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PREMESSA 

Il periodico “Edilizia Abitativa” è una rivista prevalentemente rivolta ai nuclei familiari 

assegnatari (inquilini) di ITEA Spa nonché ad altri soggetti istituzionali, privati e pubblici che 

desiderano essere informati sui principali fatti gestionali intrapresi dalla Società per l’attuazione 

della politica provinciale per la casa e sulle attività amministrative svolte dalle strutture e dagli 

uffici di ITEA Spa che riguardano direttamente l’utenza (pubblicazioni, avvisi, chiarimenti, 

istruzioni). Complessivamente, il bacino di utenza della rivista è costituito da circa 11.500 

indirizzi.  

La finalità del servizio è di effettuare l’informazione all’utenza attraverso una pubblicazione di 

qualità secondo criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia. Nel servizio richiesto vengono 

quindi considerati, principalmente, la capacità del fornitore di gestire gli aspetti inerenti la qualità 

tipografica della rivista e degli eventuali allegati, insieme a quelli relativi ad economicità ed 

efficienza delle prestazioni accessorie del servizio, quali la cellophanatura, l’etichettatura e, ove 

previsto dal presente capitolato, la consegna per consentire l’avvio del successivo servizio di 

spedizione. 

 

ART. 1 OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

ITEA Spa (di seguito, anche, “Società”) intende affidare, con la forma contrattuale dell’Accordo 

quadro, il servizio coordinato di stampa del periodico “Edilizia Abitativa”.  

Il presente accordo quadro sarà concluso con un unico operatore economico e prevede la 

stipula di uno o più contratti attuativi, il cui ammontare delle prestazioni richieste sarà definito al 

momento in cui sono definite le necessità da parte di ITEA S.p.A. nonché i periodi temporali di 

esecuzione. Nell’ambito dell’accordo quadro in oggetto, potranno essere stipulati contratti 

attuativi riguardanti anche una sola o alcune delle prestazioni offerte. 

Pertanto nell’ambito del predetto Accordo quadro che si andrà a stipulare all’Appaltatore 

potranno essere richieste una o più delle prestazioni di stampa, come qui sotto descritte, fino al 

raggiungimento del plafond contrattuale, rimanendo l’Appaltatore vincolato alla realizzazione 

delle prestazioni richieste con i contratti attuativi ai prezzi indicati nell’allegato A al presente 

capitolato “Elenco Prezzi Stampa Rivista e Allegati” ribassati della percentuale offerta con la 

manifestazione di interesse, anche se queste dovessero riferirsi ad una sola delle categorie di 

seguito indicate e/o, in numero, ad una sola ed unica prestazione per la categoria/servizio 

richiesta/o dalla Società. 

Per l’esecuzione del presente servizio non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi da 

interferenza e criteri ambientali minimi. 

 

Categorie di prestazione previste dal contratto: 

1. Stampa della rivista Edilizia Abitativa 
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Stampa del periodico aziendale, comprensiva di cellophanatura ed etichettatura di ogni 

singola copia, composto di un numero di pagine variabile, a seconda dei casi come di 

volta in volta indicato dalla Società, compreso fra le 24 (20 + 4 di copertina) e le 48 (44 

+ 4 di copertina), da destinarsi alla generalità dell’utenza, in numero previsto di 11.500 

copie ciascuno.  

Le possibili configurazioni che, volta per volta, potrà assumere il numero da stampare 

della rivista sono descritte nella tabella seguente: 

 

Tabella A - Rivista 

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 colori - 
copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 24 Pagine 

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 colori - 
Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 28 pagine 

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 colori - 
Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 32 pagine 

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 colori -
Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 36 pagine 

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 colori - 
Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 40 pagine 

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 colori - 
Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 44 pagine 

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 colori - 
Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 48 pagine 

 

2. Stampa allegati da destinarsi all’utenza generale  

Stampa di allegati di vario formato e misura, a seconda dei casi come di volta in volta 

indicato dalla Società, da destinarsi alla generalità dell’utenza, in numero previsto di 

11.500 copie ciascuno.  

