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PARTE I - CAPITOLATO TECNICO

Con deliberazione della Giunta comunale n.376 del 6/12/2016 sono state approvate le
linee  guida  per  la  realizzazione  delle  azioni  di  comunicazione  istituzionale  per  il
triennio  2017-2019  confermando,  tra  gli  altri  strumenti  di  comunicazione,  la
realizzazione  della  newsletter  di  comunicazione istituzionale  “Rivoli  d'impegno”,  un
periodico mensile di resoconto dell'attività dell'Amministrazione comunale distribuito
gratuitamente attraverso il sistema delle edicole su tutto il territorio comunale.
La  pubblicazione, edita dal Comune di Rivoli, è un supplemento alla testata “Rivoli Rì”
registrata al Tribunale di Torino n. 5627 del 12/8/2002.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il  servizio  ha  per  oggetto  la  realizzazione  della  newsletter  di  comunicazione
istituzionale  “Rivoli  d'Impegno” per  gli  anni  2018-2019 relativamente  alla  raccolta
pubblicitaria, stampa e distribuzione con le seguenti caratteristiche:

Stampa
• formato aperto A3 cm. 42 x 29,7
• formato chiuso A4 cm. 21x 29,7
• carta patinata opaca 150 gr/mq
• foliazione 8 pagine autocopertinata
• rilegatura con 2 punti metallici
• stampa in quadricromia n bianca e  volta 
• frequenza mensile  con esclusione dei mesi di giugno, dicembre e agosto per un

totale di 9 numeri all’anno
• tiratura 4500 copie

Distribuzione 
• n. 1900 copie = 100 copie  x 19 edicole cittadine
• n. 2400 copie = 80 copie x 30 siti di interesse  pubblico (centri d’incontro, uffici

pubblici, attività commerciali, librerie, centri commerciali, ecc..)
• n. 200 copie a disposizione del Comune   

L'aggiudicatario dovrà riconoscere un compenso forfettario alle edicole pari a € 0,10
per ciascuna copia distribuita. 

Raccolta  pubblicitaria
L'operatore  economico,  a  copertura  di  parte  delle  spese   da  sostenere  per  la
realizzazione  della   pubblicazione,  acquisirà  la  gestione,  in  esclusiva,  dei  seguenti
spazi pubblicitari presenti sulla  pubblicazione stessa, per ciascuna  uscita, saranno i
seguenti:

1. pagina n. 1 - spazio formato mm 185x45 (indivisibile)
2. pagina n. 2 - spazio formato mm 185x45 (divisibile in 2 spazi)
3. pagina n. 6 - spazio formato mm 185x45 (divisibile in 2 spazi)
4. pagina n. 7 - spazio formato mm 185x45 (divisibile in 2 spazi)

Il valore annuo di tali spazi è stato stimato in complessivi € 3.150 oltre Iva. 

La  gestione  di  tali  spazi  è  a  carico  dell'operatore  economico  che  provvederà  alla
sottoscrizione  dei  contratti  e  alla  fatturazione  dei  corrispettivi  direttamente  agli
inserzionisti.
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Il totale degli spazi destinati alle inserzioni pubblicitarie è fisso e non potrà essere
oggetto di variazione sia nella  quantità che  nella  posizione.
L'Amministrazione comunale si riserva di rifiutare inserzioni pubblicitarie contrarie ai
principi a cui si ispira  l'attività dell'Ente (ad es. vendita di alcolici, sigarette, gioco
d'azzardo, materiale pornografico, ecc..)  
La grafica delle inserzioni è a cura dell'aggiudicatario.

Il Comune, attraverso l’ufficio stampa, si occuperà di fornire i testi di tutti gli articoli
da pubblicare nonché il file impaginato in formato pdf pronto per la stampa.

ART. 2 - OBBLIGHI GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE
La Ditta appaltatrice deve espletare i servizi nel rispetto delle disposizioni contenute 
nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
Il legale rappresentante della Ditta appaltatrice dovrà comunicare indirizzo e recapiti 
della sede operativa e del referente del servizio.

ART. 3 - ONERI PER LA SICUREZZA
Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi all'esecuzione  del presente contratto.

