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CAPITOI.ATO TECNICO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER [A GESTIONE E MANUTENZIONE DI

PALINE INDICATRICI DI FERMATA BUS.

1. OGGETTO DELTACONCESSIONE

ll presente capitolato speciale ha per oggetto la gestione degli spazi pubblicitari annessi alle

paline di fermata bus di Conerobus Spa (Allegato 1), nonché la manutenzione ordinaria e

straordinaria delle paline stesse.

2- CARATTERISTICHE, qUANTITA' E POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Vedere elenchi Allegato 1.

3- MANUTENZIONE

Per tutto il periodo della concessione la ditta concessionaria dovrà eseguire a sue spese, la più

scrupolosa manutenzione di ciascun impianto installato in modo che esso sia fruibile
all'utenza, si presenti in stato decoroso e non arrechi danni a cittadini od a terzi.

Ove si renda necessario ai fini del servizio, o a causa di mutate condizioni di viabilità, la ditta
dovrà prowedere a proprie spese allo spostamento delle paline di fermata su richiesta di

Conerobus S.p.A..

ln caso di guasti o danneggiamenti a seguito di atti vandalici o incidenti stradali che abbiamo
reso inefficiente o indecoroso l'impianto, la ditta concessionaria dovrà procedere alla
riparazione e, se del caso, alla sostituzione dell'impianto entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione da parte di Conerobus S.p.A..

4. FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE PATINE

Nel corso della durata dell'appalto l'impresa si impegna a fornire gratuitamente e ad installare
fino a:

o n" 5 nuove paline indicatrici di fermata modello grande o media sia in sostituzione di impianti
deteriorati sia in nuovi siti.

o n" 25 nuove paline indicatrici di fermata modello piccola o a bandiera sia in sostituzione di
impianti deteriorati sia in nuovi

Le paline dovranno essere fornite complete di porta orario e di adesivo Conerobus s.p.A.,
entro 15 giorni dalla richiesta del committente.

5. ONERI A CARICO DELTA CONCESSIONARIA

Gli oneri eventuali relativi alla pubblicità nonché tutte le procedure con gli
sono a carico dell'impresa, ma il canone dovuto a Conerobus S.p.A. non subirà
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