secondo le normative vigenti, degli impianti di 

illuminazione delle pensiline, ove esistenti, e loro ripristino secondo necessità; 

i)la rimozione, lo spostamento e lo stoccaggio di paline di fermata a richiesta di ATAC; 

l) l’installazione di nuove paline di fermata, con le stesse caratteristiche di quelle già esistenti, che 

si renderanno necessarie per esigenze di servizio, fino a un massimo di n. 250  impianti all’anno; 

m) lo spostamento, la rimozione e lo stoccaggio di pensiline a richiesta di ATAC, incluso lo 

stoccaggio del magazzino iniziale alla data di inizio del contratto, che sarà costituito da n. 38 

pensiline modello Enthoven (di cui 28 destinate al Centro Storico) e n. 11 pensiline modello Roma 

(c.d. “botti”) 

 n) l’esposizione sulle pensiline del materiale pubblicitario, informativo e/o di pubblica utilità 

fornito da ATAC; 

o) l’istituzione, l’aggiornamento e la sostituzione delle “doghe informative/istituzionali”  e degli 

adesivi con il nome della fermata sulle paline su richiesta di ATAC, salvo quanto previsto all’art. 

11; 
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p) l’installazione dell’etichetta per ipovedenti su ogni singolo palo di nuova istituzione e il 

ripristino di quelle che dovessero risultare mancanti nelle paline esistenti, salvo quanto previsto 

all’art. 11; 

q) la comunicazione ad ATAC dei dati e delle informazioni necessarie alla redazione del 

Documento di Coordinamento Ambientale (DCA, di cui all’art. 23), sia in fase di avvio 

dell’appalto, sia nel caso in cui ATAC richieda successivamente 

integrazioni/aggiornamenti/specifiche dei dati relativi agli impatti ambientali delle attività del 

concessionario. Senza l’invio delle informazioni necessarie a redigere la prima versione della 

DCA, non sarà possibile consentire l’avvio delle attività;  

r)la comunicazione ad ATAC dell’avvenuta installazione, rimozione, spostamento di qualsiasi 

manufatto; 

s) a seguito di ogni intervento di manutenzione straordinaria e di ripristino, con esclusione della 

pulizia periodica delle strutture, l’invio ad ATAC via e-mail di un idoneo giustificativo 

fotografico, comprovante l’avvenuta esecuzione dei singoli interventi, con l’indicazione della data 

di effettuazione di ciascuno di essi; 

t) la fornitura, entro sei mesi dalla stipula del contratto, di un “cruscotto operativo” che permetta 

ad ATAC di disporre di un sistema che determini storicamente i passaggi sui manufatti per la 

pulizia/manutenzione/affissione nuovi impianti e/o doghe a seguito di provvedimenti di nuove 

fermate/linee, attraverso una documentazione fotografica geolocalizzata recante data ed ora; tale 

sistema dovrà prevedere una reportistica puntuale per ogni singolo intervento e/o provvedimento;     

u) la consegna annuale ad ATAC della certificazione del fatturato annuale relativo alla vendita 

degli spazi pubblicitari sugli impianti oggetto del presente Capitolato. 

3. Il Concessionario si obbliga, inoltre, fin da ora a: 

a) rispettare tutte le disposizioni emanate dagli Enti competenti (Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, Regione, Comune, ecc.) senza che, per tale motivo, possa accampare pretese di 

sorta; 

b) osservare gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di quanto disposto dal 

D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
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c) rispettare tutti gli adempimenti ambientali individuati dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., 

specialmente per quanto attiene la Gestione dei rifiuti, nel rispetto delle modalità e delle 

tempistiche dettate dalla normativa vigente richiamata all’art. 23; 

d) gestire tutti gli adempimenti normativi relativi ai rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento 

delle attività di cui al presente Capitolato. Il Concessionario non dovrà in nessun caso 

abbandonare rifiuti, attrezzature o materiali utilizzati presso il luogo di effettuazione delle attività 

stesse. I trasportatori e gli impianti di destino individuati dovranno essere muniti delle necessarie 

autorizzazioni previste dalla legge vigente; 

e) rispettare, nelle attività di pulizia, i limiti posti dai Criteri Ambientali Minimi definiti dal 

Decreto Ministero Ambiente 24/05/2012, adottando sistemi di dosaggio o tecniche di pulizie 

finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche, riducendo i consumi energetici o idrici ela 

quantità di rifiuti prodotti, utilizzando prodotti per l’igiene e disinfettanti che non abbiano 

funzione esclusivamente deodorante/profumante; 

f) applicare nei confronti del personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente contratto 

collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, 

nonché l’osservanza delle disposizioni di legge previdenziali ed assistenziali vigenti, delle norme 

di sorveglianza sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 

g) designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 

679/2016 (nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.; 

h) rispondere totalmente ed integralmente dell’operato dei propri dipendenti e/o incaricati; 

produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque 

per ogni esigenza da parte di ATAC. 

4. Il Concessionario, inoltre, si rende disponibile a sottoporsi ad Audit di seconda parte da parte di 

personale ATAC, offrendo piena collaborazione allo svolgimento delle verifiche. Il concessionario 

si rende altresì disponibile a condividere con ATAC i risultati del proprio monitoraggio su eventuali 

subappaltanti delle attività di conduzione oggetto del contratto. 

 

Articolo 10 – Risoluzione del contratto e sospensione 

1. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 8, ATAC S.p.A. avrà la facoltà di 

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione prevista all’art. 22 in caso di:  
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a) ritardi nei pagamenti superiori ai 30 (trenta) giorni, oltre la possibilità di incamerare la 

cauzione, con salvezza per i danni subiti; 

b) inadempimento delle prestazioni oggetto delle obbligazioni di cui ai suddetti punti (7) e (10) 

dell’art. 9, secondo le modalità indicate nel Capitolato; 

c) mancata rimozione o spostamento della pensilina o palina di fermata e/o gestione 

dell’informazione all’utenza a richiesta di ATAC, per un periodo superiore ai 15 giorni dalla data 

di comunicazione; trascorso tale termine il contratto potrà intendersi risolto di diritto.  

2. ATAC ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, incamerando la cauzione prevista al 

successivo art. 22, qualora il Concessionario non effettui la rimozione e sostituzione dei materiali e 

componenti ritenuti non conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato. 

3. In ogni caso, comunque, ATAC si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi eventuale 

ulteriore danno conseguente alla mancata o inadeguata fornitura. 

4. ATAC si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, per colpa del Concessionario e di 

incamerare il deposito cauzionale definitivo, senza formale costituzione in mora, qualora 

quest’ultimo: 

a) si sia reso responsabile di gravi irregolarità o negligenze nella condotta delle attività di 

conduzione previste nell’appalto che abbiano comportato nocumento all’immagine 

dell’Azienda; 

b) abbia violato in modo grave e ripetuto il DUVRI; 

c) abbia ceduto, anche parzialmente, il contratto; 

d) abbia utilizzato, ai fini dello sfruttamento pubblicitario, spazi superiori a quanto previsto nel 

presente Capitolato; 

e) abbia dato in subappalto totale o parziale l'attività di conduzione senza espressa 

autorizzazione; 

f) violi in modo grave e ripetuto le norme in materia di sicurezza; 

g) commetta frode; 

h) violi gli obblighi previsti in materia di tutela dei lavoratori. 

5. Infine, sono considerati motivi di risoluzione: 

a) l’applicazione di penalità, comunque considerate, che abbiano raggiunto o superato il 10% 

(dieci percento) dell’intero importo contrattuale; 
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b) la perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia; 

c) ai sensi del “Codice Etico” di ATAC, ogni violazione degli obblighi di condotta enunciati nel 

Codice medesimo; 

d) la perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., autocertificati in sede di presentazione dell’offerta e comprovati in esito 

all’aggiudicazione definitiva; 

e) la mancata comunicazione da parte del Concessionario di fatti sopravvenuti che possano 

incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., autocertificati dall’Assuntrice stessa in sede di presentazione 

dell’offerta e comprovati in esito all’aggiudicazione definitiva. 

