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FOGLIO D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE,
STAMPA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 STRUMENTI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

RIVOLTI ALLA CITTADINANZA.  PERIODO: OTTOBRE 2018 –  FEBBRAIO 2019
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ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del servizio l'ideazione, la progettazione, la realizzazione comprensiva dei servizi di grafica,
l'impaginazione,  la  stampa  e  la  distribuzione  di  n.  3  strumenti  di  comunicazione  istituzionale  rivolti  alla
cittadinanza  finalizzati  all'illustrazione  dei  seguenti  temi:  riqualificazione  del  centro  storico  e  del  territorio
diffuso  per  i  servizi  alla  collettività  e  alle  modalità  di  fruizione  in  sicurezza  dei  percorsi  ciclopedonali  di
collegamento viario.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto sarà espletato nel periodo ottobre 2018  -  febbraio 2019.

ART. 3 – VALORE STIMATO DEL SERVIZIO

 Il valore contrattuale del servizio è determinato in via presuntiva per un importo complessivo di circa Euro
17.200,00 IVA esclusa. Trattandosi di prestazione da eseguirsi presso strutture che non rientrano nella proprietà  e
nel controllo giuridici del Comune di Mogliano Veneto,  non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia
necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione delle interferenze”(DUVRI). La
quantificazione degli oneri di sicurezza è pari ad Euro 0,00.

ART. 4 – DESCRIZIONE  E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'ideazione, progettazione, realizzazione comprensiva dei servizi di grafica, impaginazione,
stampa e distribuzione di n. 3 strumenti di comunicazione rivolti alla cittadinanza che siano chiari e di immediata
comprensione  sulla  base  di  materiale  tecnico  e  documentazione  fotografica  forniti  dall’Amministrazione
Comunale, alle condizioni di seguito riportate:

Quantità Numero 3 strumenti di comunicazione istituzionale

Tiratura Non inferiore a 12.500 copie oltre cento copie per l'Amministrazione 
Comunale.

Pagine e formato Su proposta dell’affidatario

Stampa e confezionamento Quadricromia, f/r, carta patinata opaca da almeno 115 gr/m2.  

Ideazione e realizzazione 
grafica

A cura dell'affidatario,  previa  visione e approvazione dei  relativi  layout da
parte dell'Amministrazione Comunale.

Direzione A carico dell'affidatario

Distribuzione A  carico  dell'affidatario.  Gli  strumenti  di  informazione  dovranno  essere
distribuiti a tutti i residenti ed alle attività produttive del Comune. In caso di
mancato ricevimento da parte di qualche cittadino, l'affidatario provvederà alla
consegna entro la settimana successiva.

Formato  digitale  per  web  e
copie  cartacee  per
l'Amministrazione

L'affidatario  dovrà  mettere  a  disposizione  del  Comune,  prima  della  sua
distribuzione, una versione digitale della stessa adatta alla pubblicazione sul
sito web istituzionale e n. 100 copie della stessa  in formato cartaceo.
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Tempi di realizzazione Le  date  di  uscita  degli  strumenti  di  informazione  istituzionale  saranno  di
massima così definite: ottobre 2018 - febbraio 2019. .

ART. 5 – OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

 Oneri a carico dell’affidatario

Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, l’affidatario dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni
previste dal presente Foglio d'oneri, utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e\o disponibilità.

L’affidatario del servizio dovrà:

1.ricevere dal Comune di Mogliano Veneto i materiali necessari per la realizzazione degli strumenti informativi;

2.fornire al Comune una bozza prima della stampa al fine di consentirne l’eventuale correzione e ricevere il
necessario “visto si stampi”;

3. osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mogliano
Veneto,  pubblicato  sul  sito  dell’Ente  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  sottosezione  Disposizioni
generali - Atti generali - Codice di comportamento.

4.  escludere  in  modo  assoluto  qualsiasi  inserzione  pubblicitaria  all'interno  degli  strumenti  di  informazione
istituizionale.

