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DETERMINAZIONE NR. 205 DEL 25/06/2014 - RESPONSABILE: TONIELLI ANTONELLA 
 

OGGETTO: 
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, 
STAMPA, REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI, RACCOLTA PUBBLICITARIA, STAMPA E 
DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "SPILAMBERTO: IL COMUNE 
INFORMA" – CIG ZA90FD1BB5. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO 
 

Richiamata la deliberazione n. 52 del 19/5/2014, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2014,  approvato con atto consiliare n. 30 del 17/3/2014. 
 

Rilevato che codesta Amministrazione comunale realizza ormai da oltre quindici anni un periodico 
comunale attraverso il quale l’Amministrazione stessa informa la cittadinanza circa i progetti, i lavori in corso, 
le iniziative culturali etc. che intende promuovere ed attuare nel corso della sua attività; 
 

Precisato che, in suddetto periodico, trovano spazio anche articoli provenienti dal mondo 
dell’Associazionismo locale, della Scuola, dell’Unione Terre di Castelli, dei gruppi consiliari a testimonianza del 
fatto che questo strumento funge da canale comunicativo importante fra il mondo istituzionale e la 
cittadinanza, in modo particolare nei confronti di quella fascia di cittadini che ancora non utilizzano i moderni 
strumenti di comunicazione (sms, newsletter, sito internet, mailing, servizi on line etc..) comunque messi a 
disposizione dall’Amministrazione con l’obiettivo di comunicare sempre di più in modo efficace ed efficiente 
con la propria collettività; 
 

Confermata la volontà dell’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 2014-2015, di proseguire con la 
realizzazione del giornalino comunale con le stesse modalità degli anni precedenti ossia n. 4 uscite annuali 
indicativamente a cadenza trimestrale da distribuire a tutti i capifamiglia di Spilamberto, valutando questo 
strumento un canale di fondamentale importanza per comunicare con la cittadinanza; 
 

Richiamate le normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 e 95/2012 - 
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. spending review 1 e 2), e in particolare 
l'art. 7, co. 2 del DL 52/2012 convertito con L. 94/2012 che stabilisce per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l’approvvigionamento mediante ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione – MEPA mercato elettronico presente in CONSIP - ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010, pena la nullità del contratto stesso, illecito 
disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa; 
  

Richiamato inoltre il vigente “Regolamento delle forniture e dei servizi in economia” che all’art. 3 
individua e comprende le tipologie di forniture oggetto del presente atto, prevedendo per un importo 
inferiore a € 20.000,00 la possibilità di affidamento diretto rivolto a una sola ditta e l’opportunità di 
procedere a indagine di mercato fra imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione; 
 

Accertato che gli articoli/servizi di cui si tratta sono presenti nei cataloghi del MEPA alla categoria 
merceologica “Cancelleria 104 – Servizi Tipografici – Stampati tipografici” ; 
 

Predisposta, conseguentemente, la procedura di selezione del fornitore mediante ricorso alla cosiddetta 
RdO - richiesta di offerta n. 534171 sul MEPA precisando che alla richiesta di offerta è stato allegato il 
capitolato prestazionale, parte integrante alla presente determinazione; 
 

Dato atto che sono stati individuati cinque operatori economici fra le ditte presenti nel catalogo di 
riferimento MEPA: 

operatore economico  sede legale Partita IVA 
ARTESTAMPA SRL Via Ciro Menotti, 170 - 

Modena 
01818800367 

MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. E AMICI G. SNC Via per Sassuolo, 1221 - 
Vignola (MO) 

00698510369 

TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO E C. SNC Via Paolo Borsellino, 12 – 00259030369 
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Spilamberto (MO) 
TIPOLITOGRAFIA F.G. Strada Provinciale, 14 – 

Savignano s.P. (MO) 
00090010364 

VISUAL PROJECT SOCIETA’ COOPERATIVA Via Giovanni Benini – Zola 
Predona (BO) 

02941021202 

scelti sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia; 
 

Visto che, ai sensi della normativa vigente in materia, all’intervento è stato attribuito il Codice 
Identificativo Gara CIG: ZA90FD1BB5; 
 

Dato atto che si provvederà a conservare la dichiarazione con la quale l’operatore economico assume in 
carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 ss.mm.ii. “Piano straordinario 
contro le mafie”; 
 

Accertato che la spesa trova copertura sui relativi capitoli di spesa bilancio corrente e pluriennale che 
presentano la necessaria disponibilità; 
 

Visto: 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento dei servizi e forniture in economia; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL, in particolare l’art. 192; 
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs  163/2006. 