ART. 4 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PRIVACY
Il  personale impiegato è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.
196/2003, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, ed in
particolare è obbligato alla riservatezza rispetto ai dati personali di utenti, notizie e in-
formazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività. 
Qualora richiesto, la Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare all’Amministrazione ogni
dato, informazione, notizia di cui è in possesso a motivo o in conseguenza dell’incarico
affidato. La Ditta appaltatrice non può conservare i dati in proprio possesso dopo la
scadenza del contratto.
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PARTE II – NORME PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l’Impresa
aggiudicataria è tenuta a presentare a favore dell’Ente una garanzia definitiva pari al
10% dell’importo complessivo del contratto per l’intera durata costituita nelle forme e
con le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con validità
per tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le
verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente
disposto dalla Stazione Appaltante. 
L’aggiudicatario si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo
originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto l’Ente dovesse in tutto o
in parte valersi della stessa.

ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L’Amministrazione garantisce alla Ditta appaltatrice, per la durata del contratto, il pa-
gamento del corrispettivo mensile derivante dagli esiti dell’aggiudicazione della gara. I
pagamenti avverranno: 

1. su presentazione di fattura elettronica; 
2. previa apposizione del visto di regolarità della prestazione a cura dei funzionari

responsabili nel termine previsto dalla normativa vigente;
3. esclusivamente tramite bonifico su conto corrente dedicato, da comunicare ai

Servizi Finanziari del Comune;
4. con applicazione di una commissione variabile a seconda dell’importo del bonifi-

co, nei confronti dei fornitori che non hanno un appoggio presso il gruppo ban-
cario tesoriere del Comune.

La Ditta appaltatrice, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finaliz-
zati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136.
Tutte le transazioni relative al presente contratto devono essere eseguite avvalendosi
di banche o della società Poste Italiane SpA. L’inadempimento di tale obbligo costitui-
sce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Le singole procedure di liquidazione prevedono l’effettuazione, a cura dell’Ente, dei
controlli preventivi previsti dalle vigenti norme di contabilità pubblica. In caso di inot-
temperanza agli  obblighi  sopra precisati,  accertata dall’Amministrazione nell’ambito
della verifica di cui al comma precedente, la medesima comunica alla Ditta appaltatri-
ce e alla Direzione provinciale del lavoro, l’inadempienza accertata e procede alla so-
spensione del pagamento del servizio. Le somme così accantonate sono destinate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui al comma precedente. Il pagamento
alla Ditta appaltatrice non viene effettuato sino a quando non sia stato accertato che
gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma precedente la Ditta appaltatrice non
può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 7 - CONTROLLI 
Il  monitoraggio  ed il  controllo  dell'esecuzione  del  contratto  saranno  in  capo
all'Amministrazione  comunale,  tramite  il  Dirigente  competente  coadiuvato  dal
Responsabile del Servizio Stampa e Relazioni esterne.
L’Amministrazione verificherà:

1. il rispetto dei tempi di consegna del periodico stampato e l'inizio della distribu-
zione
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2. la corretta distribuzione del periodico su tutto il territorio comunale. A tale sco-
po l'aggiudicatario dovrà produrre  un report alla fine della distribuzione di cia-
scuna  uscita  con  l'indicazione  dei  quantitativi  distribuiti  presso  ciascuno  dei
punti concordati

3. il rispetto della coerenza dei contenuti delle  inserzioni pubblicitarie con i princi-
pi dell'Amministrazione comunale;

4. il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente disciplinare.
I controlli rispetteranno il programma previsto dalla griglia di controllo  (Allegato A -
Programma controlli su esecuzione del contratto).

ART. 8 - INADEMPIENZE  E PENALITA'
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio ri-
spetto a quanto previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione invierà comunica-
zione scritta a mezzo di PEC con specifica motivazione delle contestazioni, con richie-
sta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni con-
trattuali. In caso di contestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie
deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal rice-
vimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute ac-
coglibili dall’Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Am-
ministrazione imporrà una penale, con le modalità sotto indicate, da un minimo di €
200,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale di € 200,00, ogni volta,
per ognuno dei seguenti inadempimenti: 
- mancato rispetto dei tempi di distribuzione del periodico 
- mancata consegna del report finale della distribuzione di ciascuna uscita con l'indi-

cazione dei quantitativi distribuiti presso ciascuno dei punti concordati.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo
e sempre fatta salva la valutazione dell’Amministrazione sull’impatto che il disservizio
provocasse all'immagine del Comune) per le quali  verrà applicata una penale di  €
1.000,00, ogni volta che si verifichino: 
- mancato rispetto della coerenza dei contenuti delle  inserzioni pubblicitarie con i

principi dell'Amministrazione comunale;
- mancata distribuzione del periodico in 3 o più punti concordati senza motivata giu-

stificazione; 
- la mancata eliminazione degli inconvenienti dopo la formale segnalazione da parte

dell’Amministrazione. 