Le possibili configurazioni che, volta per volta, potranno assumere gli allegati da 

stampare sono descritte nella tabella seguente: 

 

TAB. B - Allegati stampati in 11.500 copie 

1 foglio A4 (210x297) - 80 gr - B/N stampato solo fronte  

1 foglio A4 (210x297) - 80 gr - B/N stampato fronte e retro 

Allegato 4/4 colori A3 ripiegato in 3 ante (210x297) carta 150 gr 

Allegato 16 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto metallico - 
copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 80gr  

Allegato 20 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto metallico - 
copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 80gr  

Allegato 24 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto metallico - 
copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 80gr  
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3. Stampa allegati da destinarsi ad utenza particolare  

Stampa di allegati di vario formato e misura, a seconda dei casi come di volta in volta 

indicato dalla Società, da destinarsi ad utenza particolare, in numero previsto di 2.000 

copie ciascuno.  

Le possibili configurazioni che, volta per volta, potranno assumere gli allegati da 

stampare sono descritte nella tabella seguente: 

TAB. C - Allegati stampati in 2.000 copie 

1 foglio A4 (210x297) - 80 gr - B/N stampato solo fronte  

1 foglio A4 (210x297) - 80 gr - B/N stampato fronte e retro 

Allegato 4/4 colori A3 ripiegato in 3 ante (210x297) carta 150 gr 

Allegato 16 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto metallico - 
copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 80gr  

Allegato 20 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto metallico - 
copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 80gr  

Allegato 24 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto metallico - 
copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 80gr  

 

4. Abbinamento e composizione allegati 

Servizio relativo all’operazione abbinamento e composizione ai numeri delle riviste degli 

allegati di cui alle Tabelle B e C dei precedenti numeri 2 e 3, nelle tirature previste da 

ciascuna fattispecie di tiratura individuata dalla Società.   

Il servizio di abbinamento e composizione degli allegati è funzionale alla successiva 

operazione di cellophanatura delle riviste da spedire e potrà assumere differente entità 

a seconda della dimensione dell’utenza (generale o specifica) cui gli allegati stessi sono 

destinati, come specificato nella seguente Tabella D. Il servizio riguarderà circa n. 

11.000 copie, posto che le rimanenti previste n. 500 copie da stampare sono destinate 

agli uffici della Società per la distribuzione di sportello e interna.  

TAB. D - Spese composizione con allegato 

Per 11.000 copie 

Per 2.000 copie 
 

La stampa della rivista potrà avere una periodicità generalmente a cadenza quadrimestrale, ma 

potrà avere anche una diversa cadenza in base alle esigenze della Società. 

Il presente capitolato disciplina in modo puntuale le modalità di affidamento e di svolgimento del 

servizio suddetto. I rapporti fra le parti contraenti si considerano regolati dalle disposizioni di cui 

alla Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nonché dalla Legge Provinciale 23 marzo 2020, n. 2, 

e dal D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabili, nonché dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e 

successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 

maggio 1991, n. 10-40/Leg. Il presente documento inoltre contiene tutto quanto prescritto in 

materia di oneri della sicurezza dal D. Lgs. 50/2016. Resta inteso che la Società ha facoltà di 
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rivolgersi ad altre ditte in casi eccezionali o per l’esecuzione di servizi speciali, senza che ciò 

possa giustificare pretese di qualsiasi tipo da parte della ditta appaltatrice. 

Il servizio ha un evidente carattere di utilità sociale, pertanto si richiede alle ditte che 

presenteranno un’offerta un buon grado di elasticità nelle varie fasi del servizio, in ragione della 

necessaria indifferibilità della comunicazione delle informazioni all’utenza e, nel caso, 

dell’eventuale urgenza.  

 

ART. 2 REQUISITI  

Le attività oggetto del presente Capitolato sono disciplinate dalla normativa vigente in materia, 

che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato. 

In particolare, il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto del presente Capitolato nella piena 

osservanza di leggi e regolamenti anche locali vigenti in materia di: 

• gestione ed esecuzione dei servizi affidati; 

• sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

• assunzioni obbligatorie e accordi sindacali; 

• prevenzione della criminalità mafiosa; 

• per gli stampati tipografici conformità ai criteri ambientali previsti dalla Delibera di Giunta 

Provinciale 41/2012, allegato O, tenendo conto anche di quanto contenuto nella nota 

interpretativa dell’Agenzia per la Depurazione della Provincia Autonoma di Trento di 

data 29 maggio 2012. 

 

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto di cui al succitato Accordo quadro è stabilita in anni 4 (quattro) a far data 

dalla stipula del contratto medesimo. Quest’ultimo in ogni caso si concluderà con il 

raggiungimento del plafond contrattuale, rimanendo l’Appaltatore vincolato alla realizzazione 

delle prestazioni richieste con i contratti attuativi, anche se queste dovessero riferirsi ad una 

sola ed unica prestazione per la categoria/servizio richiesta/o dalla Società.  

