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ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce  oggetto  del  servizio  l’espletamento  delle  attività  di  gestione  e  supporto   della
comunicazione dell'Ente.

ART. 2 – LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO

Il luogo dove verrà espletato il servizio è il Comune di Mogliano Veneto.

Il servizio in oggetto ha la durata dal 16 luglio  2017  al 30 giugno 2019, salvo eventuale proroga 
ai sensi dell’art. 106  comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 3 – VALORE DEL SERVIZIO

L'importo complessivo massimo previsto per l’espletamento del servizio, è quantificato in Euro
32.150,00 al netto di IVA, di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto sulla base delle norme in
vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

L’importo effettivo sarà quello indicato nel preventivo presentato dall’affidatario nei tempi e modi
indicati dall’Amministrazione nello “Avviso di indagine esplorativa”.

L'importo indicato nel preventivo è fisso ed immutabile per tutta la durata del servizio stesso, non
essendo prevista alcuna variazione né aggiornamento ISTAT per tutta la durata del contratto.

Per l'espletamento del servizio,  di natura prettamente intellettuale,  non sono rilevabili  rischi di
interferenze  per  i  quali  sia  necessario  prevedere  la  predisposizione  del  Documento  unico  di
valutazione delle interferenze”(DUVRI). 

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario  dei  servizi  di  comunicazione  deve  essere  in  grado  di  svolgere  le  attività  volte  a
garantire  un’informazione qualificata,  trasparente  ed efficace  sull’operato dell’Amministrazione
comunale che curino in particolar modo:

–i rapporti degli organi di governo  con i canali  di informazione e la stampa locale, i giornalisti e
gli operatori di testate giornalistiche, radiofoniche e televisive;

–la  redazione  di  comunicati  stampa  sull'attività  del  Comune  che  l'Amministrazione  intenda
divulgare;

–l'organizzazione e la predisposizione di conferenze stampa;

–la redazione di una news letter;

–la  redazione  di  testi  nonché  la  supervisione  delle  notizie/informazioni  pubblicate  sul  sito
istituzionale;
SERVIZI DI COMNICAZIONE – COMUNE DI MOGLIANO VENETO  3   



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
www.comune.mogliano-veneto.tv.it

    Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

–l'organizzazione di eventi e iniziative di promozione della conoscenza dei servizi comunali.

–il coordinamento delle attività editoriali relative alle pubblicazioni delle attività dell’Ente;

–il coordinamento dell’immagine grafica dei materiali di comunicazione dell’Ente.

ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Durante  il  periodo  di  svolgimento  del  servizio  deve  essere  sempre  assicurata  da  parte
dell’affidatario la disponibilità in termini di reperibilità telefonica  

Le attività in cui si articola il servizio devono essere svolte dall’affidatario utilizzando il personale
indicato  in  sede  di  gara,  di  cui  è  tenuto  a  garantire  la  competenza,  l’esperienza,  la  capacità
professionale  e  le  competenze  tecniche  per  effettuare  le  attività  come  descritte  al  precedente
articolo 4.

II  personale  dovrà,  in  particolare,  essere  a  conoscenza  della  struttura,  organizzazione,  servizi,
informazioni, notizie afferenti l’oggetto del presente foglio d'oneri e per qualunque questione di
natura interpretativa deve rapportarsi con l'Amministrazione per dirimere ogni dubbio.

La gestione del servizio deve essere svolta con l'osservanza delle disposizioni normative statali
vigenti  in  materia,  nonché  delle  disposizioni  regolamentari  adottate  dall’Amministrazione
Comunale.

L'affidatario, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso, diligente e corretto nonché
mantenere il segreto d’ufficio.

L’affidatario deve, entro 5 giorni dall’affidamento, designare un referente a cui l’Amministrazione
comunale  si  rivolgerà  per  tutte  le  necessità  relative  all’espletamento  del  servizio  e  per  la
risoluzione dei problemi e per le verifiche sull’andamento del servizio.