 

Articolo 11 – Oneri del Concessionario  

1. Si intendono a carico del Concessionario per le strutture oggetto del presente Capitolato: 

a) le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula e registrazione; 

b) tutte le spese relative a qualunque canone e/o tributo dovuto al Comune di Roma per 

l’effettuazione della pubblicità;  

c) l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni che dovessero essere necessari e il 

sostenimento delle relative spese;   

d) la presentazione ai Municipi competenti, in nome e per conto di ATAC, della 

documentazione tecnica propedeutica allo spostamento delle pensiline; 

e) il pagamento di tutte le spese dovute per l’occupazione di suolo pubblico;  

f) ogni altra tassa, onere o tributo derivante dall’esecuzione del contratto, previsti da Stato, 

Regione, Provincia e/o Comune; 

g) spese relative agli eventuali allacciamenti secondo quanto disposto dall’art. 12 ed ai consumi 

di energia elettrica; 

h) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d’opera e attrezzo; 

i) le spese di gestione, manutenzione e pulizia ordinarie e straordinarie dei manufatti, ad 

eccezione della manutenzione a guasto delle pensiline installate in via Ciamarra; 

l) le spese di fornitura e installazione di nuove paline fino a un massimo 250 all’anno; 
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m) le spese per il trasporto a rifiuto dei manufatti, o parte di essi, di cui sia ordinata la 

rottamazione; 

n) gli oneri e le spese derivanti dallo stoccaggio in magazzino delle strutture, in tutti i casi 

compresa la richiesta da parte di ATAC di rimozione degli impianti, incluso lo stoccaggio del 

magazzino iniziale che sarà costituito da n. 38 pensiline modello Enthoven e  n. 11 pensiline 

modello Roma (c.d. “botti”); 

o) le spese per l’esposizione sulle pensiline del materiale pubblicitario, informativo e/o di 

pubblica utilità fornito da ATAC; 

p) le spese relative all’istituzione di “doghe informative/istituzionali” sulle paline; 

q) le spese di sostituzione per esigenze di servizio e di ripristino per deterioramento e 

danneggiamento di “doghe informative/istituzionali”  entro il limite di 800 doghe/anno 

complessivamente; 

le spese di installazione delle etichette per ipovedenti; 

r) ogni altra spesa derivante dalla prestazione degli eventuali servizi aggiuntivi offerti e 

autorizzati da ATAC.   

2. Rimarranno in capo ad ATAC le spese relative a: 

a) interventi di sostituzione per esigenze di servizio e di ripristino per deterioramento e 

danneggiamento delle “doghe informative/istituzionali” eccedenti il numero totale di 800 

doghe/anno; 

b) attività di manutenzione correttiva a guasto sulle pensiline installate in via Ciamarra; 

c) sostituzione degli adesivi con il nome di fermata sulle lunette delle paline a seguito di 

variazioni nella rete di trasporto pubblico; 

d) fornitura delle etichette per ipovedenti. 

.  

Per gli interventi di cui ai punti a), c) e d), il Concessionario applicherà il listino prezzi allegato al 

presente Capitolato. Qualora il prezzo del servizio non sia valutabile mediante detto listino, si 

procederà mediante la formazione dei nuovi prezzi, ai sensi dell’art. 106 del Codice Appalti. 

Per le attività di cui al punto b), all’occorrenza del verificarsi del guasto, saranno compensate a 

misura, previa verifica dell’attività svolta, valutando il servizio realizzato sulla base del prezziario 
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della Tariffa della Regione Lazio edizione 2012 e, qualora non presenti su questo, sulla collana dei 

Prezzi Informativi edita dalla DEI con edizione vigente alla data di stipula del contratto. 

3. Il Concessionario è tenuto a consegnare ad ATAC copia dei pagamenti relativi alle imposte sulla 

pubblicità. 

 

Articolo 12 – Energia elettrica: allacciamenti e oneri energetici  

1. Per le pensiline oggetto del Capitolato dotate di impianto di illuminazione sarà facoltà del 

Concessionario provvedere all’allacciamento alla rete energetica, laddove possibile; per le pensiline 

non dotate di impianto di illuminazione il Concessionario potrà, sostenendone i costi anche 

manutentivi, installare sistemi alternativi di produzione di energia, quali ad esempio i pannelli 

fotovoltaici per lo sfruttamento dell’energia solare, purché idonei ad alimentare gli impianti di 

illuminazione e tecnologici previsti per le pensiline. Tali sistemi dovranno, in ogni caso, essere 

autorizzati da ATAC previa valutazione delle caratteristiche tecniche.    

2. Il Concessionario è tenuto, nell’esecuzione dei lavori, ad osservare scrupolosamente tutte le leggi 

vigenti, norme, regolamenti, anche se di carattere eccezionale, contingenti o locali, ivi comprese 

quelle che entreranno in vigore dopo la stipulazione del contratto, qualunque sia l’autorità preposta 

ed il campo di applicazione (tecnico, amministrativo, assicurativo, antinfortunistico). 

3. Le caratteristiche e la conformità degli impianti elettrici, nonché dei loro componenti, devono 

corrispondere a quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare devono essere conformi: 

a) alle prescrizioni delle autorità locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco; 

b) alle prescrizioni ed indicazioni della società distributrice dell’energia elettrica; 

c) alle disposizioni di legge, alle norme C.E.I. e loro successive modifiche. 

4. Gli impianti elettrici, il mantenimento della loro conformità e le opere edili dovranno essere 

eseguiti da personale qualificato di ditte in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa 

che assicurino l’idoneità allo svolgimento del servizio. 

5. Resta inteso che tutti gli adempimenti e gli oneri derivanti dall’allacciamento e le informazioni 

all’utente saranno a cura del Concessionario. 
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Articolo 13 – Sfruttamento pubblicitario 

1. Lo sfruttamento degli spazi disponibili sulle pensiline a fini pubblicitari potrà essere effettuato 

con esposizione di cartellonistica fissa, conformemente alla normativa vigente in materia e a quella 

che sarà promulgata successivamente, anche in tema di salvaguardia del centro storico e dei beni 

culturali e del paesaggio. 

2. Per quanto riguarda le paline di fermata, delle due facce che ne costituiscono il pannello, lo 

spazio destinato alla pubblicità è quello retrostante alla parte destinata all’informazione all’utenza.  

3. Oltre agli spazi per la pubblicità riservati al Concessionario, le strutture contengono spazi 

attrezzati riservati ad ATAC. 

 

Articolo 14 – Legalità e approvazione dei messaggi pubblicitari 

1. Il Concessionario effettuerà le esposizioni pubblicitarie nel pieno rispetto della normativa 

vigente, in particolare del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada,  del DPR 

753/80, nonché delle prescrizioni tecniche fornite da ATAC (vincoli tecnici relativi al servizio) e 

delle prescrizioni e regolamenti comunali vigenti. 

2. Il Concessionario rispetterà le norme vigenti in materia di pubblicità ed affissioni ed il vigente 

“Codice di autodisciplina pubblicitaria” e ss.mm.ii. In particolare non saranno ammesse campagne 

pubblicitarie in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, contrarie al buon costume, 

lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone; in concorrenza con gli interessi del 

Comune di Roma Capitale e di ATAC o lesive della loro immagine. 

3. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ogni qualvolta ravvisi nel singolo messaggio pubblicitario 

qualche elemento, seppur minimo, che potrebbe risultare in contrasto con i su elencati principi, a far 

pervenire ad ATAC in tempo utile copia del messaggio stesso, per ottenerne preventiva, specifica 

autorizzazione alla esposizione e/o diffusione. 

4. ATAC ha facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai 

principi sopra citati o su richiesta degli Enti istituzionali proprietari e/o controllanti; in caso di 

inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito al Concessionario di tutte le 

spese relative e conseguenti. In ogni caso nessun addebito o risarcimento potrà essere richiesto ad 

ATAC, sia per il divieto di esposizione che per la rimozione della pubblicità contestata. 
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5. ATAC si riserva la facoltà di autorizzare o meno, a suo insindacabile giudizio, l’effettuazione di 

campagne di pubblicità politica, sindacale ed elettorale con esclusione di quelle relative alle elezioni 

politiche nazionali, delle consultazioni referendarie o relative alle elezioni del Parlamento Europeo, 

che sono sempre ammesse. 

