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CAPITOLATO D’ONERI PER SERVIZIO DI SOVRASTAMPA MANIFESTI,  FORNITURA VOLANTINI E 

MATERIALE VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI – PERIODO 1/7/21-30/6/24.  

 

 

 

ART. 1 - PREMESSA 

 

Il Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino intende procedere all'affidamento del servizio di 

sovrastampa manifesti, fornitura volantini e materiale vario per uffici e servizi comunali per 

l’importo complessivo presunto di Euro 30.489,00IVA esclusa. 

 

 

ART. 2 - OGGETTO 

 

L’appalto prevede la predisposizione di: 

- N. 6.600 presunte basi predefinite per il triennio, formato 70x100 – 4 colori, come da 

“Allegato 1” alla lettera di invito; 

- N. 1.500 presunte basi predefinite per il triennio, formato 70x100 – 4 colori, per la 

convocazione del Consiglio Comunale, come da Allegato 2 alla lettera di invito. 

 

Si precisa che la bozza (Allegato 1) è allegata a titolo puramente esemplificativo e soggetta a 

modifiche. 

 

Inoltre, l’appalto prevede: 

1) la sovrastampa su base predefinita di un testo variabile predisposto ed inviato dagli uffici; 

2) la predisposizione e stampa di manifesti 70x100 –  4 colori con grafica personalizzata – da 

minimo 40 a massimo 60 manifesti per ogni tiratura (indicativamente 2/3 iniziative all’anno); 

3) la sola stampa di manifesti 70x100 –  4 colori da file già predisposto dall’Ente da minimo 40 

a massimo 60 manifesti per ogni tiratura  (indicativamente 2/3 iniziative all’anno); 

4) la stampa di volantini: 2 o 4 colori – formati A5, A4 e A3; 

5) la stampa di pieghevoli 10 x 21 (4/6 facciate); 

6) la stampa di diplomi/attestati personalizzati su carta pergamenata (come da fac simile 

allegato) 

7) Riduzione in formato A3 di manifesti. 
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ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO 

 

L'appalto avrà durata dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., di affidare all’aggiudicatario, per ulteriori anni 3 (tre), nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel presente capitolato. 

 

 

ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO 

 

Il valore dell’appalto è stimato in presunti € 30.489,00, IVA esclusa di cui € 0,00 (zero) oneri per la 

sicurezza.  

 

Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di 

ripetizione per la durata di ulteriori anni tre, è di € 60.978,00 e i costi per la sicurezza valutati in € 

0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.  

 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

Le consegne dei manifesti o dei materiali avverranno nella misura del quantitativo richiesto e a 

seconda delle necessità,  direttamente presso le seguenti strutture: 

 

Municipio Piazza Libertà n. 24 

Palazzo Filanda  Piazza Libertà  

Ufficio Tecnico Via dei Mille n. 35 

Polizia Locale Via Favaglie Grandazzi 63 

Centro Polivalente Il Melograno  Via Brera 31 

Asilo nido Via Imbriani 

Spazio Giovani Via Imbriani 

Biblioteca di San Pietro e Delegazione anagrafe Piazza Chiesa Vecchia 8 

 

L’amministrazione comunale potrà disporre, anche temporaneamente, l’aumento  o la diminuzione 

dei prodotti oggetto della fornitura.  

 

Il ritiro delle commesse, in caso non fosse possibile l’invio di un file via mail, dovrà avvenire entro 24 

ore dalla chiamata. 
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Le stampe ed i manifesti  dovranno essere consegnati entro il termine massimo di due giorni 

lavorativi dall’approvazione della bozza, che dovrà essere predisposta entro 24 ore dall’invio della 

commessa. 

I manifesti di convocazione del Consiglio Comunale dovranno essere tassativamente consegnati  

entro dodici ore dall’approvazione della bozza che dovrà essere predisposta entro 24 ore dall’invio 

della commessa.  

Le spese di trasporto e consegna dei materiali sono a completo carico dell’aggiudicatario. 

I lavori saranno commissionati di volta in volta, in base alle effettive esigenze. 

 

 

ART. 6 – SUBAPPALTO 

 

La ditta non potrà cedere, per nessun motivo, il contratto relativo al servizio o il credito che ne 

deriva, senza il consenso scritto del Comune di Cornaredo. La cessione del contratto non 

autorizzata costituisce motivo di risoluzione del contratto. 

 

 

ART.  7 – PENALITA’ 

 

Nel caso in cui il servizio venga espletato in ritardo, il Responsabile del Procedimento 

applicheranno, con l’unica formalità della contestazione dell’addebito, le seguenti penali: 

- €. 100,00, per ogni giorno di ritardo nel ritiro delle commesse, nella predisposizione delle 

bozze o nella riconsegna del materiale commissionato, relativamente alle stampe ordinarie; 

- €. 200,00, per ogni giorno di ritardo nel ritiro delle commesse, nella predisposizione delle 

bozze o nella riconsegna del materiale commissionato, relativamente alle stampe dei 

manifesti del Consiglio Comunale; 

- €. 100,00, nel caso di stampa difforme rispetto alla bozza approvata. 

- €. 200,00, nel caso di mancata consegna. 

 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto  servizio  

richiesto all’aggiudicatario, con addebito  delle spese relative direttamente sulle fatture emesse 

dall’aggiudicatario  ovvero sulla cauzione  definitiva prestata. 