PROROGA TECNICA: qualora al termine dei quattro anni la procedura di gara per 

l’individuazione del nuovo affidatario fosse ancora in corso per motivi non dipendenti dalla 

volontà di ITEA S.p.A., il presente accordo quadro sarà prorogato per il tempo necessario al 

completamento dell’affidamento. Per la proroga di cui si tratta non si indica alcun importo in 

quanto vista l’indeterminatezza nonché l’eccezionalità della stessa non può essere quantificata 

a priori. 

I prezzi offerti sulla base dell’allegato “Elenco prezzi stampa rivista e allegati” saranno 

assoggettati ad adeguamento ISTAT. 

Sono fatte salve le interruzioni dovute all’applicazione dell’art. 12 del presente capitolato d’oneri 

o previste a norma di legge. 
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ART. 4 VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO - IMPORTO A BASE DI GARA 

Il valore complessivo dell’appalto è stimato in € 39.950,00 (Euro trentanovemila 

novecentocinquanta), equivalente alla realizzazione, in numero massimo, delle prestazioni 

descritte all’art. 1“Oggetto del contratto”. 

Sarà garantita la stampa di almeno 4 numeri della rivista di 24 pagine per un importo presunto 

di € 12.000,00 (Euro dodicimila). 

Non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi da interferenza e criteri ambientali 

minimi. 

Nell’ambito del presente contratto (accordo quadro), la Società potrà richiedere all’Appaltatore 

di eseguire una o più delle prestazioni descritte all’art. 2 “Oggetto del contratto”, fino al 

raggiungimento del plafond contrattuale, rimanendo l’Appaltatore vincolato alla realizzazione 

delle prestazioni richieste ai prezzi qui indicati nell’allegato A al presente capitolato “Elenco 

Prezzi Stampa Rivista e Allegati” ribassati della percentuale offerta con la manifestazione di 

interesse, anche se queste dovessero riferirsi ad una sola delle categorie prestazionali 

individuate all’art. 2 “Oggetto del contratto” e/o, in numero, ad una sola ed unica prestazione per 

la categoria/servizio richiesta/o dalla Società. 

 

ART. 5 GARANZIE E VERIFICHE 

Per quanto concerne sia la garanzia provvisoria nonché la garanzia definitiva, in applicazione 

della normativa provinciale, non saranno richieste. 

La verifica dei requisiti sarà svolta ai sensi dell’art. 19-bis della Legge Provinciale 2/2016. 

Pertanto, in ottemperanza alle indicazioni di cui alle linee guida di A.N.AC., il presente 

capitolato, parte integrante del contratto d’appalto, prevede espressamente che, in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si avrà la risoluzione 

del contratto medesimo con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite ed entro i limiti dell’utilità ricevuta. Altresì, l’appaltatore prende atto che 

sarà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto; in ogni caso è fatto salvo il diritto 

al risarcimento per il maggior danno. Si ricorda altresì che si procederà alla segnalazione del 

fatto ad A.N.AC. per le determinazioni conseguenti (quale l’annotazione sul casellario delle 

imprese) nonché alle altre eventuali sanzioni di legge. 

 

ART. 6 CONTRATTI ATTUATIVI 

L’ammontare messo a base d’asta dell’accordo quadro è stato desunto dai dati storici a 

disposizione della Stazione Appaltante. L’ammontare massimo di prestazioni affidabili ai sensi 

del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è quantificato nell’importo di 

affidamento dell’Accordo quadro medesimo. La stipula dei contratti attuativi rimane subordinata 

ai finanziamenti disponibili ed alle necessità della Società di effettuare le pubblicazioni. Con la 
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stipula dell’accordo quadro, l’operatore economico si impegna ad eseguire le prestazioni che 

saranno chieste tramite i contratti attuativi del presente accordo quadro. La conclusione 

dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante a stipulare contratti 

attuativi per l’importo risultante dall’aggiudicazione dell’accordo stesso e l'operatore economico 

non potrà pretendere indennizzi o maggiori compensi. L’importo di ciascun contratto attuativo 

sarà definito al momento in cui sono certe le disponibilità finanziarie, la tipologia e la quantità 

delle pubblicazioni. In ogni caso l’importo totale dei contratti attuativi non potrà superare 

l’importo complessivo dell’accordo quadro comprensivo di eventuali varianti. 

