
CAPITOLATO D’ONERI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUB BLICA 
RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMP A E 
DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DELL’AMMINISTRAZIONE CO MUNALE.  
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA:  
L’appalto ha per oggetto la stampa e la distribuzione di n. 7 (sette) numeri del periodico 
dell’Amministrazione Comunale nel biennio 2007/2008 per 34.000 copie a numero. 
 
 
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio di stampa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 
• formato tabloid 
• stampa 4 colori 
• 8 pagine 
• carta 80 gr/m ecologica riciclata patinata 
• tiratura 34.000 copie 
• impianti, lastre, carta, stampa 
• controllo qualità del prodotto 
• confezione 
• dovrà essere eseguita in un arco di tempo massimo pari a 3 (tre) giorni lavorativi alla 

consegna dell’impaginato 
 

Il servizio di distribuzione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 

• la consegna dovrà avvenire in un arco di tempo massimo pari a 5 (cinque) giorni lavorativi 
alla data di stampa 

• la consegna dovrà avvenire nelle cassette postali dei cittadini, e non all’interno delle cassette 
destinate alla pubblicità. 

 
 
ART. 3 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo complessivo a base d’asta è di € 42.000,00= iva compresa di cui: 
 
- € 24.000,00= iva c. per n. 4 numeri nell’anno 2007 
- € 18.000,00= iva c. per n. 3 numeri nell’anno 2008 
Quindi € 6000,000= iva c. a numero. 
 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
Si procederà all’affidamento del servizio mediante procedura pubblica a favore dell’offerta più 
bassa, secondo quanto descritto nel bando di gara  
 
ART. 5 – SERVIZI OPZIONALI 
Ciascuna ditta concorrente dovrà indicare la propria disponibilità a dichiarare di poter fornire, su 
richiesta dell’Amministrazione, anche solo per singoli numeri durante la durata dell’appalto, i 
servizi opzionali di seguito specificati, indicando per ognuno di essi la relativa proposta economica: 

1. etichettatura del periodico 
2. inserimento pieghevole/inserto e cellophanatura del periodico 
3. stampa del periodico con un numero maggiore di pagine 
 



 
ART. 6 – CONTROLLO DEL SERVIZIO 
All’Amministrazione Comunale, attraverso i funzionari competenti, spettano ampie facoltà di 
controllo e indirizzo in merito al rispetto preciso degli obblighi contrattuali dell’appaltatore. 
 
 
ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE 
L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità e gli importi stabiliti 
dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare entro il termine di 15 giorni la garanzia nella misura 
escussa dalla stazione appaltante, in difetto si procederà alla risoluzione del contratto. 
La garanzia sarà svincolata per un importo pari al 35% dell’importo totale dopo la distribuzione del 
4° numero del periodico; una ulteriore quota  pari al 40% dell’importo totale sarà svincolata dopo il 
6° numero, la restante quota pari al 75% sarà svincolata all’emissione del certificato di regolare 
esecuzione. 
 
 
ART. 8 – RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 
La ditta appaltatrice si impegna a sollevare il Comune da qualunque pretesa o azione derivante da 
terzi a causa del mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa. 
Eventuali spese sostenute dall’Amministrazione a tale titolo saranno addebitate alla ditta. 
La ditta appaltatrice è responsabile sempre, sia verso il Comune sia verso terzi, dell’esecuzione di 
tutti i servizi assegnati per contratto. 
 
 
ART. 9 - PENALITA’  
In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna precedentemente stabiliti verrà applicata una 
penalità di € 100,00= al giorno da detrarsi dal pagamento della fattura corrispondente al servizio cui 
i ritardi sono riferiti. 
Eventuali inadempienze ravvisate nell’esecuzione dei servizi di cui sopra comporteranno l’avvio 
della procedura di risoluzione del contratto e di incameramento della cauzione definitiva. 
 
 
ART. 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento avverrà, entro 90 giorni dalla presentazione di regolare fattura emessa per ogni 
singolo numero del periodico, detratte le eventuali penalità di cui al precedente e ai successivi punti 
e previo esito positivo in merito alla regolarità dell’espletamento del servizio. 
 
 
ART. 11 – CONTROVERSIE 
Per ogni controversia è competente il Foro sotto la cui giurisdizione ha sede l’Ente appaltante. 
 
 



 
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d’oneri la ditta aggiudicataria è 
tenuta all’osservanza, in quanto applicabili, di tutte le disposizioni contenute nel Codice Civile, 
nelle leggi e regolamenti vigenti in materia. 
 
 
ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI 
Le spese contrattuali inerenti e conseguenti sono a carico del contraente privato e saranno calcolate 
in base a quanto disposto dalla tabella D allegata alla legge 604/62 e DPR 131/86 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
 
Luogo e data___________________________________________ 
 
 
Firma per accettazione____________________________________ 
 
 


