
 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO 

DI PUBBLICAZIONE LEGALE SU QUOTIDIANI DEGLI 

ESTRATTI DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA DEL 

COMUNE DI FIRENZE TRAMITE ACCORDO QUADRO 

 

  

PREMESSE 

1. Il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti bandisce una procedura aperta per la conclusione 
di un Accordo Quadro con più operatori economici, senza rilancio del confronto competitivo, per 
l’affidamento del servizio di pubblicazione legale degli estratti di bandi e avvisi di gara su quotidiani a 
diffusione nazionale (lotto 1) e su quotidiani a diffusione locale (lotto 2) in relazione alle procedure di 
gara ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni, servizi e l’esecuzione di lavori,  ai sensi degli artt. 3 e 
59 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche Codice), degli artt. 7 e seguenti 
del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia, nonché degli artt. 48 e 
seguenti del vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze. 
2. La procedura è finalizzata all’individuazione di n. tre operatori economici per ogni lotto che, sulla 
base degli esiti della procedura, risultino idonei a svolgere il servizio oggetto di gara e con i quali verrà 
sottoscritto un Accordo Quadro. 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 
 
1. L’Accordo Quadro disciplina, ai sensi dell’art. 59 del Codice, mediante condizioni generali stabilite 
in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi che saranno stipulati durante il periodo di 
vigenza dell’Accordo Quadro per il servizio di pubblicazione legale su quotidiani, sulla base delle 
specifiche tecniche definite nel presente Capitolato. 
2. La presente gara ha ad oggetto  il servizio di pubblicazione legale su quotidiani a diffusione 
nazionale/locale, degli estratti di bandi di gara e di avvisi relativi a procedure ad evidenza pubblica 
effettuate dal Comune di Firenze, in ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 65, 66 e 122 del Codice 
e dagli artt. 110 e 287 del Regolamento attuativo, DPR 207/10 (di seguito anche Regolamento), 
secondo il numero massimo di caratteri e le specifiche grafiche di cui ai modelli allegati n. 1 e n. 2 al 
Capitolato. 
3. Il lotto 1 è relativo alla pubblicazione degli estratti su quotidiani cartacei a diffusione nazionale, 
individuati in base alla definizione data dall’art. 110 DPR 207/2010  («Per quotidiani a diffusione 

nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni 

e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale»), in base ai dati 
certificati sulla diffusione media mensile, relativi all’anno 2010, diffusi da ADS – Accertamenti 

diffusione stampa. 

La singola testata a diffusione nazionale deve avere una diffusione media mensile (anche minima) in 
tutte le Regioni d’Italia e una diffusione media mensile nazionale 2010 numericamente non inferiore a 
70.000 copie vendute sulla base dei dati certificati ADS di cui sopra. 

4. Il lotto 2 è relativo alla pubblicazione degli estratti su quotidiani cartacei a diffusione locale, 



individuati in base alla definizione di cui all’art. 110 DPR 207/2010 («Per quotidiani a diffusione 

locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di 

riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale 

concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a 

diffusione locale i periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che 

abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani»); per 
territorio di riferimento si intende almeno quello della Provincia di Firenze, in base ai dati certificati 
sulla diffusione territoriale per Province, relativi all’anno 2010, diffusi da ADS – Accertamenti 

diffusione stampa . 

La singola testata a diffusione locale deve contenere in misura significativa la cronaca locale di Firenze 
e avere una diffusione media mensile nella Provincia di Firenze numericamente non inferiore a 1500 
copie, sulla base dei dati certificati 2010 ADS di cui sopra. 

 
I bandi/avvisi, dei quali la Stazione Appaltante richiederà agli affidatari la pubblicazione, potranno 
riguardare: 
• appalti per la fornitura di beni; 
• appalti per la prestazione di servizi; 
• appalti per l’esecuzione di lavori; 
• l’istituzione di sistemi dinamici di acquisizione; 
• concessioni di lavori pubblici e project financing; 
• concessioni di servizi; 
• bandi di concorsi di progettazione; 
e potranno concernere 
• procedure aperte; 
• procedure ristrette; 
• procedure negoziate; 
• accordi quadro. 

 

ART. 2 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 5, del D.lgs. 163/06, l’aggiudicazione della presente procedura è 
stabilita in favore di n. 3 operatori economici per ciascun lotto con i quali verrà stipulato un Accordo 
Quadro. 

2. La procedura per la conclusione dell’Accordo Quadro con più operatori economici, senza rilancio 
del confronto competitivo, verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
82 del D.L.gs. 163/06. L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro è pertanto determinata in favore dei tre 
concorrenti che risulteranno, per ciascun lotto, nelle migliori posizioni della graduatoria di merito, 
formulata sulla base del prezzo più basso offerto. 