La durata naturale dell’accordo quadro è di quattro anni a decorrere dalla data di stipula 

dell’accordo medesimo. I contratti attuativi potranno essere stipulati nei quattro anni di durata 

dell’accordo quadro. Alla scadenza naturale dell’Accordo Quadro rimane l’obbligo 

dell’Appaltatore di ultimare le prestazioni affidate con i contratti attuativi che si protraessero oltre 

il termine di scadenza dell’accordo stesso. 

I contratti attuativi saranno stipulati a mezzo corrispondenza con OdA in seguito a 

semplice comunicazione a mezzo pec con cui si richiede il caricamento in ME-PAT per 

l’acquisto diretto della tipologia e quantità di stampa richiesta e le eventuali 

dichiarazioni/documentazione da presentare. 

 

ART. 7 PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE 

L’appaltatore si impegna a fornire alla Società le prestazioni e i servizi per la produzione del 

periodico “Edilizia abitativa” di proprietà della Società, di volta in volta richiesti con i contratti 

attuativi di cui all’art. 6, come di seguito descritti e sotto la direzione dei suoi funzionari 

incaricati.  

La Società fornirà all’appaltatore il file in formato PDF della rivista e degli eventuali allegati da 

stampare, e la Ditta Appaltatrice provvederà a: 

a) controllare che file inviato da ITEA S.p.A. presenti tutte le caratteristiche idonee a 

garantire un’ottima riuscita di stampa (font compatibili, qualità delle immagini, 

disposizione del testo, abbondanze, ecc.); 

b) stampa della rivista e/o eventuali allegati; 

c) predisposizione alla consegna per la spedizione delle copie, cellophanate ed etichettate, 

da recapitare all’utenza destinataria e per la consegna delle copie stampate residue, 

non cellophanate, destinate alla sede della Società per gli usi propri (distribuzione 

interna e di sportello).  

Del servizio di spedizione degli stampati (riviste ed eventuali allegati, inserti o altri 

prodotti a stampa) viene incaricato con autonoma procedura di appalto apposito 

fornitore (qui di seguito: ”spedizioniere”).  
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La predisposizione della consegna delle copie per la spedizione e delle copie destinate 

alla sede della Società potrà avvenire in maniera differente (vedi di seguito, casi A e B), 

a seconda dell’ubicazione della sede del fornitore che si aggiudicherà l’appalto del 

presente servizio rispetto alla sede della Società di via Guardini, 22 a Trento. 

Ubicazione sede di stampa: 

A. La sede del fornitore del servizio di stampa dista a meno di 25 km dalla 

sede della Società.  

In tal caso il fornitore deve provvedere a: 

• cellophanare ed etichettare le copie dei prodotti a stampa da spedire, sulla 

base degli indirizzi forniti da Itea su supporto Excel; 

• contattare tempestivamente lo spedizioniere (obbligatoriamente anche via e-

mail, dandone conoscenza alla Società) per l’effettuazione da parte di 

quest’ultimo del ritiro presso la sede del fornitore del servizio di stampa delle 

copie, pronte per la spedizione postale. Le copie eccedenti quelle 

cellophanate ed etichettate andranno comunque consegnate allo 

spedizioniere per la consegna da parte di quest’ultimo agli uffici della Società.; 

• fornire allo spedizioniere una nota o documento di consegna con il quale viene 

attestata la consegna nelle mani dello spedizioniere del numero di copie 

predisposte per il recapito postale e di quelle, non cellophanate, da 

consegnare, a cura dello spedizioniere, alla sede della Società;  

B. La sede del fornitore del servizio di stampa dista più di 25 km dalla sede 

della Società.  

In tal caso il fornitore deve provvedere a: 

• cellophanare ed etichettare le copie dei prodotti a stampa da spedire, sulla 

base degli indirizzi forniti da Itea su supporto Excel; 

• consegnare le copie dei prodotti a stampa da spedire alla sede della Società 

di via Guardini, 22 – Trento, con le seguenti modalità: 

▪ preavviso telefonico alla Società della data e orario previsto di consegna 

in sede; 

▪ consegna, presso la portineria di Itea Spa, via Guardini, 22 – Trento, 

tassativamente entro e non oltre i seguenti orari: 

▪ dal lunedì al giovedì: dalle ore 07.30 alle ore 17.00; 

▪ al venerdì: dalle ore 07.30 alle ore 12.00. 

