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Cosa si intende, con riferimento all’art. 9 comma j del Capitolato d’oneri per uffici  

“appositamente strutturati”?    

 L’art 9 comma i) e j )del Capitolato prevede  che sia istituito un ufficio amministrativo 

appositamente strutturato, in un raggio massimo di 50 km che sia aperto in orari d’ufficio al 

pubblico, che sia in grado di risolvere tutte le problematiche inerenti gli avvisi di pagamento 

emessi dalla Ditta e che sia possibile contattare anche telefonicamente.  Pertanto il personale 

preposto deve essere qualificato e poter operare sulla banca dati informatica (correggere errori 

formali o errate imputazioni di metratura, rispondere a quesiti, istanze e reclami). 

 L’art. 12 del Capitolato oltre alle indicazioni sull’attuazione del servizio, specifica  che nell’ambito 

del Comune di Romagnano dovrà essere operativo un locale (ufficio o abitazione…) presidiato da 

un incaricato locale, ovvero una figura a cui sia possibile portare i manifesti delle pubbliche 

affissioni , i manifesti mortuari e che provveda ad affiggerli negli spazi appositamente definiti. Tale 

figura deve anche provvedere a far pagare le occupazioni di suolo pubblico temporaneo come le 

occupazioni con  ponteggi o per esempio le occupazioni degli “spuntisti”.  

 Pertanto non è escluso che la figura dell’incaricato locale, con ufficio nel territorio comunale, se in 

possesso  dei requisiti e adeguatamente istruita ed autorizzata ad operare sulla banca dati della 

ditta, possa anche essere lo stesso soggetto di cui all’art. 9. 

1) Deve essere una sede operativa registrata in CCIAA ? 

       Secondo normativa CCIAA 
2) Deve essere presidiata da personale dipendente ? 

       Il servizio può essere anche affidato in esterno (cooperativa….) 

3) Deve essere aperta tutti i giorni, in orari minimi ? 

       SI in orari d’ufficio (sia per l’ufficio dell’incaricato locale in loco che per l’ufficio 

amministrativo) 
4) Deve esserci personale professionalmente preparato ed esperto in materia ? 

       vedi sopra 

5) Deve essere presente personale con mansioni di controllo del territorio ? 

       Può anche essere individuato un ulteriore soggetto o dipendente preposto al controllo, 

oltre le due figure sopra citate 
 