 

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

1. Il servizio oggetto del presente Capitolato comprende tutte le attività necessarie alla pubblicazione 
degli estratti di bando/avviso predisposti dal Comune di Firenze, a cura del Servizio Contratti e appalti, 
sui quotidiani di cui all’art. 1, ivi compresa la sistemazione grafica ed editoriale dei testi, la 
prenotazione e l’acquisto degli spazi necessari. 



2. La pubblicazione dovrà rispettare il numero e la dimensione/tipologia dei caratteri, le spaziature, 
l’interlinea, i margini ecc. dei modelli allegati al presente Capitolato e formanti parte integrante e 
sostanziale di questo (modello 1 – estratto di bando/avviso di gara; modello 2 estratto di avviso sui 
risultati di una procedura di affidamento). 

3. Il numero di caratteri (spazi inclusi) costituenti ciascun estratto di bando/avviso di gara non potrà 
superare i 1.300 caratteri, spazi inclusi. Il numero di caratteri (spazi inclusi) costituenti ciascun estratto 
di avviso sui risultati della procedura di affidamento non potrà superare i 650 caratteri spazi inclusi. 

4. Gli ordinativi di pubblicazione di estratti relativi a rettifiche/revoche di bandi/avvisi saranno 
considerati a tutti gli effetti del presente Capitolato, quali ordinativi di pubblicazione di estratti di 
bando/avviso.  

5. Gli aggiudicatari di ciascun lotto hanno l’obbligo di pubblicare i testi degli estratti, allegati agli 
ordini di pubblicazione che il Comune di Firenze – Servizio Contratti e appalti trasmetterà all’indirizzo 
PEC indicato dai concorrenti in sede di offerta, entro il  quinto giorno lavorativo successivo al giorno di 
trasmissione. 

6. Gli aggiudicatari di ciascun lotto hanno altresì l’obbligo di: 

a) indicare al Comune di Firenze – Servizio Contratti e appalti, il nominativo di almeno un 
referente dedicato al servizio, contattabile via telefono, fax e e-mail dalle ore 8.30 alle ore 17.30 
(l’eventuale temporanea indisponibilità di detto referente/i e la sua conseguente sostituzione 
dovranno essere tempestivamente comunicate al committente, unitamente all’indicazione del 
nominativo e dei recapiti telefonici, fax e e-mail del sostituto) 

b) emettere regolare fattura ai fini del pagamento (per il quale si rinvia all’art. 6 del presente 
Capitolato), con allegata, in originale o in copia, la pagina del quotidiano riportante la 
pubblicazione, intestata ed indirizzata a “COMUNE DI FIRENZE Ufficio Segreteria Generale e 
Affari Istituzionali Servizio Appalti e contratti – P.O. Contratti, Piazza di Parte Guelfa, 3 - 
50123 Firenze, e recante il numero di impegno (fornito dal Comune di Firenze), l’R.U. – ossia il 
numero del registro d’ufficio della gara (indicato dal Comune nell’ordine di pubblicazione), e il 
conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) 
su cui poter effettuare il pagamento 

c) dichiarare di assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 
n. 136/2010  

d) confermare al Comune di Firenze – Servizio Contratti e appalti, via PEC, l’avvenuta 
pubblicazione e la relativa data entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione stessa. 

 

ART. 4 – ORDINE DI PRIORITA’ DEGLI ORDINATIVI DI PUBBLICAZIONE E 
MODALITÀ DI INOLTRO DEGLI STESSI 

1. Il Comune di Firenze – Servizio Contratti e appalti si impegna ad affidare: 

- al miglior offerente di ciascun lotto, la pubblicazione di n. 1 estratto di bando di gara/ avviso di 
aggiudicazione relativo a ogni procedura ad evidenza pubblica per la quale tale adempimento sia 
dovuto ai sensi del Codice (artt. 66, c. 7 e 122, c. 5 d.lgs. n. 163/06), ovvero qualora tale pubblicazione 
sia decisa quale forma aggiuntiva di pubblicità ai sensi dell’art. 66 c.15; 

- al secondo e al terzo miglior offerente di ciascun lotto, alternati, partendo dal secondo miglior 
offerente, la 2^ pubblicazione di n. 1 estratto di bando di gara/avviso di aggiudicazione relativo a ogni 



procedura ad evidenza pubblica per la quale sia prevista la pubblicazione su almeno due dei principali 
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 
eseguono i contratti (art. 66, c. 7 d.lgs. n. 163/06), ovvero qualora tale doppia pubblicazione sia decisa 
quale forma aggiuntiva di pubblicità ai sensi dell’art. 66 c. 15. 