 
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 7132 del 25.06.2012; 

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 

di competenza del Servizio Rapporti con il Cittadino; 
 

 DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 
 

1. di approvare la richiesta di offerta RdO n. 534171 del 25/06/2014 e suoi allegati: capitolato 
prestazionale, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposta ai sensi del 
vigente Regolamento dei servizi e forniture in economia, tramite Mercato Elettronico MEPA per 
l’affidamento del servizio di progettazione grafica, impaginazione, stampa, realizzazione 
servizi fotografici, raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione del periodico di 
informazione comunale “Spilamberto: il Comune informa” per l’importo a base di gara di € 
8.500,00 (ottomilacinquecento/00) di cui zero per oneri della sicurezza; 

 
2. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

in termini di:  
- offerta tecnica  punti 50 
 - offerta economica punti 50 
 
L’offerta tecnica (massimo punti 50) dovrà essere composta dai seguenti elementi di valutazione: 

elementi di valutazione subcriteri punteggi 
impostazione della copertina 17 

impostazione delle pagine interne 
evidenziando, in modo particolare, la 
disposizione delle foto rispetto al testo, 
l’organizzazione delle rubriche, dell’indice 
e delle notizie brevi/informazioni uffici;  

22 

idea grafica e aspetti redazionali, 
desunti dall’ipotesi di “numero 
zero” del periodico mensile.  
 
Il Numero Zero, da allegare 
all’offerta tecnica in formato pdf a 
colori con le caratteristiche di cui al 
punto 4.1 
dovrà rappresentare: 
 

organizzazione degli spazi pubblicitari 5 
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direttore responsabile 
 il concorrente dovrà allegare 
all’offerta tecnica la dichiarazione circa 
la disponibilità o meno di tale figura a 
supporto di quello comunale 

disponibilità di un direttore responsabile a 
supporto di quello comunale 

3 

giornalisti o pubblicisti 
il concorrente dovrà allegare all’offerta 
tecnica la dichiarazione circa la 
disponibilità o meno di tale figura a 
supporto di quello comunale 

disponibilità di un giornalista o pubblicista 
a supporto del direttore responsabile 
comunale 

3 

 
La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione secondo il criterio del confronto a 
coppie, metodo aggregativo-compensatore, rispetto ai criteri/elementi di valutazione sopraindicati, 
secondo quanto indicato all’Allegato P punto II lettera a) punto 1 del DPR 207/2010 ovvero qualora 
le offerte da valutare siano inferiori a tre i coefficienti sono determinati con il metodo di cui alla 
lettera a) numero 4 del medesimo allegato P. 

 
 L’offerta economica (massimo 50 punti) dovrà essere composta dai seguenti elementi di 

valutazione: 
elementi di valutazione Punteggi 

Prezzo 40 
Riduzione Tempi consegna 10 

 
Il sistema Mepa attribuirà automaticamente il punteggio, secondo quanto indicato all’Allegato P 
punto II lettera b) del DPR 207/2010 

 
3. di invitare cinque operatori economici scelti fra le ditte che hanno chiesto di essere invitate a 

presentare offerta, presenti nel catalogo di riferimento del servizio da appaltare MEPA che 
“consegnano” il servizio nel nostro territorio, scelti sulla base dei principi stabiliti dalla normativa 
vigente in materia e fra quelli che hanno fatto richiesta di essere invitati: 

 
operatore economico  sede legale Partita IVA 

ARTESTAMPA SRL Via Ciro Menotti, 170 - 
Modena 

01818800367 

MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. E AMICI G. 
SNC 

Via per Sassuolo, 1221 - 
Vignola (MO) 

00698510369 

TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO E C. 
SNC 

Via Paolo Borsellino, 12 – 
Spilamberto (MO) 