ART. 6 – OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Nel dettaglio l'affidatario è obbligato:

• a svolgere il servizio affidatogli alle condizioni di cui al presente Foglio d’oneri e agli elementi
indicati nella proposta di preventivo, nell’interesse dell’Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e
le richieste da questo fornite;

• ad  impiegare  mezzi  propri  e  risorse  e  accollarsi  gli  oneri  relativi  al  reperimento  di  quanto
necessario per l’espletamento del servizio
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•a  relazionare  sul  lavoro  svolto  su  semplice  richiesta  dell’Amministrazione   e  mettere  a
disposizione  ogni  documentazione  relativa  alla  gestione  delle  attività  di  cui  al  presente  foglio
d’oneri;

•a concordare e comunicare all’Amministrazione comunale ogni notizia utile connessa al servizio
affidato con specifico riferimento alle varie  problematiche verificatesi o potenziali;

•a far presente alla stessa Amministrazione,  evenienze o emergenze che si   verificassero nella
conduzione del servizio affidato;

In particolare l’affidatario si impegna ad adottare misure tali da garantire la corretta gestione della
documentazione trattata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di dati personali, in conformità
alle  disposizioni  del  D.Lgs.  196/2003  e  s.m.i.  L’affidatario  è  tenuto  altresì  ad  assicurare  la
riservatezza sul contenuto dei documenti di cui abbia preso cognizione durante l’espletamento del
servizio ed è obbligato a consegnare al Comune di Mogliano Veneto, alla scadenza del servizio,
tutta la documentazione redatta in ragione del servizio affidatogli.

L’affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Amministrazione comunale, né
alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

L’affidatario  dovrà  altresì  espletare  il  servizio  affidatogli  sotto  il  controllo  del  referente  del
contratto e concordare con esso eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che
dovessero compromettere la regolarità del servizio.

L’Amministrazione Comunale si impegna:

-a mettere a disposizione dell’affidatario ogni e qualsiasi dato reperibile necessario o anche utile
all’attività della stessa;

-a  individuare  un  referente  dell’esecuzione  del  contratto  con  il  compito  di  essere  punto  di
riferimento per l'affidatario, nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato;

ART. 7 – PAGAMENTI E CONTABILITA'

L’importo per lo svolgimento del servizio, determinato in sede di presentazione di preventivo, sarà
suddiviso  su  base  mensile  e  sarà  corrisposto  ogni  due  mesi,  nel  mese  successivo  al  bimestre
contrattuale.

Sarà corrisposto un compenso complessivo pari all'importo indicato sul preventivo presentato a
ribasso rispetto  alla  somma massima quantificata  per  l’espletamento  del  servizio pari  ad Euro
32.150,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi.
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Le fatture a cadenza bimestrale dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti.

Il  Comune,  per  avere  la  garanzia  dell’osservanza  in  modo  efficace  e  puntuale  delle  clausole
contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'affidatario cui sono
state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a che l'affidatario non si pone in
regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 8 – RESPONSABILITA', VIGILANZA E CONTROLLI

L’affidatario  è  responsabile  verso  l’Amministrazione  dell’esatta  e  puntuale  realizzazione  del
servizio  affidatogli,  assume  ogni  responsabilità  nei  casi  di  danni  arrecati,  eventualmente,  al
Comune  e/o  a  terzi  in  dipendenza  di  manchevolezze  o  di  trascuratezza  nell'esecuzione  degli
adempimenti assunti con il contratto.

L’affidatario  è  tenuto  a  sottoporsi  a  tutti  i  controlli  amministrativi,  contabili  e  statistici  che  il
Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che
gli saranno richiesti.

L'affidatario  che,  durante  l'esecuzione  del  servizio,  incorre  in   negligenze  ed  inadempienze
nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiamo.

Esaminate  le  controdeduzioni  dell’affidatario,  se  l’Amministrazione  riterrà  che  ne  ricorrano  i
presupposti,  procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che
riterrà adeguati.