 

Articolo 15 – Responsabilità per le esposizioni pubblicitarie 

1. Il Concessionario assume direttamente ed in proprio ogni più ampia responsabilità, non soltanto 

per i reclami che possono essere sollevati dai propri clienti circa le rispettive pubblicità, ma anche 

per i reclami che possono essere avanzati da terzi, che non siano suoi clienti e per qualsiasi motivo. 

2. ATAC non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra il 

Concessionario e terzi a causa della pubblicità realizzata. 

In questo caso ATAC ha facoltà di richiedere la rimozione dalle strutture, una volta a conoscenza 

dei reclami, della pubblicità oggetto degli stessi. 

3. ATAC potrà, per necessità di pubblico servizio, sospendere temporaneamente l'utilizzo di uno o 

più supporti pubblicitari, entro il limite del 5% annuo sul totale delle paline e delle pensiline 

installate, dando un preavviso, sempre che sia possibile, al fine di arrecare il minor danno possibile 

agli inserzionisti.  

4. Il rischio derivante da atti vandalici anche nei confronti della struttura pubblicitaria sarà a totale 

carico e spese del Concessionario. 

5. Questi dovrà pure provvedere, a sua cura e spese, alle eventuali azioni legali per il recupero dei 

danni patiti a causa di terzi. 

 

Articolo 16 – Divieti e prescrizioni  per  le  esposizioni  pubblicitarie  

1. E’ fatto divieto al Concessionario di collocare avvisi e cartelli volanti che possano arrecare 

fastidio all’utenza e comunque al di fuori degli spazi autorizzati.  

2. Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le disposizioni emanate da superiori organi senza 

che, per tale motivo, possa accampare pretese di sorta. 
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Articolo 17 – Riserva spazi per comunicazioni ATAC e pubblicità istituzionale e/o operazioni di co-

marketing 

1. Il Concessionario si impegna, per comunicazioni al pubblico e campagne istituzionali anche in 

collaborazione con altri Enti o Società, e per iniziative di carattere sociale e/o operazioni di co-

marketing che ATAC vorrà realizzare con terzi:  

a) a riservare stabilmente ad ATAC il 10%  degli spazi pubblicitari di tipo commerciale esistenti 

sulle pensiline oggetto della gara; 

b) ad esporre, con ogni onere a suo carico, i messaggi pubblicitari forniti da ATAC negli spazi di 

cui al punto a).  

Le paline non utilizzate pubblicitariamente dal Concessionario saranno a disposizione di ATAC e 

del Comune di Roma per l’esposizione di materiale pubblicitario istituzionale. Per tali esposizioni 

l’aggiudicatario si obbliga ad esporre, con ogni onere a suo carico, i messaggi pubblicitari forniti da 

ATAC. 

 

Articolo 18 – Schedario impianti e utenti pubblicitari 

1. Il Concessionario è obbligato a tenere costantemente aggiornato, consegnandone annualmente 

copia ad ATAC, uno schedario dal quale risultino: 

a) la quantità e le dimensioni delle strutture in dotazione per la pubblicità (patrimonio impianti); 

b) le ditte utenti della pubblicità e il fatturato relativo alla vendita degli spazi pubblicitari sugli 

impianti oggetto del presente Capitolato. 

2. Ad ATAC è riservata la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo, e nella 

forma che riterrà più opportuna, il controllo sui registri e sugli atti del Concessionario, 

appositamente predisposti per la pubblicità in ambito ATAC. 

 

Articolo 19 – Ripristini e funzionalità delle strutture  

1. Il Concessionario dovrà, a proprio esclusivo onere e cura, provvedere tempestivamente ad 

effettuare tutti gli interventi di ripristino della sicurezza, dell’integrità, decoro e funzionalità di tutte 

le strutture oggetto del presente Capitolato, che dovessero in qualunque momento durante l’intero 

periodo della validità contrattuale risultare rotte o danneggiate, imbrattati da vernici, asportati in 
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tutto o in parte per qualsiasi motivo, ivi compresi gli atti vandalici, dolosi, colposi, tumulti, 

incidenti, eventi atmosferici o qualsiasi altra motivazione non espressamente prevista. 

2. Nel caso in cui, a seguito di incidenti qualsiasi o di atti vandalici, venissero danneggiati o distrutti 

gli avvisi pubblicitari, nessuna responsabilità al riguardo può essere addebitata ad ATAC e il 

Concessionario deve provvedere a rimettere la pubblicità nel pristino stato, a proprie spese e senza 

diritto a indennizzo da parte di ATAC. 

Viene fatta salva la possibilità di rivalsa verso terzi da parte del Concessionario. 

3. Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere effettuati dal 

Concessionario con tempestività, responsabilità ed accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni 

di ATAC. 

4. Resta inteso che, in ogni caso, se il danno provocato alle strutture o a parti di esse (nessuna 

esclusa) costituisce fonte di pericolo per persone e/o cose, il Concessionario provvederà, entro il 

termine di 12 ore dalla rilevazione da parte dei propri operatori o dalla segnalazione di ATAC, a 

mettere in sicurezza, a sua cura e spese, l’area interessata. 

5. In caso di inadempienza da parte del Concessionario all’effettuazione dei lavori di ripristino a 

seguito di qualsivoglia danneggiamento, ATAC potrà intervenire direttamente o mediante altre 

Ditte per eliminare gli inconvenienti, addebitando il relativo costo al Concessionario, fatto salvo 

quanto previsto all’art. 8. 

 

Articolo 20 – Responsabilità per danni - Assicurazioni 

1. Il Concessionario è obbligato ad eseguire a regola d’arte tutte le opere connesse all’installazione 

dei manufatti, ivi inclusa la rimessa in pristino stato della pavimentazione preesistente, a vigilare 

sull’integrità e incolumità delle strutture e a provvedere alle cautele necessarie per la loro 

conservazione. 

2. Il Concessionario è responsabile di eventuali danni ai manufatti ivi incluse le cause naturali.  

Qualora dai manufatti compresi nel presente Capitolato dovessero derivare danni a cose o persone, 

compresi personale o patrimonio di ATAC, il Concessionario resta l’unico responsabile e provvede 

direttamente alla liquidazione dei danni relativi, impegnandosi a sollevare ATAC da qualsiasi 

richiesta al riguardo, da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i 

danni causati. ATAC dovrà essere sempre e comunque garantita e manlevata dal Concessionario da 
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qualsiasi azione o pretesa di terzi per i danni di cui sopra. Tutti i danni che potessero derivare a terzi 

saranno a totale carico del Concessionario. 

3. ATAC resta ad ogni effetto estranea agli obblighi derivanti dai contratti posti in essere dal 

Concessionario afferenti la pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o da possibili fatti 

illeciti posti in essere dallo stesso e/o dai suoi dipendenti.  

4. Il Concessionario è obbligato a stipulare, depositandone copia presso ATAC, contestualmente 

alla stipulazione del contratto, un’adeguata polizza di assicurazione che copra tutti i rischi di 

responsabilità civile per danni arrecati a persone o cose durante tutta la durata del contratto con 

massimale non inferiore a Euro 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00) escludendo ATAC da ogni e 

qualsiasi responsabilità connessa all’attività svolta o derivante dalla collocazione su suolo pubblico 

o privato dei manufatti. 

 

Articolo 21– Proprietà 

1. Tutte le strutture, per l’intera durata della concessione, saranno affidate in sub-comodato al 

Concessionario,  che ne sarà responsabile per tutta la durata del contratto sollevando ATAC e  

Roma Capitale, che è e resta proprietaria delle strutture, da qualsivoglia responsabilità. 