L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall’Amministrazione median-
te corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore ina-
dempiente. In alternativa l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata
come garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedi-
mento giudiziario, in tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione. La
richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nes-
sun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso ina-
dempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Am-
ministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata.
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L’Amministrazione  potrà  comunque risolvere di  diritto  il  contratto  ai  sensi  dell’art.
1456 del codice civile previa comunicazione scritta all’Appaltatore, da inviarsi median-
te PEC, nei seguenti casi:

 applicazione di n. 2 penali nel corso dell'anno per inadempienze riguardo gli ob-
blighi contrattuali;

 inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipenden-
te;

 accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appal-
tatore;

 mancato reintegro della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel
termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;

 frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
 gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore, anche

a seguito di diffide formali ad adempiere;
 grave danno all’immagine dell’Amministrazione;
 mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto e in mate-

ria di trattamento dei dati personali;
 situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato pre-

ventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Aggiudicataria;
 eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione che non

consentono la prosecuzione del servizio.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Am-
ministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.
Alla Ditta appaltatrice verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato,
sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per
l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali
crediti dell’Aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.

ART. 9 - ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003, si informa che: 
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura

di gara; il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, ido-
nei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati

sono: il personale interno dell’Amministrazione, coinvolto nel presente procedimen-
to per ragioni di servizio, la banca dati AVCPass, i soggetti pubblici o privati presso
il quale sono stati svolti i servizi analoghi, ogni altro soggetto nell’esercizio del di-
ritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990, nonché del D. Lgs. 267/2000; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 a
cui si rinvia; 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli; Responsabile del trattamento
è il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona a cui gli interessati potranno rivol-
gersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Il Comune si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all’espletamento dei
servizi, nel rispetto dei principi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 ed in particolare a
quelli di cui agli artt.18 e seguenti. 
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ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.
106 del Codice.
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i., è vietato subappaltare il servizio as-
sunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di
risarcimento danni, salvo maggiori danni.

ART. 11 - CESSIONE DEI CREDITI
La cessione dei crediti relativi al corrispettivo dovuto per le prestazioni oggetto del
presente contratto è consentita con le modalità stabilite dall’art. 9 comma 3/bis del
D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in Legge 28.01.2009 n. 2 e s.m.i.

ART. 12 - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
Le modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale della Ditta aggiu-
dicataria devono essere prontamente comunicate all’Amministrazione.
La comunicazione è corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è
stata operata; in particolare, dall’atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto su-
bentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale
rappresentante della Ditta trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto ri-
chiesto.
Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi precedenti, l’Amministra-
zione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture perve-
nute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.

ART. 13 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e la Ditta appalta-
trice, così durante lo svolgimento del servizio come al suo termine, quale sia la loro
natura, tecnica, amministrativa o giuridica, se non definibili con accordo bonario, sa-
ranno di competenza del Foro di Torino.

ART. 14 - DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente capitolato, la Ditta appaltatrice dovrà eleggere un domi-
cilio presso il quale l’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni inerenti il pre-
sente appalto.

ART. 15 - NORME DI COMPORTAMENTO 
L’appaltatore si impegna a rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune  di  Rivoli”,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  179  del
16/06/2015, disponibile sul sito www.comune.rivoli.to.it nella sezione “amministrazio-
ne trasparente” (Allegato C).

ART. 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE” 
In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore dovrà dichiarare, ai sensi dell’arti-
colo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamen-
to del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
a ex dipendenti del Comune di Rivoli che abbiano esercitato, nei propri confronti, po-
teri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in
caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi
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eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i
successivi tre anni.

ART. 17 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimen-
to al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative regolamen-
tari, comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATI
 Allegato A – Programma controlli su esecuzione del contratto
 Allegato C –  Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivoli
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