ART. 9 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato al soggetto affidatario di cedere o
affidare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni
accertati.  Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 10 – DECADENZA - PENALITA' – CLAUSOLE RISOLUTIVE

Nell’ambito  dell’esecuzione  degli  interventi  di  cui  al  presente  Foglio  Oneri,  sono  previste  le

seguenti sanzioni e penalità in funzione delle specifiche inadempienze o anomale prestazioni:

•Euro 200,00.= per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, fino ad un massimo di 10 giorni 
di ritardo;

•Euro  200,00  =  per  ogni  giorno  di  mancato  espletamento  delle  attività  descritte  all'art.  4  del
presente  Foglio d’oneri.
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•Euro 400,00.= per ogni altra infrazione che arrechi nocumento all’efficace svolgimento del 
servizio.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

cause di forza maggiore dimostrate;

cause imputabili all'Amministrazione.

L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione Comunale la possibilità di mettere
in atto altre forme di tutela. Il pagamento della penalità va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o
dalla ricezione della comunicazione di applicazione della penalità stessa.

I disservizi che si dovessero verificare durante l’espletamento del servizio verranno notificati all'
affidatario a mezzo fax o PEC. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, le
penali si intenderanno accettate e l’importo dovrà essere versato dall'affidatario entro il termine
indicato dal Comune.

Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile., previa dichiarazione da comunicarsi
all’aggiudicatario con fax o PEC, nelle seguenti ipotesi:

•cancellazione dall’Albo dell’ordine professionale;

•l’invio di due diffide nel corso dell’esecuzione del servizio;

•cessazione dell’attività, fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti di
sequestro, pignoramento, ecc., dell’aggiudicatario;

•inosservanza  grave  e  reiterata,  diretta  o  indiretta,  degli  obblighi  previsti  nel  presente  Foglio
d’oneri  e delle disposizioni di legge, dei regolamenti;

• cessione del contratto;

•arbitraria  ed  ingiustificata  interruzione  o  sospensione  da  parte  dell’affidatario  del  servizio

oggetto del presente Foglio Oneri, non dipendente da causa di forza maggiore;

•accertamento di false dichiarazioni rese in sede di autodichiarazione;

•cumulo  da  parte  del  prestatore  di  servizi  di  una  somma  delle  penalità  superiore  al  10%

dell'importo del contratto;
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ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del
servizio.

In tutti i casi di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ART.  11  –  ESECUZIONE  DEL SERVIZIO  IN  PENDENZA DI  STIPULAZIONE  DEL
CONTRATTO

Ai sensi dell'art.  32 comma 10, lett.  b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  non si applica il termine
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in  
pendenza della stipulazione del contratto e, comunque  dopo:

l'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio

l'invio dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.

Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del  presente Foglio d'Oneri controfirmato per accettazione.

ART.  12  –  CESSIONE  DI  AZIENDA  E  MODIFICA  RAGIONE  SOCIALE
DELL'AFFIDATARIO

L’affidatario, in caso di cambio di modifica soggettiva, dovrà documentare, mediante produzione 
di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.

In tal caso si applica quanto previsto  dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 13 – RECESSO

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di
interesse  pubblico,  di  recedere  in  qualsiasi  momento  dal  contratto,  anche  se  è  stata  iniziata
l’esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell’affidatario:

− delle spese dallo stesso sostenute;

−  delle  prestazioni  eventualmente  eseguite,  e  ritenute  regolari,  sino  al  momento  dell’effettivo
recesso;

Resta  esclusa  la  facoltà  dell’Affidatario  di  richiedere  il  recesso  del  contratto  prima  della  sua
scadenza.
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ART. 14 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  si informa che:

•  i  dati  dichiarati  sono utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente  per  l’istruttoria  della  selezione  in
oggetto e per le finalità strettamente connesse; il  trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

ART.15 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

 dal presente Foglio d’oneri;

 dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 dal Codice Civile;

 da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in ambito comunale, regionale e
statale,  inerente  il  servizio  oggetto  del  presente  capitolato  ed  alle  attività  ad  esso  connesse  e
correlate.
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