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GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO      Allegato  B 

SERVIZIO STAMPA - DPA010 

 
 

CAPITOLATO 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e procedura di scelta del contraente 
L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura di spazi pubblicitari sull'edizione cartacea del 
quotidiano il Centro e sul portale web dello stesso. È richiesta la fornitura di: 

 Uno spazio corrispondente a ½ pagina all'interno dell'edizione regionale cartacea del 
quotidiano il Centro per tre numeri anche non consecutivi; 

 Posizionamento di due filmati della collana "Perle d'Abruzzo" sul portale 
www.ilcentro.it nell'area superiore per una durata di almeno 2 settimane; 

 Nello spazio individuato per il posizionamento dei filmati, l'avviamento del filmato più 
recente, comprensivo anche della traccia audio, dovrà avvenire in forma automatica 
all'atto dell'apertura della pagina web; 

la pubblicazione di quanto descritto dovrà essere effettuata entro il 15 aprile 2018. 

Art. 2 - Importo dell’appalto 
L’importo complessivo dell’appalto è fissato presuntivamente in € 10.000,00, IVA esclusa. 

Art. 3 - Finanziamento 
All’onere derivante dal presente appalto si farà fronte con i fondi propri dell’Amministrazione 
regionale. 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 
Il soggetto economico che partecipa alla gara, deve possedere i seguenti requisiti: 

A) Requisiti di ordine generale 

Il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti: 
A1: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 testo in vigore; 
L’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 80 commi 1 e 2 del predetto Decreto dovrà 

essere in capo anche ai seguenti soggetti: 

 titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; 

 soci e direttore tecnico se trattasi di s.n.c.; 

 soci accomandatari e direttore tecnico se trattasi di s.a.s.; 

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. 

A2: non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 comma 14 del D.L. 
25 settembre 2002, n. 210 convertito con legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che 
sia comunque concluso il periodo di emersione, 

A3: rispetto degli obblighi contributivi (DURC);  
A4: non trovarsi in alcuna altra situazione ostativa a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. A tale proposito il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione, 
sul modello predisposto dall’Amministrazione, sull’insussistenza del divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 

http://www.ilcentro.it/


 2 

165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto) 

 
B) Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente dovrà essere in possesso dell’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per 
attività inerenti le prestazioni oggetto di appalto.  

La sussistenza di tali situazioni verrà acquisita da parte della Stazione Appaltante tramite la 
documentazione prodotta dal concorrente in fase di abilitazione al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione istituito presso CONSIP SpA.  

Art. 5 – Patto d’integrità 
Inoltre il concorrente deve sottoscrivere digitalmente il Patto di Integrità presente nella 
documentazione di gara e caricarlo sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A.. 

Art. 6 - Osservanza condizioni normative C.C.N.L. 

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nelle località in cui si effettua il servizio. 

Art. 7 – Criteri di aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicata mediante l'utilizzo del sistema MePA, secondo il metodo della 
trattativa diretta. 

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’appalto. 
A tal fine, l’Impresa è tenuta ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, 
anche non in via esclusiva, sui quali saranno effettuati i pagamenti derivanti dal presente 
appalto, nonché a comunicare all’Amministrazione, prima della stipulazione del contratto, gli 
estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui 
suddetti conti.  
Qualora l’aggiudicataria non assolva a tali obblighi il contratto potrà essere risolto ai sensi 
del comma 9-bis del medesimo art. 3 della legge 136/2010. 

Art. 9 - Recesso 
L’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 
comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all’Appaltatore, 
con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già 
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto 
delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del 
contratto stipulato e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip 
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal 
presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 codice 
civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore 
da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera 
raccomandata a.r., decorsi i quali la Committente prende in consegna le prestazioni ed 
effettua la verifica di conformità.  
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In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Committente che abbiano 
incidenza sulla prestazione, la stessa Committente potrà recedere in tutto o in parte 
unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da 
comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. 
Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo 
dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non 
eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo del presente atto e 
l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate. 
L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, 
anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso. 
In ogni caso di recesso l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per 
assicurare la continuità della prestazione in favore della Committente. 
La Committente può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore 
rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato 
e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.  
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente 
comunicata all’Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del 
corrispettivo stipulato. 

Art. 10 - Pagamento 
Il pagamento del servizio prestato, avverrà su presentazione di regolari fatture, entro trenta 
giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa attestazione, da parte del Servizio che 
curerà la gestione del contratto, di regolare esecuzione e previa verifica di regolarità 
contributiva (DURC).  
La liquidazione di ogni importo avverrà a favore dell’impresa aggiudicataria mediante 
accreditamento su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato dalla stessa 
alla riscossione dei proventi derivanti dall’affidamento in oggetto, nel rispetto ed ai sensi della 
L. 136/2010. 
Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto, le coordinate bancarie, il CIG n. 
ZD522DE67C e il codice univoco ufficio 4OU755 dovranno sempre essere indicati sulle 
fatture. 

Art. 11 - Trattamento dati personali 
L’Impresa aggiudicataria acconsente, ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. al 
trattamento dei dati personali per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione del 
contratto. 
 
Art. 12 - Foro competente 
In caso di contestazioni di qualsiasi natura, la competenza è del Foro di L'Aquila. 
 
    
              IL DIRIGENTE AD INTERIM 
        (Dott. Vincenzo Rivera) 


