
COMUNE DI GIOVINAZZO 
(Provincia di Bari) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO EDITORIALE 
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di coordinamento editoriale per la pubblicazione di 
bandi, esiti di gara e bilanci sugli organi ufficiali di stampa e sui quotidiani a diffusione locale e nazionale e 
G.U.R.I.. 
 
ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO  
Il valore stimato dell’appalto per il biennio, valutato ai fini della normativa applicabile e comprensivo di 
opzione e/o rinnovo, è di Euro 28.000,00 (Euro ventottomila/00), IVA esclusa. L’appalto in questione ha un 
valore presunto annuo di circa Euro 7.000,00 (Euro settemila/00), IVA esclusa. 
L’importo indicato è da considerarsi di massima, in quanto determinato sulla base dell’attuale fabbisogno 
dell’Ente, che potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione. 
 
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO  
La durata dell’appalto è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio previa stipulazione del 
contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un periodo di 
ulteriori anni 2 (due) con espresso provvedimento, essendo ammessa la ripetizione del servizio ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 oppure di richiedere la proroga del rapporto 
contrattuale per un periodo di mesi 6 (sei) oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui 
al presente capitolato speciale d’appalto ed al prezzo offerto in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa 
pretendere alcun indennizzo. 
 
ART. 4 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà affidato mediante l’utilizzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 
163, e sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 dello 
stesso decreto, sulla base dei seguenti criteri specifici, elencati in ordine decrescente di importanza: 
 
A) PROGETTO TECNICO: max punti 70 
Il punteggio complessivo risulta così ripartito:  
a) struttura organizzativa e tecnologica del concorrente: max punti 30; 
b) risorse umane che il partecipante intende utilizzare nell’espletamento del servizio: max punti 20; 
c) elementi migliorativi ed aggiuntivi per l’Ente (offerti gratuitamente): max punti 20. 
Il progetto tecnico, redatto sotto forma di relazione, deve essere articolato in tre sezioni che trattano, in 
maniera sintetica e separatamente, gli argomenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e deve essere 
contenuto in un numero di pagine di norma non superiore a 20, esclusi tabelle, schemi e grafici. 
 
B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30 
Il punteggio massimo è attribuito all’offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un minor 
punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il 
punteggio massimo. 
L’offerta economica è quella risultante dal valore medio del costo a modulo dei prezzi offerti per la 
pubblicazione degli estratti dei bandi di gara sulle testate nazionali e regionali di seguito elencate: 
Corriere della Sera 
Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia 
La Repubblica 
La Repubblica ed. Bari 
La Gazzetta del Mezzogiorno 
Il Sole 24 ore 
Italia oggi 
Il Giornale 
La Stampa 
Il Messaggero 
Puglia 
Il Quotidiano di Bari 
ABBINATA TESTATE 
Corriere della Sera + Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia 
La Repubblica + La Repubblica ed. Bari 
La Stampa + La Gazzetta del Mezzogiorno 
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Il Messaggero + Puglia 
 
In ogni caso l’Ente si riserva di volta in volta a richiedere la pubblicazione su altre testate. 
 
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, nonché i 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del  D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, nel rispetto delle 
condizioni ivi poste. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o consorzio di 
cui all’articolo 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.lgs. 12/4/2006 n. 163 ovvero partecipare in forma 
individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all’articolo all’articolo 34, comma 1, lett. 
d), e), f) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e 
come consorziato. 
 
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario, oltre agli obblighi derivanti dalle attività riportate nel presente capitolato, si obbliga 
all’osservanza e rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché delle 
deliberazioni e delle determinazioni assunte dagli organi istituzionali del Comune di Giovinazzo. 
L’aggiudicatario si impegna ad effettuare il  servizio di  coordinamento editoriale della pubblicazione 
integrale dei bandi e degli esiti di gara sugli organi ufficiali di stampa (G.U.R.I., G.U.C.E., B.U.R.) nonché 
della pubblicazione degli avvisi/esiti di gara sui quotidiani a maggiore diffusione locale e nazionale, in 
conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ove applicabile, ottimizzando 
gli spazi di scrittura mediante l’utilizzo di uno specifico programma di grafica, in modo da consentire un 
contenimento dei costi a carico dell’ente. In nessun caso l'ottimizzazione degli spazi potrà essere ottenuta 
mediante interpolazione o modifica, neppure di carattere meramente formale, del testo. Il testo pubblicato 
dovrà essere in tutto e per tutto identico a quello redatto dall’ente e trasmesso all’aggiudicatario. Lo stesso si 
impegna, altresì, ad effettuare la pubblicità sui quotidiani sulla base delle testate giornalistiche che saranno 
appositamente stabilite di volta in volta dalla stazione appaltante. 
 