00259030369 

TIPOLITOGRAFIA F.G. Strada Provinciale, 14 – 
Savignano s.P. (MO) 

00090010364 

VISUAL PROJECT SOCIETA’ COOPERATIVA Via Giovanni Benini – Zola 
Predona (BO) 

02941021202 

 
4. di dare atto delle seguenti forma e modalità contrattuale riferiti all’appalto in oggetto: 

� importo contrattuale: corrisponderà all’importo a base di gara decurtato dal ribasso 
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di offerta; 

� modalità di stipulazione: contratto stipulato con la procedura informatizzata prevista sul 
MEPA; 

� durata dell’appalto: 1 anno con decorrenza 01.07.2014 e scadenza 01.07.2015. 
 

5. di aver attribuito alla presente prestazione, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gara CIG: ZA90FD1BB5; 

 
6. di dare atto che si provvederà a conservare la dichiarazione con la quale l’operatore economico 

assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie”; 

 
7. di prenotare l’importo complessivo di € 10.370,00 sui relativi capitoli di spesa come di seguito: 
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capitolo descrizione anno 2014 anno 2015 
230/47 Spese per periodico di informazione comunale 4.685,00 4.685,00 
230/59 Spese postali 500,00 500,00 

 Importo complessivo impegnato 5.185,00 5.185,00 
 
che, presentano, la necessaria disponibilità e demandando al successivo atto di aggiudicazione 
dell’appalto la definizione del soggetto contraente e l’effettiva quantificazione della spesa; 

 
8. di dare atto altresì che secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

Amministrazione trasparente, la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di 
pubblicazione; 

 
9. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

 
10. di dare attuazione alla determina ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dott.ssa Tonielli 
Antonella. 

 
 

     Il Responsabile della Struttura 
          Rapporti con il Cittadino 
         dott.ssa Antonella Tonielli      
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APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, 
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 25/06/2014
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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tel. 059.789.929 – 059.789.941 
fax 059.781.174 
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PEC comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
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Comune di Spilamberto      
 
 
 
Struttura 
Rapporti con il Cittadino 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, 
STAMPA, REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI, RACCOLTA PUBBLICITARIA, STAMPA E 
DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE “SPILAMBERTO: IL COMUNE 
INFORMA” – CIG ZA90FD1BB5. 
 
Art. 1- Oggetto dell'appalto 
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di progettazione grafica, impaginazione, stampa, realizzazione 
di servizi fotografici e distribuzione (attraverso l’Ufficio Postale o altra Agenzia) del periodico di informazione 
comunale del Comune di Spilamberto, avente le caratteristiche indicate al successivo art. 4. 
 
Direttore dell’esecuzione del contratto 
Dott.ssa Antonella Tonielli , Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino 
tel. 059-789929; e-mail: a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it 
 
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 
L’importo del servizio posto a base di gara è di € 8.500,00 (euro ottomilacinquecento Iva di legge esclusa), 
di cui zero per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
Art. 3 – Durata dell’appalto 
La durata dell’appalto è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza dal 01.07.2014 e scadenza il 01.07.2015.  
 
Art. 4 – Descrizione dell’appalto  
Il Servizio oggetto dell’appalto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 
4.1 - Progettazione grafica, impaginazione e stampa 

Formato (chiuso): 21 x 29,7 (o similare) 
Numero facciate: 16  
Carta: patinata opaca gr.100 
Confezione: punto metallico 
Stampa: 4+4 quadricromia 
N. copie: 5.500  
Periodicità: indicativamente trimestrale per un totale di 4 uscite. Al riguardo si precisa che il primo 
numero del periodico dovrà essere realizzato e la relativa distribuzione ultimata 
tassativamente entro il 20/09/2014. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria ulteriori uscite del periodico 
secondo le proprie esigenze. Il prezzo unitario praticato sarà quello offerto in sede di gara.   
Bozze in pdf: minimo n. 3 prima della cianografica. La prima bozza dovrà essere fornita 
all’Amministrazione Comunale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna del materiale alla ditta. 
Cianografica: n. 1 di controllo prima della stampa su cui verrà apposto il “Visto si stampi”. 
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La correzioni apportate alle bozze verranno trasmesse/ricevute tramite wetransfer o sistema similare. 
In ogni caso, a richiesta dell’Amministrazione, il fornitore dovrà rendersi disponibile a recarsi presso la 
sede dell’Amministrazione per apportare le suddette correzioni. 
I testi saranno forniti in formato digitale dall’ufficio competente. 
Ogni elaborato, articolo, servizio, fotografia è di proprietà del Comune di Spilamberto, che potrà farne 
l’uso ritenuto più opportuno. 