 

Articolo 22 – Garanzia 

1. A garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento, il Concessionario prima della sottoscrizione 

del contratto dovrà consegnare ad ATAC, apposita garanzia per una somma pari al 10% (dieci per 

cento) del valore del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

La garanzia va costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’atto di fidejussione dovrà contenere, a pena di decadenza, le seguenti clausole: "la Banca 

provvederà, senza eccezione alcuna, al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta 

stessa da parte di ATAC"; “La Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva 

escussione del Contraente di cui all'art.1944 cod. civ, nonché all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, Cod. Civ.”; “la presente garanzia si intende valida ed efficace sino a comunicazione 

scritta di svincolo da parte dell’Ente garantito da richiedersi a cura della società garante.”. 
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Nel caso di rivalsa sulla fidejussione, il Concessionario, pena la decadenza del contratto, dovrà 

ripristinare l’importo originario della garanzia di cui al comma 1, entro 15 giorni dal ricevimento di 

apposito invito da parte di ATAC. 

Alla scadenza dell’affidamento e dopo che ATAC avrà accertato che il Concessionario del servizio 

abbia assolto a tutti i suoi obblighi, la garanzia verrà svincolata nei modi di legge entro 90 giorni 

dalla data di scadenza del contratto. 

La garanzia deve essere mantenuta integra per tutta la durata dell’affidamento compreso l’eventuale 

periodo di rinnovo dell’affidamento. 

Venendo, per qualsiasi causa a diminuire la garanzia, il Concessionario deve reintegrarla entro 15 

giorni, senza l’obbligo di ingiunzione o diffida da parte di ATAC, pena la risoluzione del contratto 

per l’inadempimento e salvo il risarcimento dei danni. 

Resta salvo per ATAC l’esperimento di ogni azione nel caso in cui la garanzia risultasse 

insufficiente a coprire eventuali danni arrecati ad ATAC a causa dell’inadempimento del 

Concessionario. 

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, ATAC può procedere, 

previa contestazione formale debitamente notificata, all’escussione della cauzione. 

La garanzia sarà fatta valere da ATAC anche per il pagamento delle penali o degli altri oneri 

previsti dal presente Capitolato e relativi Allegati, ed in tal caso dovrà essere ricostituita 

immediatamente per il valore integrale previsto.  

 

Articolo 23  – Adempimenti ambientali 

1. Il Concessionario, nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato, dovrà impegnarsi 

al rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale in 

riferimento alle matrici aria, acqua, suolo (DLgs. 152/06 e s.m.i.), e a prevenire eventuali impatti 

ambientali generati dalla propria attività. 

Gestione rifiuti 

Il produttore dei rifiuti generati dalle attività previste dal presente capitolato è il Concessionario, il 

quale dovrà quindi realizzare tutti gli adempimenti operativi e documentali previsti dalla normativa 

vigente. 
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Nell’ambito della concessione e delle attività relative alla gestione dei rifiuti in essa comprese, si 

specifica che: 

• Produttore dei rifiuti (sui FIR) è l’Impresa Concessionaria. 

• Trasportatore di rifiuti (sui FIR) è Impresa Concessionaria e/o Ditta terza di cui la stessa si 

avvale.  

Pertanto: 

- nel primo caso (trasporto in conto proprio dei rifiuti da parte del Concessionario) occorre 

che il Concessionario sia in possesso dell’iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali; 

- nel secondo caso (trasporto in conto terzi di rifiuti effettuato da ditta terza incaricata dal 

Concessionario) occorre che il Trasportatore sia in possesso dell’iscrizione alla categoria 4F 

e 5F (o superiori) dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come sopra specificato. 

- Impianto di destino (sui FIR), è l’Impresa Concessionaria e/o un impianto autorizzato per il 

quale occorre fornire preventivamente al DEC le autorizzazioni. 

Tutti i materiali derivanti dalle attività sono da considerarsi parte integrante del ciclo produttivo 

dell'Impresa, la quale in qualità di produttore dei rifiuti dovrà quindi provvedere a proprio carico e 

spese al loro smaltimento/recupero, in ottemperanza al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. ed alle altre norme 

ambientali, in base alla loro classificazione. Lo stesso dicasi per i rifiuti prodotti dall'Impresa per le 

proprie attività di servizio.  

Nel dettaglio: 

- I rifiuti dovranno essere classificati così come previsto da D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo 

l’origine attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti. Per i codici “a specchio” saranno 

obbligatorie analisi di caratterizzazione fatte anche tramite analisi chimiche. Qualora ATAC 

lo richieda tale caratterizzazione andrà fatta anche sui codici non a specchio. Per i rifiuti 

pericolosi dovrà essere verificata anche l’eventuale identificazione quale merce pericolosa 

(ADR). 

- Sarà cura dell'Impresa consegnare in modo preventivo ad ATAC copia completa delle 

iscrizioni all’Albo Nazione Gestori Ambientali per il trasporto e copia delle autorizzazioni 

per lo smaltimento/recupero dei rifiuti. 
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- Tutti i rifiuti in questione dovranno essere raccolti in appositi contenitori chiusi 

contrassegnati da apposita cartellonistica (riportante la “R” ed il codice CER) posizionati in 

aree all'uopo destinate, sia all'interno che all'esterno dell'area del servizio o dei depositi, 

debitamente attrezzate e recintate, al fine di evitare ogni possibile contaminazione 

ambientale. 

- Per ogni invio all’impianto di smaltimento/recupero, l'Impresa dovrà emettere il formulario 

di identificazione dei rifiuti (FIR) come prescritto all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e 

rispettare le norme europee per il trasporto di rifiuti pericolosi in linea con la Normativa 

ADR vigente.  

- L’Impresa si impegna a consegnare ad ATAC copie dei formulari per il trasporto dei rifiuti 

suddetti (sia prima che quarta copia). 

- In caso l’Impresa effettui le movimentazioni di rifiuti speciali e speciali pericolosi dai 

siti/rete di ATAC alla propria Isola Ecologica, ovvero direttamente ad impianto di 

trattamento rifiuti, dovrà essere iscritta all’Albo Nazione Gestori Ambientali per il trasporto 

di rifiuti in conto proprio (art. 212 comma 8) per i CER e i mezzi interessati a tali 

movimentazioni in caso sia applicabile, ovvero dovrà avvalersi di ditta iscritta all’Albo 

Nazione Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti in conto terzi. 

- E' vietato lo scarico di qualsivoglia rifiuto all'interno dei siti aziendali; in caso di violazione, 

l'Impresa si assume tutta la responsabilità derivante dai disposti degli articoli n. 192 e 256 

del citato D.Lgs. 152/2006 s.m.i., nonché tutti gli oneri relativi al ripristino delle aree 

interessate. 

- E’ vietato l’abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto, materiale di risulta o attrezzatura 

presso i siti oggetto delle attività previste dal presente Capitolato. In caso di violazione, 

l’Impresa Concessionaria si assume tutta la responsabilità derivante dai disposti dell’ 

articolo n. 192 del citato D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché tutti gli oneri relativi al ripristino 

delle aree interessate. 

- Il Concessionario si impegna a consegnare le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti 

chimici utilizzati nel corso della concessione; tali schede dovranno essere sempre presenti in 

forma cartacea presso il sito ove le attività verranno effettuate. 
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I rifiuti rispetto ai quali il Concessionario si identifica come produttore sono sia quelli derivanti 

dalle attività di manutenzione di paline, pensiline e punti di arresto, sia quelli provenienti dalla 

verniciatura e pulizia/degraffitaggio/rimozione scritte, sia quelli provenienti dalla manutenzione 

degli eventuali impianti di illuminazione manutenuti (es. lampade esauste), sia qualsiasi altra 

attività contemplata dal presente Capitolato.    

Sostanze pericolose 

L’Impresa Concessionaria relativamente ai prodotti utilizzati (es. pulizia paline, 

degraffitaggio/rimozione scritte, verniciatura, ecc.) dovrà garantire: 

- Il corretto approvvigionamento dei prodotti (prodotti ecocompatibili con marchio ecolabel, o 

similari ai sensi del Regolamento CE n. 66/2010); 

- La corretta gestione dei prodotti (es. modalità di stoccaggio di sostanze infiammabili, 

presenza di schede di sicurezza o schede tecniche, ecc…); 

- Copia delle schede di sicurezza dovranno essere presenti in tutti i luoghi di svolgimento 

delle attività previste dal presente Capitolato. 