ART. 7 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio sarà svolto osservando la seguente procedura: 

 l'Ente trasmette all’aggiudicatario, a mezzo telefax o e-mail, gli atti da pubblicare  sugli ordini ufficiali 
(GURI – GUCE - BURP) e sulle testate giornalistiche; 

 l’aggiudicatario formula preventivo dei costi per la pubblicazione di cui sopra e lo invia all’Ente per la 
preparazione della determinazione dirigenziale ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa; 

 il comune adotta la determinazione ed inoltra conferma all’aggiudicatario per la pubblicazione; 
 l’aggiudicatario si impegna a trasmettere agli organi ufficiali di stampa ed ai diversi quotidiani gli atti 

inviati/ricevuti via fax o via e-mail in tempi brevi; 
 l’aggiudicatario si impegna ad effettuare la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sulle testate giornalistiche, 

rispettivamente entro 10 (dieci) giorni ed entro 5 (cinque) giorni; 
 a comprova dell’avvenuta pubblicazione, per ogni singola gara, l’aggiudicatario provvederà ad inviare 

tempestivamente all'ente una rassegna stampa da allegare agli atti. 
La pubblicazione sulla G.U.R.I., sul B.U.R. sarà effettuata nel pieno rispetto dei tariffari stabiliti dai 
rispettivi Poligrafici. La pubblicazione sui quotidiani sarà effettuata applicando la tariffa a modulo offerta in 
sede di gara per le singole testate e per le abbinate. La pubblicazione sulla G.U.C.E. sarà effettuata 
gratuitamente. 
Le spese relative alle pubblicazioni di cui all’articolo precedente saranno anticipate dall’aggiudicatario con 
riferimento alla pubblicazione sulla G.U.R.I. e l'Istituto Poligrafico dello Stato trasmetterà in un secondo 
tempo all’ente fattura, regolarmente quietanzata.  In occasione di ogni singola pubblicazione sulla G.U.R.I., 
la società emetterà una fattura comprendente, il rimborso dei bolli anticipati. Con riferimento a tutte le altre 
pubblicazioni, in occasione di ogni singola gara la società provvederà ad inviare un'unica fattura per il 
rimborso delle spese complessive sostenute. Inoltre, alla scadenza del contratto l’aggiudicatario fornirà 
all'ente un riepilogo delle spese sostenute per ogni singola testata per consentire l'inoltro dei dati al Garante 
per l'Editoria ai sensi e per gli effetti della Legge 4/6/81.  
 
ART.8 - OBBLIGHI DEL COMUNE 
Il Comune, per consentire all’aggiudicatario di avviare e svolgere le attività dedotte in contratto con la 
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massima efficienza ed efficacia, si impegna a fornire su richiesta della società aggiudicataria, attraverso i 
propri uffici, tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale esecuzione dell’incarico. 
 
ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia di € 560,00 (Euro cinquecentosessanta/00), 
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni 
di cui  all’art. 75 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori 
economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. 
 
ART. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 
Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai 
servizi in  appalto, sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme 
che  disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con 
esclusione di ogni diritto di rivalsa. 
 
ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
Il corrispettivo del servizio sarà pagato avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che 
sarà emessa a prestazione effettuata. 
 
ART. 12 – PENALITA’ 
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà 
all’applicazione di una penalità pari ad Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione 
accertata. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, 
da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., alla quale la società aggiudicataria avrà facoltà di 
presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima. 
Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della garanzia di 
esecuzione prestata dall’affidatario. In tal caso la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della 
garanzia stessa entro 15 giorni dalla richiesta del comune, a pena di risoluzione contrattuale. 
Dopo 3 (tre) formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, 
l'Amministrazione comunale potrà promuovere la risoluzione del contratto. 
 
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni 

contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; 
b) in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di 

fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale salvo il 
risarcimento dei maggior danni. 
 
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI SUBAPPALTO 
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio. 
 
ART. 15 - CONTROVERSIE  
Foro competente per eventuali controversie relative all’esecuzione dell’appalto di servizio di cui al presente 
capitolato è quello di Bari. 
 
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI  
Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto, (imposte, tasse, spese 
accessorie), saranno interamente a carico della “Ditta” aggiudicataria. 
 
 