 
4.2 - Servizi fotografici 

Il fornitore dovrà farsi carico di fornire le immagini richieste dal Direttore Responsabile del periodico 
come corredo ai testi degli articoli inseriti.  
Le immagini dovranno essere quanto più possibile aggiornate.  
Le fotografie realizzate dovranno essere fornite all’Amministrazione su supporto digitale o trasferite 
tramite wetransfer o sistema similare e potranno essere liberamente utilizzate dall’Amministrazione 
Comunale anche per altri scopi istituzionali citando la fonte e senza richiedere alcuna altra 
autorizzazione alla ditta. 

 
4.3 - Distribuzione 

Il fornitore dovrà, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal “visto si stampi” apposto dall’Amministrazione 
Comunale, provvedere alla distribuzione del periodico secondo la seguente modalità: 
- n. 5.150 copie da distribuire a tutti i capifamiglia residenti nel territorio comunale di Spilamberto in 
abbonamento postale o avvalendosi  di altra Agenzia di distribuzione. Dal “visto si stampi” al termine 
della distribuzione non dovranno intercorrere più di 15 giorni naturali e consecutivi.  
- n. 350 copie da consegnare direttamente all’Amministrazione Comunale presso l’UrP (sede 
municipale). 
Contestualmente alla consegna, e senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione, dovranno essere 
forniti: il giornale in versione PDF e le fotografie realizzate su supporto digitale. 

 
4.4 - Raccolta pubblicitaria 

La pubblicità dovrà essere di tipo modulistico o redazionale. 
Il periodico potrà contenere inserzioni pubblicitarie per un totale d’ingombro non superiore al 35% 
dello spazio disponibile, con esclusione della prima pagina di copertina. Non sono consentite pagine 
pubblicitarie intere se non limitatamente alla 2a, 3a e 4a di copertina. 
Non saranno accettate inserzioni richieste da partiti politici o contrarie alla moralità pubblica. 
La raccolta pubblicitaria sarà delegata dall’Amministrazione al soggetto aggiudicatario, che provvederà 
direttamente, a proprio rischio e profitto, e ne terrà pertanto conto nel formulare l’offerta stessa. 
Alla ditta aggiudicataria verrà richiesto un piano di organizzazione degli spazi pubblicitari con le 
relative tariffe di vendita. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire per la 
definizione ed il posizionamento degli ingombri pubblicitari secondo le proprie esigenze. 

 
4.5 - Ulteriori servizi  

All’Aggiudicatario saranno richieste le tariffe per i seguenti servizi eventuali ed aggiuntivi che l’Ente si 
riserva di chiedere in corso d’opera: 
- Cellophanatura; 
- Inserimento allegati (costo riferito per ciascun allegato). 

 
Art. 5 – Modalità e condizioni per l’esecuzione del servizio 
Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a svolgere il servizio in regime di autonomia organizzativa, 
garantendo l’apporto degli strumenti necessari allo svolgimento dell’incarico stesso, secondo le migliori 
regole d’arte. 
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Il soggetto aggiudicatario non ha vincoli di subordinazione con il Comune di Spilamberto che, in ogni modo, 
si riserva la facoltà di verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Il soggetto aggiudicatario si assumerà direttamente i rischi tecnici ed economici derivanti dall’affidamento del 
servizio oggetto del presente capitolato. 
Ogni elaborato, articolo, servizio, fotografia è di proprietà del Comune di Spilamberto, che potrà farne l’uso 
ritenuto più opportuno. 
Il soggetto aggiudicatario potrà avvalersi di giornalisti o pubblicisti regolarmente iscritti nel relativo albo 
professionale e di un Direttore Responsabile a supporto del Direttore Responsabile comunale in caso di 
necessità o di temporanea assenza di quest’ultimo a garanzia della realizzazione della pubblicazione. La 
previsione nell’offerta tecnica della messa a disposizione di tali figure sarà oggetto di valutazione. 
 