2. Il Comune di Firenze – Servizio Contratti e appalti si impegna a trasmettere all’appaltatore, 
all’indirizzo PEC indicato in sede di offerta, gli ordini di pubblicazione, recanti n. impegno, l’R.U. 
(registro d’ufficio), con in allegato il file dell’estratto in formato “.doc” unitamente al documento 
firmato digitalmente. 

 

ART. 5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

1. L’Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipula dello stesso e avrà durata fino al 31.12.2014, salvo 
che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. In tale arco temporale, 
l’Amministrazione contraente potrà utilizzare l’Accordo Quadro effettuando ordinativi di esecuzione 
del servizio che conterranno specifiche richieste di inserzione. 

2. Nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del termine di cui sopra, non sia esaurito l’importo 
contrattuale massimo, l’Accordo Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) 
mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi a ciascun Operatore Economico da parte del Comune di 
Firenze – Servizio Contratti e appalti. 
 
3. In ogni caso, alla scadenza del contratto, gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro 
si impegnano, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e nelle more del perfezionamento delle 
ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l’Accordo Quadro alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza 
contrattuale. 
 

ART. 6. VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO 

1. Il valore massimo dell’Accordo Quadro, relativo al periodo di durata dell’Accordo, è stimato in € 
100.000,00 oltre IVA, di cui € 66.667,00 oltre IVA per il lotto 1 e € 33.333,00 oltre IVA per il lotto 2. 

2. Si precisa che l’importo di cui sopra è stato determinato in via presuntiva sulla base della stima del 
fabbisogno della Stazione Appaltante nell’arco della durata dell’Accordo Quadro, calcolato sulla base 
della media della spesa sostenuta nell’ultimo anno. L’importo, da considerarsi come massimo 
spendibile, non è vincolante  per  l’Amministrazione, che non risponderà nei confronti degli 
aggiudicatari in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite 
massimo di accettazione degli ordinativi da parte degli operatori economici, fatto salvo quanto previsto 
all’art. 5. 
 
3. Il Comune si riserva di richiedere agli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro, alle 
stesse condizioni e corrispettivi , di incrementare il valore massimo indicato fino alla concorrenza di un 
quinto, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010. 

 

ART. 7 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

1. Il Comune di Firenze si obbliga a corrispondere agli appaltatori il corrispettivo di ciascuna 
pubblicazione di estratto di bando/avviso, nel rispetto dell’offerta presentata in sede di gara, dietro 



presentazione di regolare fattura per ogni singolo ordinativo. Potranno essere emesse fatture relative a 
più ordinativi unicamente se riferiti alla medesima procedura di gara (individuata dall’RU indicato dal 
Comune nell’ordine di pubblicazione).  

2. Il pagamento del servizio avverrà sulla base del prezzo di aggiudicazione. Le fatture, regolarmente 
emesse in base a quanto disposto dal precedente art. 3, verranno liquidate, previe le verifiche d’uso, 
entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse da parte della Servizio Contratti e Appalti. Il Comune potrà 
pattuire in modo espresso con gli aggiudicatari termini di pagamento superiori a 30 giorni purché non 
eccedenti i 60 giorni. 

3. Il Comune di Firenze si impegna a rispettare, circa gli ordini di pubblicazione, il numero di caratteri 
dei modelli di cui agli all. 1 e 2 al presente Capitolato. In casi eccezionali, il Comune potrà esigere la 
pubblicazione di estratti con un maggior numero di caratteri. In quest’ultimo caso, per i caratteri 
eccedenti il numero massimo previsto agli all. 1 e 2, sarà corrisposto agli aggiudicatari un importo C 
pari al costo unitario del carattere (quale determinato dall’offerta aggiudicata) moltiplicato per il 
numero di caratteri eccedenti, secondo la seguente formula: 

C = O/Nmax  x n 

Dove: 

n è il numero di caratteri eccedenti il massimo previsto agli all. 1 e 2; 

Nmax è il numero massimo di caratteri previsto agli all. 1 e 2; 

O è il costo unitario offerto per ciascun estratto di bando/avviso nel rispetto dei modelli di cui agli all. 1 
e 2. 

 
ART. 8 – CAUZIONE 

1. Gli operatori economici aggiudicatari di ciascun lotto dovranno costituire una garanzia fideiussoria 
ai sensi dell’art. 113 del D.lgs.163/06 (con eventuale riduzione del 50% ai sensi dell’art. 75, c. 7 e 
dell’113 del D. Lgs 163/06), nella misura del: 

- 6% dell’importo contrattuale per il primo classificato 

- 2% dell’importo contrattuale per il secondo e terzo classificati. 