Qualora l’importo complessivo delle penali comminate risulti superiore al 10% dell’importo 

contrattuale il Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave 

inadempimento. 
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ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei 

seguenti casi: 

a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più 

di n. 2 (due) volte; 

b) grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; 

c) inosservanza, da parte dell’affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in 

materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto; 

d) subappalto non autorizzato; 

e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto 

costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione 

del contratto; 

f) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte 

consecutive. 

 

Per grave inadempimento si intende anche la non esecuzione del servizio anche per una sola volta, 

con l’addebito delle spese eventualmente sostenute dall’A.C.  per l’esecuzione del servizio affidato 

ad altro fornitore. 

 

Qualora ricorra una delle cause di risoluzione del contratto previste la risoluzione è dichiarata per 

iscritto dal Responsabile del Procedimento. 

 

 

ART. 9 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

Per ogni commessa che prevede la sovrastampa di testi su basi predefinite gli importi da fatturare 

corrisponderanno al prezzo unitario del manifesto base stabilito in sede di offerta moltiplicato per 

la quantità dei manifesti richiesti e in aggiunta il costo della sovrastampa. 

 

La ditta/società, alla fine di ogni mese, dovrà preventivamente comunicare gli importi da fatturare 

all’Ufficio provveditorato via mail all’indirizzo provveditorato@comune.cornaredo.mi.it, il quale 

procederà all’emissione del verbale di verifica di conformità, salvo rilievi/osservazioni/contestazioni 

sulla esecuzione del servizio. 

Il verbale sarà trasmesso per la sua accettazione al Fornitore; dovrà essere firmato e restituito entro 

il termine di 15 giorni dal ricevimento. 
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Con la sottoscrizione per accettazione e la restituzione del verbale il Fornitore è autorizzato 

all’emissione delle fatture. 

Sull’importo netto delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50% la quale verrà 

svincolata solamente in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della stazione 

appaltante dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. 

L’articolo 42 del dl n.66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, ha introdotto l’obbligo 

dall’01/07/2014 di istituire il Registro Unico delle Fatture. Il sistema di registrazione delle fatture 

prevede la presenza al momento dell’inserimento di ogni singolo documento contabile, di una serie 

di informazioni obbligatorie quali: 

- Codice Univoco di IPA: Y5RQQS; 

- n. di CIG di riferimento; 

- n. di impegno di spesa (che sarà comunicato dall’Ufficio); 

- scadenza del pagamento (come previsto dal presente capitolato) 

- I.V.A.  scissione dei pagamenti 

 

Le fatture prodotte senza che siano seguite le indicazioni sopra riportate, non saranno liquidate. Ne 

sarà richiesto lo storno e la corretta riemissione.  

 

Le fatture saranno liquidate a 30 giorni data presentazione al protocollo, fatta salva la regolarità 

contributiva dell’aggiudicatario. 

 

Entro 15 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione del contratto/incarico, il direttore dell’esecuzione 

provvederà alla redazione del certificato di verifica di conformità indicando eventuali 

anomalie/vizi/difetti. Detto certificato sarà trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore del 

contratto, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento. 

 

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, provvederà, non oltre 45 giorni dalla ultimazione 

dell’esecuzione dello stesso, alla emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, procedendo 

successivamente al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione 

prestata, nonché delle ritenute dello 0,50% praticate.  

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente appalto sono a completo carico dell’Impresa 

Aggiudicataria senza diritto di rivalsa, comprese quelle relative alla stipula del contratto in forma 

pubblica. 
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ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 

n. 136/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto Legge n. 187/2010 

e Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate.  

 

 

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA 

 

L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (diecipercento) 

dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (ridotta del 50% in 

conseguenza del possesso di certificazione di qualità). La fideiussione bancaria o la polizza 

assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, 

nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 

 

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

L’Amministrazione e l’appaltatore operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in 

via amichevole delle controversie inerenti l’esecuzione del presente contratto, qualora ciò non 

fosse possibile le stesse saranno attribuite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria identificata nel Foro di 

Milano. 

 

 

ART. 10 - RIFUSIONE DANNI E SPESE 

 

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, il Comune di Cornaredo potrà rivalersi, 

mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, 

essere immediatamente reintegrato. 
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ART.   13 – RESPONSABILITÀ 

 

L’appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’Amministrazione o 

a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti 

assunti con il contratto, con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale 

responsabilità a riguardo. 

 

L’appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i dipendenti e soci se cooperative, risultanti da 

disposizioni legislative e regolamentare vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed 

assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 

L’Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e soci se cooperative, 

occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni previdenziali, normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e degli accordi 

integrativi territoriali.  

 

 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dal Comune di 

Cornaredo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione 

e gestione dei contratti.  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cornaredo.  

 

 

ART. 15 - FINANZIAMENTO 

 

Il servizio oggetto dell’appalto trova finanziamento nei normali mezzi del bilancio annuale e 

pluriennale di questa Amministrazione. 

 

 

ART.  16 – RINVIO A RIFERIMENTI GENERALI 

 

In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente capitolato, si fa 

esplicito rinvio alle disposizioni del Codice civile e della normativa speciale in materia. 
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In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull’attività oggetto del servizio, per quanto non 

definito dal presente capitolato, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore. 

 

 

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente capitolato d’oneri. 

2. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare l’appalto. 

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento quand’anche pervenga una 

sola offerta valida.  

 

 

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento e’ il Dr. Massimo Manco – Responsabile Area Servizi al Cittadino – 

Tel. 02/93263250 – 209 - 256.  Fax 02/93263208 e-mail: provveditorato@comune.cornaredo.mi.it 

 