Art. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
L’offerta sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 
- offerta tecnica  punti 50 
- offerta economica punti 50 
 
L’offerta tecnica massimo punti 50 dovrà essere composta dai seguenti elementi di valutazione: 
 

elementi di valutazione subcriteri punteggi 
impostazione della copertina 17 

impostazione delle pagine interne 
evidenziando, in modo particolare, la 
disposizione delle foto rispetto al testo, 
l’organizzazione delle rubriche, dell’indice 
e delle notizie brevi/informazioni uffici;  
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idea grafica e aspetti redazionali, 
desunti dall’ipotesi di “numero 
zero” del periodico mensile.  
 
Il Numero Zero, da allegare 
all’offerta tecnica in formato pdf a 
colori con le caratteristiche di cui al 
punto 4.1 
dovrà rappresentare: 
 

organizzazione degli spazi pubblicitari 5 

direttore responsabile 
il concorrente dovrà allegare all’offerta 
tecnica la dichiarazione circa la 
disponibilità o meno di tale figura a 
supporto di quello comunale 

disponibilità di un direttore responsabile a 
supporto di quello comunale 

3 

giornalisti o pubblicisti 
il concorrente dovrà allegare all’offerta 
tecnica la dichiarazione circa la 
disponibilità o meno di tale figura a 
supporto di quello comunale 

disponibilità di un giornalista o pubblicista 
a supporto del direttore responsabile 
comunale 

3 

 
La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione secondo il criterio del confronto a coppie, 
metodo aggregativo-compensatore, rispetto ai criteri/elementi di valutazione sopraindicati, secondo quanto 
indicato all’Allegato P punto II lettera a) punto 1 del DPR 207/2010 ovvero qualora le offerte da valutare 
siano inferiori a tre i coefficienti sono determinati con il metodo di cui alla lettera a) numero 4 del medesimo 
allegato P. 
 
La Commissione si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ritenga la qualità delle proposte pervenute 
non soddisfacente rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione. La Commissione si riserva altresì la facoltà di 
aggiudicare anche nel caso sia pervenuta una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata 
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e che sia ritenuta adeguata e meritevole. 
 
Il Concorrente dovrà inviare la propria offerta tecnica (Numero Zero e dichiarazioni di 
disponibilità come sopra specificate) mediante invio telematico (cioè tramite sistema ma non 
necessariamente firmato digitalmente). 
 
 
 
L’offerta economica massimo punti 50 dovrà essere composta dai seguenti elementi di valutazione: 

elementi di valutazione Punteggi 
Prezzo 40 
Riduzione Tempi consegna 10 
 
Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa il sistema Mepa attribuirà automaticamente il 
punteggio, secondo quanto indicato all’Allegato P punto II lettera b) del DPR 207/2010. 
 
Art. 7 - Penali in caso di ritardo  
L’inesatto adempimento delle prescrizioni previste nel presente capitolato, comporterà l’applicazione di una 
penale commisurata alla gravità dell’inadempimento.  
In particolare potrà essere applicata la penale di: 

- € 800,00 (ottocento/00 euro) per la realizzazione di un prodotto di qualità e/o contenuto non 
conforme; 

- € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna delle bozze per il “VISTO SI 
STAMPI”; 

- € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna del giornale finito; 
- € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna del giornale in versione PDF; 
- € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna delle fotografie su supporto 

digitale. 
Le suddette penali verranno applicate fermo restando la quantificazione di ogni altro eventuale danno che 
l’Amministrazione riterrà sia stato cagionato. 
L’ammontare delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la 
risoluzione del contratto.  
La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura dell'Amministrazione con apposito ordine di 
servizio e sarà inviato per iscritto all’Aggiudicatario, assegnando un termine perentorio per adempiere, 
trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.  
L’Amministrazione, nel pubblico interesse e/o in caso di mancato intervento dell’affidatario, si riserva la 
facoltà di fare eseguire in danno gli interventi necessari.  
In caso di ripetuto inadempimento il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto prima della 
scadenza, procedendo alla determinazione dei danni nei confronti eventualmente subiti, rivalendosi mediante 
l’incameramento della cauzione con riserva di agire per il pieno risarcimento dei danni subiti.  
L’Amministrazione al fine di garantire la prosecuzione dell’appalto potrà procedere a stipulare nuovo 
contratto con l’impresa che in sede di gara abbia presentato l’offerta più vantaggiosa dopo quella 
dell’aggiudicatario dichiarato inadempiente. 
 