I detergenti, i preparati speciali, i prodotti occorrenti per la pulizia, disinfezione, disinfestazione e 

deodorazione, il sapone, gli asciugamani e la carta igienica e quanto altro considerato necessario 

allo svolgimento del servizio, dovranno essere approvvigionati dal soggetto aggiudicatario, a 

propria cura e spese. 

Prima dell’avvio delle attività, il Concessionario comunicherà ad ATAC l’elenco completo di tutti i 

prodotti che intende utilizzare nel corso della concessione, corredati di schede tecniche e schede di 

sicurezza. Questo elenco dovrà essere approvato da ATAC prima dell’utilizzo. 

Copia cartacea della scheda di sicurezza deve essere sempre presente presso il sito ove il prodotto 

viene utilizzato. 

Il Concessionario dovrà: 

- utilizzare prodotti per l’igiene e disinfettanti che non abbiano funzione esclusivamente 

deodorante/profumante e che siano conformi ai criteri minimi ambientali dettati dai 

paragrafi 5.3, 6.1 e 6.2 dell’allegato al Decreto 24/05/2012 del Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del Mare; 
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- utilizzare prodotti conformi a tutti i requisiti di legge nonché, a tutti i requisiti di qualità 

(prodotti ecocompatibili con marchio ecolabel, o similari ai sensi del Regolamento CE n. 

66/2010); 

- controllare, identificare ed accertare la conformità dei prodotti all'uso prima che gli stessi 

siano utilizzati; la verifica deve essere effettuata con procedura scritta. I prodotti utilizzati 

dovranno essere contraddistinti dal marchio di qualità. I prodotti risultati non conformi 

devono essere segregati, per essere poi respinti o alienati. 

Il Concessionario deve, inoltre, predisporre ed applicare procedure per correlare i prodotti 

opportunamente identificati, a tutte le fasi della conduzione delle attività, assicurando che il 

processo sia attuato in condizioni controllate; tali condizioni devono comprendere: 

- istruzioni operative scritte (schede tecniche operative per l'uso) che definiscano le modalità 

della loro utilizzazione in relazione all'ambiente di lavoro e ai requisiti di qualità previsti; 

- controllo continuo delle caratteristiche del prodotto e del processo d’uso; 

- corretto utilizzo delle apparecchiature; 

- monitoraggio continuo dei prodotti le cui carenze possono rilevarsi solo durante la loro 

utilizzazione; 

- compatibilità con l’eventuale impianto di trattamento acque di cui è dotata la sede ove si 

opera. 

I prodotti debbono essere sempre corredati: 

- dalla scheda di sicurezza (normativa UE); 

- dalla scheda tecnica. 

Qualora il Concessionario intenda utilizzare un prodotto non inserito nell’elenco comunicato ad 

ATAC prima dell’avvio delle attività (se pur di analoghe caratteristiche) oppure impiegare un 

prodotto comunicato in modalità differenti da quelle previste dalle schede tecniche/sicurezza, prima 

di avviare il suo impiego dovrà ricevere esplicita approvazione da parte della DEC. 

Prodotti vietati o non conformi 

L'uso da parte del soggetto aggiudicatario di prodotti proibiti per legge o non conformi alle 

specifiche prescritte, o non idonei all'uso, o comunque diversi da quelli dichiarati o utilizzati in 

concentrazioni diverse da quelle dichiarate per iscritto dal Concessionario, produce come 

conseguenza: 



  
ATAC S.p.A. Capitolato per la concessione dello sfruttamento degli spazi pubblicitari sulle attrezzature di servizio– gennaio 2020                          
rev.4 

 

 29 

- l'immediata dismissione del prodotto non conforme; 

- l'applicazione della penale di cui all’art. 8;  

- il risarcimento di eventuali danni conseguenti all'uso dei prodotti non conformi, ivi 

comprese le spese sopportate per il ripristino, nonché le spese di accertamento. 

Divieti 

Non è consentito l'uso di: 

- solventi aggressivi per sgrassare parti verniciate, superfici in perspex e/o metacrilato/ 

policarbonato; 

- acqua a getto, avendo peraltro cura di evitare in modo assoluto anche piccole infiltrazioni di 

acqua nelle apparecchiature elettriche e nelle canalizzazioni dei cavi; 

- l'uso di prodotti che provochino rigature anche minime sulle superfici sulle quali vengono 

impiegati. 

Valutazione tecnica 

Fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, i prodotti utilizzati per la rimozione dei graffiti 

e per la protezione delle superfici, saranno oggetto di apposita distinta valutazione tecnica da parte 

di ATAC. 

Verifiche sui prodotti 

ATAC si riserva di effettuare prelievi dei prodotti e verifiche in ogni momento, anche al di fuori 

delle procedure di verifica di conformità delle prestazioni, non solo sulla idoneità dei prodotti 

utilizzati, ma anche sulle modalità di stoccaggio e d'uso e riscontrando difformità o difetti rispetto a 

quanto previsto dal presente Capitolato o prescritto dalle case produttrici, adotterà tutti i 

provvedimenti che riterrà necessari, fermo restando quanto previsto in materia di penalità e di 

risoluzione del contratto. 

Tutti i prodotti, sia in fase di conservazione che in fase di utilizzo, dovranno essere contenuti in 

idonei contenitori/flaconi muniti di etichetta identificativa. 

ATAC avrà facoltà di avvalersi di laboratori chimici specializzati per procedere alle analisi dei 

prodotti prelevati, finalizzate all’accertamento della rispondenza delle loro caratteristiche ai 

requisiti prescritti ed alle indicazioni rilevabili dalle etichette e dalle schede tecniche e 

tossicologiche consegnate alla Struttura preposta da ATAC. 

Responsabilità 
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Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile unico ed esclusivo dell’uso dei prodotti e garantisce 

la loro idoneità e rispondenza a tutti i requisiti di legge ed alle prescrizioni delle Autorità 

competenti; la consegna ad ATAC degli elenchi di cui sopra non esonera il Concessionario dalle 

proprie responsabilità in merito, né le attenua in alcun modo. 

Reportistica 

Il Concessionario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di 

manutenzione, pulizia/gestione decoro, degraffitaggio/rimozione scritte, verniciatura svolte durante 

il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale, quantità 

utilizzata; la relazione dovrà essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta di 

ATAC. 

Fine attività 

Al termine dell’attività il Concessionario dovrà lasciare le aree soggette alle proprie attività nelle 

migliori condizioni ambientali o comunque almeno analoghe a quelle preesistenti. 

A tal fine sarà redatto un apposito verbale di constatazione sottoscritto contestualmente da un 

rappresentante del Concessionario e dal Responsabile dell’Appalto di ATAC. 

 

Documento di Coordinamento Ambientale 

Il Concessionario prima dell’inizio delle attività dovrà fornire ad ATAC tutte le informazioni 

necessarie alla redazione del Documento di Coordinamento Ambientale, al quale dovrà attenersi 

durante l’espletamento delle attività di cui al presente Capitolato. 

