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ALLEGATO 3            
 
 

CONCESSIONE UTILIZZO PALI  DI ILLUMINAZIONE PER AFF ISSIONE IMPIANTI 
PUBBLICITARI  MONO-BIFACCIALI – DURATA BIENNALE -  CIG 7862020824. 

 
STIMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
La concessione prevede  la  gestione degli spazi pubblicitari,  mediante affissione su pali 
dell’illuminazione, di n. 70 pannelli aventi le seguenti  caratteristiche: 
A – spazi pubblicitari per campagne temporanee  n pali 62 
B – spazi pubblicitari  per campagne permanenti  n pali   8 
 
 
Durata della concessione  - anni 2 
 
Sulla base delle caratteristiche dei pali esistenti, oggetto di concessione, è ipotizzabile 
l’installazione di pannelli pubblicitari (tabelle/pannelli non luminosi) di una superficie non 
superiore a 1,4 mq   
In tali condizioni, sulla base di una indagine di mercato, e tenuto conto di zone di esposizione 
mediamente appetibili,  è desumibile un prezzo forfettario di campagna pubblicitaria richiesto al 
cliente di euro 2,00 /giorno  
 
Nell’ipotesi di esposizione delle campagne pubblicitarie, senza soluzione di continuità, compreso 
quelle temporanee, nell’arco dei 365 giorni all’anno si determina: 
 
Numero pali impegnati 70 x € 2,00/giorno = € 140,00 /giorno 
ricavo annuale € 140,00  x 365 = € 51.100,00 annuo  
Totale stima fatturato che una operazione di questo tipo può generare, nel periodo di validità  
biennale della concessione € 51.100,00 x 2 = € 102.200,00 (valore fatturato globale)  
 
Per la determinazione del canone a base d’asta da inserire nella procedura di concorrenza, è 
necessario considerare  al suindicato valore di fatturato i costi  (spese generali, manutenzioni, 
imposte, ecc.) incidenti sul servizio. Detti costi vengono quantificati, sommariamente, nel 45 % del 
fatturato annuo. Ne consegue un utile potenziale di € 28.105,00 annuo. Su questo “utile” la dottrina 
professionale adotta il metodo della percentuale da applicare che  rappresenta l’aggio sugli incassi 
(in genere corrisponde ad un valore non superiore al  55 %). 
 
Tenuto conto delle caratteristiche di  concessione richieste nell’appalto in oggetto (comprensive di 
attività di manutenzione di beni)  si ritiene ragionevole non spingersi ad una percentuale di aggio 
superiore al 20 % (€ 28.105 x 0,20) 
Prendendo pertanto tale soglia il canone annuo a base d’asta si attesta ad Euro 5.600,00/annuo  
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