Art. 8 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari 
Il pagamento sarà effettuato ad ogni uscita previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione, 
entro il termine di 30 giorni dall’emissione del certificato stesso ed emissione di regolare fattura.  
In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ridecorrerà a definizione 
intervenuta. 
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Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla citata legge. 
Le transazioni relative al presente appalto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche 
ovvero della società Poste italiane Spa. 
Il contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente servizio potrà essere 
risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza 
l’utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. 
In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’appaltatore dichiarerà, in sede 
contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o sub contratto inerente il rapporto negoziale in oggetto 
conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010. 
 
Art. 9  - Garanzia fidejussoria definitiva  
Non è prevista alcuna cauzione provvisoria. 
L’impresa aggiudicataria, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è 
obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale; la garanzia 
fidejussoria è aumentata nei casi e con le modalità di cui all’art. 113, co. 1 D.lgs. 163/2006. L’importo della 
garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tale caso, 
l’operatore economico dovrà, in sede di offerta, esplicitare e documentare il possesso del requisito.   
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 
c.c.; 

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l’Amministrazione procederà alla sua escussione, anche 
parziale. Qualora la ditta non vi provveda autonomamente, l’Amministrazione potrà effettuare la 
reintegrazione a valere sulle somme da corrispondere alla stessa. 
 
Art. 10 - Polizza assicurativa  
L’impresa aggiudicataria nell’esecuzione del contratto adotta tutte le previdenze utili a salvaguardare il 
Comune di Spilamberto. L’impresa aggiudicataria è considerata pienamente responsabile dei danni causati a 
terzi e/o a cose di terzi nell’esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze 
nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune, che 
si intende sollevato nel modo più ampio e formale sin da ora da ogni responsabilità al riguardo. 
L’Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste 
dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di 
legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.  
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente e, 
se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi 
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale 
stesso, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, 
dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l’onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e 
assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. 
L’Aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che nel corso di esecuzione della fornitura, per fatto 
suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati all’Amministrazione 
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Comunale, agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, 
tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere. In ogni caso, la 
Ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati. 
La Ditta dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili”. 
 
Art. 11 – Cessione del contratto  
E’ vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita della 
cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione e fatti salvi i maggiori 
danni accertati. 
Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di 
ragione sociale o i cambiamenti di sede, purchè il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante 
nel contratto col Comune di Spilamberto. 
Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere 
prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione.  
In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 
 
Art. 12  – Subappalto 
E’ consentito con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. nella misura massima del 30% 
dell’importo contrattuale. 
A norma dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore è comunque tenuto ad indicare in offerta i servizi che 
eventualmente intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. 
 
I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che 
è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista. Qualora gli 
affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto 
termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli  affidatari. 
 
il subappalto non autorizzato può costituire motivo di risoluzione del contratto e farà sorgere il diritto per 
l’Amministrazione comunale ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione 
definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. 
 
Art. 13 - Norme di sicurezza generali - Sicurezza e salute dei lavoratori - D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm. e ii 
Il soggetto appaltatore applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro in vigore per i propri dipendenti per tutto il perdurare delle forniture e dei servizi mallevando il 
Comune da ogni responsabilità in tal senso. 
L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia 
di sicurezza sul lavoro. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il 
personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. 
 
Nell’ambito dell’appalto, non sono riscontrabili rischi da interferenze fra l’attività lavorativa svolta dai 
dipendenti della ditta appaltatrice e quella svolta dai dipendenti della committente, pertanto non si ritiene 
ricorra l’obbligo della redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente determinano, senza 
alcuna formalità, la risoluzione del contratto. 
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Art. 14 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dell’appalto 
In caso di inadempimento dell’appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del 
procedimento, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante (art. 137 D.Lgs. 
163/2006).  
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni previste dall’art. 140 comma 1 
D.Lgs 163/2006. 