Al fine di tenere sotto controllo gli aspetti/impatti ambientali indiretti (con particolare riferimento 

agli aspetti/impatti normati) ATAC, analogamente all’individuazione e valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI) per Servizi e Forniture e il Piano di Controllo per la Sicurezza (PSC) per i 

Lavori, con il Concessionario individua all’interno di un documento gli aspetti ambientali relativi 

alle attività affidate (forniture/servizi/lavori), verificando e valutando gli impatti di carattere 

ambientale  

Si riportano qui di seguito le informazioni principali che, se applicabili, il Concessionario  è tenuto 

a fornire ad ATAC: 

1. Dati della società e del legale rappresentante (nome, sede, p.iva, datore lavoro, attività svolta 

possibilmente estratta da visura camerale); 
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2. Elenco di tutti i prodotti chimici utilizzati nelle attività svolte, la quantità annuale che se ne 

utilizza e gli eventuali punti di accumulo/stoccaggio nei siti (fornire anche schede tecniche,  

le quali dovranno essere presenti sul posto insieme con le schede di sicurezza); 

3. Dichiarazione di non emissione fumi (eventuale - per saldature inferiori alle 5h settimanali); 

4. Elenco dei rifiuti prodotti nel corso delle attività presso i siti ATAC; 

5. Elenco eventuali attrezzature utilizzate nei siti ATAC e modalità di loro alimentazione 

(compresi eventuali punti di ricarica); 

6. Evidenze relative alla gestione documentale degli adempimenti normativi (FIR, Registro 

C/S, Analisi di caratterizzazione, ecc.); 

7. Eventuale Iscrizione  Albo Nazionale Gestori Ambientali propria (se trasporto effettuato in 

conto proprio) di un proprio trasportatore (se effettuato da ditta esterna in conto terzi); 

8. Autorizzazioni dei vettori che effettuano trasporto dei rifiuti per conto del Concessionario e 

degli impianti che li ricevono;  

9. Elenco del personale e dei mezzi che vengono utilizzati per le attività con eventuali patentini 

necessari alle attività svolte; 

10. Individuazione eventuali aree ATAC concesse (es. magazzini, aree sosta, isole ecologiche, 

ecc.) le quali dovranno essere definite tramite verbali di consegna a firma della DEC; 

11. Eventuale attività di formazione erogata al personale del Concessionario in tema di Tutela 

dell’Ambiente; 

12. Certificazioni conseguite (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO45001, ecc.). 

 

 

Articolo 24  – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il contraente si assume l’obbligo di effettuare il bonifico sul conto corrente indicato da Atac nel 

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, 

nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e 

integrazioni. 
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Articolo 25 – Normative 

1. Il Concessionario nell’esecuzione del contratto sarà tenuto al rispetto delle normative vigenti ed 

emanate in corso di contratto, senza che alcun onere o pretesa possa essere avanzata nei confronti di 

Atac. Si richiamano in particolare ed a titolo non esaustivo, oltre alle disposizioni citate nelle 

specifiche tecniche, le seguenti norme: 

a) Disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro; 

b) D.L.gs. 30/03/1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada) ed il relativo 

regolamento di esecuzione e di attuazione; 

c) Disposizioni di legge e regolamentari in materia di pubblicità ed affissioni; 

d) D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

 

Articolo 26 – Tutela dei lavoratori 

1. Il Concessionario è tenuto a osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza lavoratori. 

 

Articolo 27 – Cessione del Contratto  

1. Il contratto non può essere ceduto né sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne 

derivano salvo specifiche autorizzazioni di Atac. 

 

Articolo 28 – Domicilio del Concessionario 

1. Il Concessionario si impegna ad avere domicilio nel Comune di Roma; ove non abbia in Città 

uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista o uffici di società 

legalmente riconosciute. 

2. Tutte le comunicazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal 

contratto sono rese al Concessionario o a colui che lo rappresenta nell’esecuzione del contratto 

oppure effettuate presso il domicilio eletto come sopra. 

 

Articolo 29– Controversie 

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all’affidamento contratto, le 

Parti riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Roma. 
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Articolo 30 – Trattamento dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed europea in materia di privacy di cui al 

D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e al Nuovo Regolamento U.E. 679/2016, le Parti 

dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del 

Contratto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento sopra richiamato circa il trattamento dei 

dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto e si autorizzano 

reciprocamente al trattamento dei dati personali di pertinenza nel rispetto degli obblighi e delle 

prescrizioni ivi contemplate. 

2. In particolare le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi di 

legge, si impegnano reciprocamente a: 

a) effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente 

concessione. Nel caso siano compiute ulteriori operazioni di trattamento, le stesse devono 

comunque essere compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente 

trattati. 

a) Effettuare i trattamenti – sia con l’ausilio di strumenti elettronici che con supporti cartacei – nel 

rispetto delle prescrizioni di cui 29 del Regolamento U.E. 679/2016. Nel dettaglio dette operazioni 

saranno effettuate esclusivamente dal personale incaricato al trattamento con apposito atto scritto 

corredato delle istruzioni in materia di privacy, con particolare riferimento agli obblighi di 

riservatezza. 

b) A non comunicare e/o divulgare i dati trattati a soggetti terzi se non per l’adempimento di 

obblighi prescritti da disposizioni nazionali e/o europee di legge e/o di regolamento. 

c) Comunicare i dati trattati a soggetti terzi non autorizzati al trattamento (consulenti e/o enti 

esterni) esclusivamente per finalità correlate all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente 

Accordo. In particolare devono essere rispettate le disposizioni inerenti: alla nomina dei 

Responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29  del Regolamento U.E. 679/2016 

e/o inerenti alla predisposizione di appositi contratti ai sensi dell’art. 28 del Regolamento stesso.  
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d) Adottare le misure – tecniche ed organizzative -  idonee ad assicurare un livello di sicurezza 

adeguato al rischio secondo i parametri stabiliti dalla normativa europea sulla privacy (articoli 32-

35 Regolamento U.E. 679/2016). 

e) Garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati del trattamento di cui all’art. 12 e ss. 

del Regolamento UE 679/2016, con particolare riferimento ai diritti inerenti agli obblighi di 

informativa. 

3. Le Parti si impegnano a regolamentare i rispettivi trattamenti di dati personali stipulando un 

apposito atto giuridico secondo quanto prescritto dall’art. 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo 

679/2016 in materia di privacy. 

4. Le Parti dichiarano di essere state informate in merito alle modalità e alle finalità del trattamento 

dei rispettivi dati personali, autorizzando espressamente il trattamento stesso con la sottoscrizione 

del presente Accordo. 

 

Articolo 31 - Modello di Corporate Governance 

1. Faranno parte integrante del contratto tutti i documenti compresi nel modello di Governance 

adottato da Atac che consistono in:a) Codice di Corporate Governance; 

b) Codice Etico; 

c) Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. n. 231/01. 

2. Il Concessionario dichiara di accettare e recepire tutto quanto previsto da tutta la suddetta 

documentazione che, con la sottoscrizione del contratto, si impegnerà a rispettare nell’esecuzione 

del contratto medesimo. 

 

Articolo 32 – Allegati 

1. Gli allegati facenti parte integrante del presente Capitolato sono i seguenti: 

 

ALLEGATO “A” – Caratteristiche tecniche, specifiche funzionali delle pensiline, verifiche e 

penalità  

ALLEGATO “B” – Caratteristiche tecniche, specifiche funzionali delle paline, verifiche e penalità  

ALLEGATO “C” – Caratteristiche tecniche, specifiche funzionali dei punti di arresto, verifiche e 

penalità 
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ALLEGATO “D” – Listino costi paline fermata 

ALLEGATO “E”– Elenco pensiline modello Enthoven  

ALLEGATO “F” – Elenco pensiline modello Roma (c.d. “botti”) 

ALLEGATO “G” – Elenco paline di fermata  

ALLEGATO “H” – Elenco capolinea/punti di arresto 

ALLEGATO “I” – Disegni tecnici pensiline modello Enthoven 

ALLEGATO “L” – Disegni tecnici pensiline modello “Roma” 

ALLEGATO “M” – Disegni tecnici paline  

ALLEGATO “N” – Planimetrie punti di arresto 

 

 



  
ATAC S.p.A. Capitolato per la concessione dello sfruttamento degli spazi pubblicitari sulle attrezzature di servizio– gennaio 2020                          
rev.4 

 

 36 

ALLEGATO “A” – Caratteristiche tecniche, specifiche funzionali, modalità di gestione e 

manutenzione delle pensiline 

 
1. Scopi del manufatto 

• Riparo dei clienti in attesa da eventi atmosferici (sole, pioggia, vento ecc.) ed eventi 

accidentali (polveri, spruzzi, rumori ecc.); 

• Informazioni di pubblica utilità attraverso esposizione di mappe schematiche della rete e 

informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale e di mobilità; 

• Servizio ulteriore di comunicazione attraverso l’alloggiamento di cartelloni pubblicitari ed 

eventuali strumenti per altri tipi di comunicazione. 