▪ in via eccezionale, e solo previa comunicazione dell’Appaltatore da 

effettuare con congruo anticipo alla Società, la consegna potrà essere 

accordata ad orari e/o modalità diverse da quelle sopra elencate. 
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Le copie eccedenti quelle cellophanate ed etichettate andranno recapitate 

alla sede della Società insieme a quelle destinate alla spedizione; 

d) periodicità della rivista e degli altri prodotti a stampa: 

- rivista Edilizia Abitativa: orientativamente quadrimestrale. Itea Spa si riserva 

comunque di effettuare, all’interno del periodo contrattuale, una diversa cadenza, 

sia più ampia che più ristretta, quest’ultima anche contenuta, tra un numero della 

rivista ed il successivo; 

- eventuali allegati (di qualsiasi formato e/o tiratura): gli allegati alla rivista 

seguiranno naturalmente la cadenza del prodotto principale.  

Qualora Itea Spa richiedesse all’Appaltatore la produzione a stampa di 

documenti in uno dei formati descritti nelle tabelle di cui al precedente art. 2, 

Tabelle B e C, da rilasciare come prodotti destinati ad una spedizione autonoma, 

svincolata dalla rivista, e/o per uso a mano, da rendere disponibili presso gli uffici 

della sede e/o periferici, non venendo a porsi l’esigenza di nessun tipo di 

periodicità ma, invece, la necessità di ottenere il prodotto stampato al bisogno 

(on demand), l’Appaltatore rimarrà vincolato alla modalità di consegna indicata 

per la rivista di cui alla precedente lettera c) ed ai tempi di cui alla successiva 

lettera g); 

e) tiratura: 11.500 copie; 

f) caratteristiche del prodotto a stampa (pagine, formato, tipo di carta e qualità di stampa 

per numero e/o per singolo allegato) a discrezione e su indicazione della Società, sulla 

base dei formati prescelti (di cui alle Tabelle A, B e C dell’art. 2 “Oggetto del contratto” e 

dei relativi prezzi offerti dall’Appaltatore (v. “Elenco prezzi stampa rivista e allegati”); 

g) tempi di stampa (per tutti i prodotti: rivista e allegati):  

i. entro quattro (4) giorni lavorativi dalla ricezione del file di stampa l’Appaltatore si 

impegna a stampare e predisporre le copie del prodotto per la consegna, da 

effettuarsi con le modalità indicate alla precedente lettera c); 

ii. per motivate urgenze e/o necessità indifferibili della Società, Itea Spa si riserva di 

richiedere all’Appaltatore la consegna in tempi più ristretti rispetto a quanto 

indicato al precedente punto i. 

 

ART. 8 ONERI, OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

In capo all’operatore economico sono posti gli obblighi e le responsabilità di seguito elencati: 

• è obbligo dell’operatore economico la perfetta esecuzione del servizio, secondo le 

regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali e nel rispetto delle normative 

vigenti. 
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• È obbligo dell’operatore economico avvalersi di personale dipendente regolarmente 

iscritto nei propri libri paga, dotato di matricola ed assicurato contro gli infortuni e presso 

gli enti di previdenza ed assistenza. 

• È obbligo dell’operatore economico essere perfettamente a conoscenza della vigente 

normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare 

al proprio personale durante l'esecuzione del servizio; dovrà adottare tutte le cautele o 

misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio od eventi 

comunque dannosi. 

• È obbligo dell’operatore economico informare di tutti i rischi inerenti all'uso di 

attrezzature specifiche per ogni tipo di lavoro i propri dipendenti, obbligandosi inoltre ad 

una continua vigilanza sui luoghi oggetto dei lavori, volta ad identificare eventuali 

ulteriori rischi specifici ed adottare le cautele e le misure del caso. 

• È obbligo e responsabilità dell’operatore economico appaltatore adottare, 

nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza 

necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'Ente appaltante, tutti i 

provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle 

quali deve essere a perfetta conoscenza, per garantire la piena incolumità sia delle 

persone addette ai lavori che dei dipendenti dell’Amministrazione Contraente che di terzi 

e per evitare danni ai beni pubblici e privati. 

• È obbligo dell’operatore economico impiegare per il servizio mezzi dotati d’idonea 

copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi comprensiva anche dei danni 

arrecati dall’uso di eventuali accessori; in caso di aggiudicazione, nel caso in cui tali 

accessori non siano dotati di tale copertura, si impegna a sottoscrivere la polizza 

aggiuntiva prima della sottoscrizione del contratto. 