 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dell’appalto; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione riguardo ai tempi previsti o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’appalto; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie del personale; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 

di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’appalto; 

 
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione 
dell’appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione. 
La risoluzione del contratto per causa imputabile all’Affidataria comporterà automaticamente 
l’incameramento dell’intera cauzione definitiva. 
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. 
 
Art. 15 - Recesso dal contratto 
L’Amministrazione si riserva ai sensi di legge la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque 
tempo e fino al termine del servizio per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili 
all’Amministrazione. 
L’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui l’Aggiudicatario 
dimostri, pur avendo iniziato l’esecuzione del contratto, di non essere in grado di eseguire idoneamente le 
obbligazioni. In tale caso non è dovuto alcun risarcimento, indennizzo o rimborso e l’Amministrazione si 
riserva di escutere la cauzione definitiva.  
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.  
 
Art. 16 - Osservanza del Codice di comportamento 
L’appaltatore  si obbliga, in esecuzione dell’appalto, ad osservare  e far osservare ai propri collaboratori a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al  Codice 
di comportamento approvato dal Comune di Spilamberto con deliberazione G.C. n. 3 del 27/01/2014 quale 
integrazione del  “regolamento recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 
62/2013, codici che pur non materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia all’atto 
della sottoscrizione. 
La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di  risoluzione del 
contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le 
osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.  
 
Art. 17 - Protezione dei dati personali 
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La Ditta si impegna a operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad 
adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003. 
Si impegna, in particolare: 

- a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto del presente capitolato; 
- a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e 

riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione per il trattamento 

dei dati personali anche integrando procedure già in essere;  
- a informare il Responsabile e/o il titolare del trattamento dell’Amministrazione in caso di situazioni 

anomale o di emergenze. 
La ditta aggiudicataria inoltre ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, di non divulgarli e di non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 
In caso di subappalto, se preventivamente autorizzato dall’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria si 
impegna a far sì che la/e ditta/e subappaltatrice/i osservi/no a sua/loro volta le istruzioni generali per la 
parte di attività a loro affidata. 
 
Art. 18 – Oneri contrattuali  
L’Affidatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà: 
- produrre una dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 in tema di 

“incompatibilità ex dipendenti comunali” nonché di accettazione delle norme del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici che verrà consegnato prima della sottoscrizione del contratto; 

- costituire la fidejussione definitiva; 
- produrre copia della polizza assicurativa; 
 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione dell’appalto anche in pendenza di 
stipula del contratto.  
 
Si precisa che l’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa con Risoluzione n. 96/E del 16/12/2013 
concernente l’interpretazione del DPR 642/1972, ha chiarito che il contratto stipulato sul Mepa è soggetto al 
pagamento dell’imposta sul bollo a carico del fornitore aggiudicatario dell’appalto. Come risulta dall’art. 53 
delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito 
www.acquistinretepa.it; infatti il contratto concluso è composto dall’offerta del fornitore e dal documento di 
accettazione dell’aggiudicatario. Con riferimento a tali contratti il medesimo art. 53 stabilisce che il “soggetto 
aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo..” 
 
Art. 19 - Modifiche e integrazioni contrattuali  
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, purchè 
non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità dell’appalto e/o 
per risolvere aspetti di dettaglio. 
 
Art. 20 - Controversie 
E’ in facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e/o 
all’esecuzione del contratto mediante accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006.  
Qualora le parti non si avvalgano di detta facoltà, le controversie verranno deferite all’Autorità giudiziaria 
ordinaria; competente è il foro di Modena. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
Art. 21 – Elezione di domicilio 
A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l’Aggiudicatario dovrà eleggere domicilio presso il 
Comune di Spilamberto. 
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Art. 22 - Norme di rinvio 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel codice 
civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 
 
Spilamberto, lì 25 giugno 2014. 
 

Il Responsabile della Struttura 
     Rapporti con il Cittadino 
    dott.ssa Antonella Tonielli 

  