 

2. Requisiti obbligatori per parti da sostituire per deterioramento o danneggiamento: 

a) Caratteristiche estetiche 

- armonia e leggerezza delle linee e delle forme; 

- superfici incolore e trasparenti al 100%; 

- ridotto ingombro visivo; 

- integrazione armonica dei vari elementi costruttivi ed accessori del manufatto; 

- capacità di integrazione armoniosa del manufatto nei vari contesti urbani, anche in presenza di 

particolari condizioni, quali spazi ridotti e siti di rilevanza artistica; 

- colore grigio micaceo per le strutture in centro storico e bianco per le restanti zone (come 

prescritto dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali – Arredo Urbano). 

 

b) Caratteristiche funzionali 

- accessibilità (agevolata per persone disabili); 

- libertà di movimento interna; 

- facilità di uscita; 

- visibilità dei mezzi in arrivo; 

- efficace riparo da sole, vento, pioggia, ecc.; 

- deflusso delle acque meteoriche di copertura, accompagnato sul suolo stradale; 

- visibilità degli occupanti dall’esterno; 

- sedili e/o appoggi ergonomici; 
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- spazi attrezzati di dimensioni pari a 110 cm x 100 cm, per messaggi informativi sul servizio di 

trasporto pubblico locale e di mobilità; 

- lo sfruttamento degli spazi disponibili sulle pensiline a fini pubblicitari non potrà superare i 6 

mq. per struttura; 

- indicazione del toponimo della località di installazione e del logo aziendale ATAC; 

- targhetta metallica indicante il numero identificativo del manufatto. 

 

c) Caratteristiche dei materiali 

- materiali ad alta durabilità; 

- materiali non ossidabili; 

- materiali non assorbenti, non sbiadenti, stabili nel tempo rispetto al degrado; 

- superfici di finitura lavabili e antigraffiti; 

- parti trasparenti infrangibili e antischeggia; 

- pannelli antisfondamento; 

- materiali ignifughi ed autoestinguenti; 

- resistenza agli agenti atmosferici; 

- resistenza all’uso e al vandalismo; 

- resistenza agli urti. 

 

d) Caratteristiche di installazione (in caso di spostamento degli impianti) 

I manufatti dovranno essere posti in opera sulla pavimentazione esistente nell’area di ubicazione, 

qualunque ne sia il tipo, la qualità o la consistenza, assicurandone sempre l’adattamento e la 

stabilità. 

 

 

3. Gestione, manutenzione e pulizia 

Tutti gli interventi gestionali, manutentivi e di pulizia, di tipo ordinario e straordinario, dovranno 

essere effettuati indipendentemente dalle condizioni atmosferiche (pioggia, neve, altro); pertanto 

non potranno essere concesse sospensioni o slittamenti dei termini delle prestazioni per motivi 

meteorologici. 



  
ATAC S.p.A. Capitolato per la concessione dello sfruttamento degli spazi pubblicitari sulle attrezzature di servizio– gennaio 2020                          
rev.4 

 

 38 

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le pensiline (ivi inclusa la sostituzione di parti 

strutturali deteriorate), andrà attuata con le modalità e tempistiche di seguito riportate. 

a) Manutenzione ordinaria: 

1) ogni 14 giorni ispezione visiva generale con rimozione di adesivi e di manifesti abusivi, nonché 

di graffiti e pulizia delle superfici. Nell’occasione saranno rilevate anche eventuali parti 

danneggiate da sostituire;  

2) ogni 2 mesi pulizia e lavaggio accurato delle strutture con detergenti ecologici, biodegradabili. 

Nel contempo, saranno effettuati i periodici controlli dello stato di conservazione degli 

ancoraggi e della stabilità strutturale con ripristino delle strutture che si presentassero 

deteriorate.  

b) Manutenzione straordinaria: 

3) sostituzione completa delle parti danneggiate/deteriorate: entro 15 giorni naturali e consecutivi; 

4) riverniciatura delle strutture secondo necessità manutentive e/o a richiesta di ATAC utilizzando 

materiali di ottima qualità: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione e/o 

rilevazione; 

5) interventi di emergenza per motivi di sicurezza: entro 12 ore dalla segnalazione e/o rilevazione,  

che potrà prorogarsi solo in casi particolarmente gravi e previa autorizzazione di ATAC. 

Per la rimozione di adesivi e manifesti abusivi, nonché dei graffiti e imbrattamenti, devono essere 

utilizzati prodotti che rispettino la normativa vigente; detti prodotti non devono essere dispersi a 

terra, ma gestiti come rifiuti speciali. Devono inoltre essere utilizzate idonee metodologie di 

assorbimento dei reflui derivanti dalle operazioni di rimozione (es. tappetini assorbenti). 

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici esistenti sulle pensiline, si precisa che le manutenzioni 

sugli stessi saranno limitate alle loro periodiche pulizie con un intervallo temporaneo pari a quello 

sopra descritto per le pensiline e agli interventi di emergenza per motivi di sicurezza, rimanendo 

espressamente escluso ogni ulteriore intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché il 

rimpiazzo totale o parziale delle singole parti di essi da qualsiasi causa originati. Per tali interventi 

ATAC potrà di volta in volta commissionarne l’effettuazione al Concessionario, a seguito di 

formale accettazione del relativo preventivo, fatturando ad ATAC il relativo importo.  

 

4. Esposizione del materiale pubblicitario e informativo 
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Deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente, del Codice della Strada e ss.mm.ii, delle 

prescrizioni e regolamenti Comunali nonché delle prescrizioni, disposizioni e/o norme emanate 

dagli Enti preposti. 
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ALLEGATO “B” – Caratteristiche tecniche, specifiche funzionali, modalità di gestione e 

manutenzione delle paline 

 
1. Scopi del manufatto 

● Informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale e di mobilità; 

● Servizio ulteriore di comunicazione attraverso l’alloggiamento di pubblicità. 

 

2. Requisiti obbligatori 

a) Caratteristiche estetiche 

● Le paline che ricadono nelle zone del Centro Storico e siti tutelati e laddove indicato 

da ATAC devono essere di colore “verde Roma”;  

● Le paline che ricadono nelle altre zone devono essere di colore giallo.  

b) Caratteristiche funzionali 

● Le paline che ricadono nelle zone del Centro Storico e siti tutelati e laddove indicato 

da ATAC devono avere il pannello per l’esposizione pubblicitaria di dimensioni di 

cm 70 di larghezza e cm 100 di altezza;  

● Sulle paline che ricadono nelle altre zone, le dimensioni del pannello per 

l’esposizione pubblicitaria, se consentito dalle dimensioni, possono anche essere di 

cm 100 di larghezza e cm 140 di altezza. 

c) Caratteristiche dei materiali 

● materiali ad alta durabilità; 

● materiali non ossidabili; 

● superfici di finitura e trattamento tali che ne siano garantite le perfette condizioni di 

conservazione, senza che durante tutto il periodo di vigenza del contratto possano 

insorgere sintomi di invecchiamento.  

d) Caratteristiche costruttive e di installazione 

● resistenza strutturale anche per le massime sollecitazioni; 

● posa in opera sulla pavimentazione esistente nell’area di ubicazione, qualunque ne 

sia il tipo, la qualità e la consistenza, assicurandone sempre l’adattamento e la 

stabilità. 
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● Le paline 70x100 devono avere le seguenti dimensioni: 
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● Le paline 100x140 devono avere le seguenti dimensioni: 
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3. Gestione, manutenzione e pulizia 

Tutti gli interventi gestionali, manutentivi e di pulizia, di tipo ordinario e straordinario, dovranno 

essere effettuati conformemente con quanto previsto nel presente capitolato e dalla normativa 

vigente, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche (pioggia, neve, altro); pertanto non 

potranno essere concesse sospensioni o slittamenti dei termini delle prestazioni per motivi 

metereologici. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le paline di fermata, andrà attuata con le modalità 

e tempistiche di seguito riportate: 

a) Manutenzione Ordinaria: 