Oneri a carico dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale si impegna a individuare,  predisporre e trasmettere i  materiali  necessari per la
realizzazione degli  strumenti  di  comunicazione istituzionale  rivolti  alla  cittadinanza  e  rilasciare  il  “visto si
stampi” per la versione definitiva.

ART. 6 - TIRATURA

Gli strumenti di informazione istituzionale dovranno essere stampati in almeno 12.500 copie, oltre 100 copie per
l'Amministrazione Comunale,  che dovranno essere distribuite a tutti  i  cittadini e alle attività produttive del
Comune di Mogliano Veneto.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

L’affidatario è sempre 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 solleva il Comune da qualunque pretesa o azione da parte di terzi per il mancato adempimento degli
obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nel loro assolvimento.

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

ART. 8 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

L’affidatario non può cedere o sub-concedere a terzi il servizio, pena la risoluzione del contratto ed il 
risarcimento dei danni.

ART. 9 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO

Le parti possono recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta motivata con preavviso di
almeno 30 giorni da calendario.

Il Comune di Mogliano Veneto si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di soppressione del servizio,
senza che l’affidatario possa avanzare pretesa di sorta, previa comunicazione scritta notificata, in via normale o
PEC, almeno 30 giorni da calendario prima della sua attuazione, salvo che ragioni di particolare gravità non ne
impongano l’esecuzione immediata.

E' sempre facoltà del Comune risolvere il contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, nei seguenti
casi:

–per violazione degli impegni e degli accordi assunti con la presentazione della proposta o delle disposizioni
normative in materia di stampa ed editoria;

–ritardo reiterato ed ingiustificato nella stampa e distribuzione degli strumenti istituzionali di comunicazione alla
cittadinanza;

–per condotta inadeguata e/o scorretta dell’affidatario e dei suoi incaricati nei confronti del Comune di Mogliano
Veneto o dei terzi;

–per arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;

–per ogni altro inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto.

ART. 10 – GARANZIE

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una cauzione fissata nella misura
del 10% del valore dell'affidamento come previsto dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da
imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.

Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia fidejussoria
determina la decadenza dell’affidamento.

In caso di risoluzione del contratto addebitabile all'affidatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Ente,
fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.   

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.
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L'avvio  del  servizio  avverrà  a  seguito  dell'esecutività  della  Determinazione  Dirigenziale  di  affidamento  del
servizio, dell'acquisizione dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. e della costituzione della garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente Art. 10.

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

L’affidatario,  in caso di  cambio di nome o modifica soggettiva e/o societaria,  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 STIPULAZIONE E SPESE DEL CONTRATTO 

Il contratto di servizio verrà sottoscritto mediante lettera commerciale.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR 679/2016,  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 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento in oggetto è la Dirigente del Settore 1 Programmazione e sviluppo. 

ART.16 – CONTROVERSIE

Eventuali  controversie,  che  non  possano  essere  risolte  mediante  accordo  bonario,  saranno  devolute  alla
giurisdizione competente del Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Al presente  affidamento si  applicano le  clausole  pattizie  di  cui  al  Protocollo di  legalità  sottoscritto,  in  data
07/09/2015, tra le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo –, la Regione Veneto, l’ANCI Veneto, l'UPI Veneto
a cui il  Comune di Mogliano Veneto ha aderito con Delibera di Giunta n. 317 del 15/12/2015, ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il suddetto protocollo di legalità
potrà  essere  consultato  sul  sito  dell’Ente  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  sottosezione  “Altri
contenuti-Corruzione – Protocollo di legalità”. In data 06/12/2017 il Comune di Mogliano Veneto ha sottoscritto
con la Prefettura – UTG di Treviso  un ulteriore Protocollo di legalità a modifica e  integrazione del citato
Protocollo. 

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

 dal presente Foglio d’oneri;

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

 dal Codice di comportamento dei dipendenti 

 da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, inerente il servizio oggetto del presente Foglio
d'oneri ed alle attività ad esso connesse e correlate.