2. La garanzia fideiussoria deve essere costituita con le modalità di cui all’art. 113, comma 2, del 
D.Lgs. 163/2006 e deve avere validità fino alla scadenza dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla 
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti applicativi /ordinativi di 
pubblicazione. 

 

ART. 9 – TRACCIABILITA’ 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
n. 136/2010 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 
Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

 

ART. 10 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 



1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali 
l’aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità 
delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’Amministrazione 
contraente) o imputabili all’Amministrazione, qualora, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore, 
anche in riferimento ad un’unica pubblicazione, non vengano rispettati i tempi previsti nel presente 
Capitolato, l’Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato: 
- mancata osservanza delle tempistiche di pubblicazione concordate: €100,00= (cento/00) per ogni 
giorno di ritardo; 
- mancata pubblicazione dell’estratto: l’importo unitario IVA inclusa corrispondente alla pubblicazione 
mancata, maggiorato del 50%. 
- mancato invio, nei tempi e con le modalità concordate, della copia delle pubblicazioni effettuate: € 
50,00= (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. 
- mancato invio, nei tempi e con le modalità concordate, della conferma di avvenuta pubblicazione: € 
20,00= /venti/00) per ogni giorno di ritardo. 
 
2. Per la mancata disponibilità del referente dedicato al servizio, non imputabile a forza maggiore, che 
si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere al Comune di 
Firenze, Servizio Contratti e appalti, una penale pari a Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni 
giorno di mancata disponibilità superiore a 3 giorni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
 
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 
precedenti commi 1 e 2 dovranno essere contestati all’aggiudicatario per iscritto dall’Amministrazione. 
In tal caso, l’aggiudicatario potrà controdedurre per iscritto all’Amministrazione richiedente medesima, 
entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. 
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur 
essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a 
giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate le penali suddette. 

4. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto 
dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, 
avvalersi della cauzione rilasciata al Comune di Firenze di cui all’articolo 8, senza bisogno di diffida, 
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

5. In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell’esecuzione degli obblighi derivanti dall’Accordo 
Quadro e dai singoli ordinativi, nei casi di grave inadempienza o qualora l’ammontare complessivo 
delle penali raggiunga il 10% del valore dell’importo massimo spendibile stimato per ciascun lotto e, 
comunque, in caso di: 

1 due (anche non consecutive) mancate pubblicazioni di estratto; 
2 apertura di una procedura di fallimento a carico dell’aggiudicatario; 
3 cessione dell'attività ad altri; 
4 interruzione o sospensione non motivata del servizio; 
5 mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi; 
6 transazioni relative al presente Capitolato, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione 

dell’art. 3 della L. 136/2010; 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro con l’aggiudicatario 
inadempiente, prima della scadenza, incamerando la cauzione definitiva, senza necessità di atti 
giudiziari, salve comunque azioni a risarcimento del maggior danno. 



6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’aggiudicatario 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo 
di pagamento della medesima penale. 

7. Ove, a causa dell’inadempimento di cui ai commi 1 e 2, si renda necessaria una nuova pubblicazione 
di estratto di bando/avviso relativa alla stessa procedura ad evidenza pubblica, l’importo di detta 
pubblicazione sarà interamente a carico dell’appaltatore. 

8. Tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale 
inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di 
ogni formalità legale o di pronuncia di arbitri o di magistrati. 

9. In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio agli altri soggetti che hanno 
stipulato l’Accordo Quadro. 

 

ART. 11 – RECESSO UNITALTERALE 

1.L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal 
contratto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 163/06. 

2. In particolare l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di 
nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più 
vantaggiose rispetto a quelle praticate dagli aggiudicatari, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad 
una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 

 

ART. 12 - SPESE 

1. Fatta eccezione per l'IVA, che sarà a carico del Comune di Firenze, qualsiasi spesa derivante 
dall’Accordo Quadro sarà ad esclusivo carico degli aggiudicatari, ivi incluse le spese per la stipula e la 
registrazione del contratto che dovranno essere corrisposte alla stazione appaltante, entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione, in misura proporzionale all’importo del contratto. 

 

ART. 13 - FORO COMPETENTE 

1. Per qualsivoglia controversia inerente al presente Capitolato e all’Accordo quadro è competente il 
Foro di Firenze. Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, si dà atto che l’Accordo 
Quadro non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la 
definizione delle controversie nascenti dal presente Capitolato e dall’Accordo Quadro. Ai sensi dello 
stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso. 

 

                                                                                                   Il Dirigente/R.U.P.  

Dott. ssa Carla De Ponti 
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