1) ogni 28 giorni ispezione visiva generale con rimozione di adesivi e di manifesti abusivi, 

nonché di graffiti, e pulizia delle superfici; nell’occasione saranno rilevate anche eventuali parti 

danneggiate da sostituire e verranno controllati lo stato di conservazione degli ancoraggi e della 

stabilità strutturale; 

2) riverniciatura delle paline di fermata di tutto il parco impianti, nei colori esistenti nel terzo 

anno, ove l’affidamento sia rinnovato per ulteriori due anni. 

b) Manutenzione straordinaria: 

1) sostituzione completa delle parti danneggiate: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla 

segnalazione e/o rilevazione; 

2) riverniciatura delle paline secondo necessità manutentive e/o a richiesta di ATAC utilizzando 

materiali di ottima qualità: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione e/o 

rilevazione; 

3) interventi di emergenza per motivi di sicurezza: entro 12 ore dalla segnalazione e/o 

rilevazione, che potrà prorogarsi solo in casi particolarmente gravi e previa autorizzazione di 

ATAC. 

Per la rimozione di adesivi e manifesti abusivi, nonché dei graffiti e imbrattamenti, devono essere 

utilizzati prodotti che rispettino la normativa vigente; detti prodotti non devono essere dispersi a 

terra, ma gestiti come rifiuti speciali. Devono inoltre essere utilizzate idonee metodologie di 

assorbimento dei reflui derivanti dalle operazioni di rimozione (es. tappetini assorbenti). 

Nel secondo anno di durata contrattuale deve essere effettuata la riverniciatura di un terzo delle 

paline; nel caso di rinnovo del contratto per ulteriori due anni, deve essere effettuata la 
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riverniciatura delle restanti paline, in ragione di un terzo del parco totale all’anno. La riverniciatura 

deve essere effettuata con i colori esistenti. 

 

4. Gestione delle informazioni per l’utenza 

Le “doghe informative/istituzionali” devono rispettare gli standard grafici forniti da ATAC. 

Eventuali nuovi standard grafici che dovessero intervenire in vigenza di contratto dovranno essere 

applicati sulle doghe di nuova produzione. 

Il Concessionario dovrà garantire la qualità della stampa delle doghe contro lo scolorimento per 

effetto degli agenti atmosferici per 5 anni dalla data di installazione; qualora ATAC rilevi che le 

stesse risultino del tutto illeggibili prima dello scadere di tale periodo di garanzia sarà onere e cura 

del Concessionario provvedere alla sostituzione delle stesse. 

Le targhette in braille devono rispettare le specifiche indicate da ATAC. 

Nel caso di istituzione, spostamento o soppressione di una singola palina di fermata o per 

l’aggiornamento delle informazioni relative ad una palina, le operazioni dovranno essere effettuate 

dal Concessionario nella giornata lavorativa indicata da ATAC con almeno tre giorni di preavviso. 

Nel caso di istituzione di nuove linee o ristrutturazione di interi settori della rete, l’installazione, lo 

spostamento, la soppressione delle paline, nonché l’aggiornamento delle informazioni, la richiesta 

di ATAC dovrà avvenire con un preavviso di 15 giorni naturali e consecutivi. Per quanto riguarda i 

tempi di affissione, dovranno essere garantite un minimo di tre linee a notte. 

In ogni caso tutti gli interventi di cui trattasi dovranno essere effettuati nella data indicata e 

concordata con ATAC, prima dell’orario di inizio del servizio della/e linea/e TPL interessata/e.  

 

5. Tabelle, dischi e altri supporti provvisori di segnalazione 

A seguito di spostamenti, soppressioni di fermata o necessità di informazioni temporanee, ATAC 

potrà dotare le paline di fermata di tabelle, dischi e altri supporti provvisori di segnalazione, di 

qualsiasi tipo e forma, dandone comunicazione preventiva al Concessionario, che dovrà provvedere 

alla pulizia ordinaria e straordinaria dei supporti stessi. 
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ALLEGATO “C” – Specifiche funzionali, modalità di gestione e manutenzione dei punti di arresto 

 
1. Scopi del manufatto 

● Informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale e di mobilità e informazioni di pubblica 

utilità (paline e pensiline); 

● Servizio ulteriore di comunicazione attraverso l’alloggiamento di pubblicità (paline e 

pensiline); 

● Riparo dei clienti in attesa da eventi atmosferici ed eventi accidentali (pensiline); 

●       Servizio per addetti al trasporto pubblico (wc e box ufficio). 

 

2. Gestione, manutenzione e pulizia 

La struttura dovrà avere finiture e trattamento tali che ne siano garantite le perfette condizioni di 

conservazione, senza che durante tutto il periodo di vigenza del contratto possano insorgere sintomi 

di invecchiamento. 

Tutti gli interventi gestionali, manutentivi e di pulizia, di tipo ordinario e straordinario, dovranno 

essere effettuati conformemente con quanto previsto nel presente Capitolato e dalla normativa 

vigente, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche (pioggia, neve, altro); pertanto non 

potranno essere concesse sospensioni o slittamenti dei termini delle prestazioni per motivi 

metereologici. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i punti di arresto (ivi inclusa la sostituzione di 

parti strutturali deteriorate indipendentemente essa avvenga dall’interno o dall’esterno), andrà 

attuata con le modalità e tempistiche di seguito riportate. 

a) Manutenzione ordinaria: 

1) ogni 14 giorni ispezione visiva generale con rimozione di adesivi e di manifesti abusivi, nonché 

di graffiti e pulizia delle superfici. Nell’occasione saranno rilevate anche eventuali parti 

danneggiate da sostituire e superfici da riverniciare;  

2) ogni 2 mesi pulizia e lavaggio accurato delle strutture con detergenti ecologici, biodegradabili. 

Nel contempo, saranno effettuati i periodici controlli dello stato di conservazione degli ancoraggi e 

della stabilità strutturale con ripristino delle strutture che si presentassero deteriorate.  

b) Manutenzione straordinaria: 

1) sostituzione completa delle parti danneggiate/deteriorate: entro 15 giorni naturali e consecutivi; 
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2) riverniciatura delle strutture secondo necessità manutentive utilizzando materiali di ottima 

qualità: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione; 

3) interventi di emergenza per motivi di sicurezza: entro 12 ore dalla segnalazione e/o rilevazione, 

che potrà prorogarsi solo in casi particolarmente gravi e previa autorizzazione di ATAC. 
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ALLEGATO “D” Listino costi paline fermata 

 

PALINE DI FERMATA  LISTINO COSTI 

TIPOLOGIA LAVORAZIONE 
costo 

 unitario  
palina 100x140 

costo 
 unitario  

palina 70x100 

Sostituzione e fornitura in opera  doga serigrafata € 57,80 € 57,80 

Sostituzione e fornitura in opera doga neutra € 11,59 € 11,59 

Sostituzione e fornitura in opera adesivo su doga € 8,53 € 8,53 

Sostituzione e fornitura in opera adesivo per lunetta € 58,19 € 52,96 

Fornitura e posa in opera targhette braille per ipovedenti   
1 pezzo € 98,99 € 98,99 

da 2 a 5 pezzi € 62,20 € 62,20 
da 6 a 10 pezzi € 32,18 € 32,18 
da 11 a 20 pezzi € 25,35 € 25,35 
da 21 a 30 pezzi € 21,45 € 21,45 
da 31 a 40 pezzi € 20,07 € 20,07 
da 41 a 50 pezzi € 19,36 € 19,36 
da 51 a 60 pezzi € 18,93 € 18,93 
da 61 a 70 pezzi € 18,64 € 18,64 
da 71 a 80 pezzi € 18,43 € 18,43 
da 81 a 90 pezzi € 18,28 € 18,28 
da 91 a 100 pezzi € 18,15 € 18,15 

Oltre 100 € 18,06 € 18,06 
 

 