• L’operatore economico è ritenuto responsabile di ogni danno e/o ammanco che possa 

derivare ai beni dell'Amministrazione Contraente e a terzi, a causa dell’espletamento del 

servizio. 

Sono a carico dell’operatore economico assuntore gli oneri relativi alle assicurazioni 

previdenziali, antinfortunistiche ed in genere gli oneri derivanti dal rispetto delle normative 

vigenti. 

 

ART. 9 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il 

subappalto. 

L’operatore economico potrà subappaltare parti del servizio richiesto, come per esempio la 

cellophanatura, inclusa la prestazione della composizione ed abbinamento di rivista ed allegati 

oggetto di cellophanatura, o la stampa di uno o più numeri della rivista, ma non potrà, in alcun 
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caso commissionare a terzi la stampa di parte di un unico numero, ciò al fine di evitare che una 

medesima uscita presenti caratteristiche e tempi di realizzazione diversi.  

Al fine dell’eventuale subappalto della prestazione di cellophanatura degli stampati, quale 

prestazione secondaria rispetto a quella principale della stampa della rivista o degli altri prodotti 

a stampa, l’importo della prestazione di cellophanatura è stimato in € 440,00 per ogni numero 

della rivista da cellophanare, corrispondente rispettivamente a € 0,04 a copia e ad un importo 

stimato complessivo contrattuale massimo della prestazione secondaria pari a € 3.520,00.  

L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli 

ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, 

pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge 

nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 

della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione 

appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle 

prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue: 

• durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del 

certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento 

diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in 

subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento 

dei servizi; 

• entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la 

proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e 

finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in 

subappalto effettivamente eseguite; 

• il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni 

eseguite; 

• la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti 

previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle 

prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. 

Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante 

accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore. 

L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte 

le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già 

dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi 

subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al 
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momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di 

competenza. 

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare 

alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e 

subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, 

nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti 

successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i 

subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica 

l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. 

L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati 

per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, 

l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti 

dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. 

L’appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c 

bis), del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 10 PREZZI, TERMINI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’operatore economico deve indicare i prezzi del servizio, come specificato e sulla base 

dell’“Elenco prezzi stampa rivista e allegati”, allegato al presente Capitolato tecnico sotto la 

lettera A.  

La fattura che perverrà alla Società sarà comprensiva della relativa IVA. Dal 1 luglio 2017 è 

applicato il meccanismo dello split payment. 

I prezzi offerti per il servizio rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto 

salvo l’eventuale aggiornamento ISTAT per gli anni successivi a quello della stipulazione (l’anno 

decorre dalla data di stipulazione del presente accordo quadro). 

Il pagamento sarà effettuato dalla Società, a mezzo del proprio tesoriere, conformemente alle 

modalità previste dalla normativa vigente in materia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura, riportante il CIG dell’accordo quadro ed il CIG derivato del contratto attuativo, 

previa verifica di conformità del materiale consegnato rispetto a quanto ordinato e acquisizione 

da parte della Stazione Appaltante del DURC regolare.  

L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010 n. 136. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 medesima, le 

parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 

diritto del contratto. 
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Gli oneri fiscali e le spese contrattuali, se dovuti, sono a carico del fornitore.  

 

ART. 11 PENALI 

La fornitura dei beni, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e consegna al 

luogo di destinazione, dovrà essere effettuata a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà 

sostenere i maggiori oneri assicurativi e quelli dovuti ad eventuali necessità di accelerare i 

trasporti ai fini del rispetto dei termini convenuti. ITEA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere 

alla ditta aggiudicataria una penale:  

a) pari € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle copie stampate;  

b) tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 250,00, in relazione all’importanza del 

documento, fatto salvo il risarcimento del danno, per ogni numero del periodico o altro 

prodotto a stampa di cui alle Tabelle B e C dell’art. 2 “Oggetto del contratto” non uscito 

per causa imputabile all’Appaltatore;  

c) tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 250,00, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento in caso di esecuzione del servizio in difformità alle prescrizioni 

impartite, o non a regola d’arte. 

In ogni caso l’Appaltatore risponde per i danni derivati alla Società per il ritardo o la mancata 

esecuzione del servizio ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla Società a causa del 

suo inadempimento. 

Le infrazioni verranno contestate per iscritto a mezzo PEC al responsabile del servizio 

dell’impresa appaltatrice. Quest’ultima potrà, entro 10 giorni, presentare le proprie 

controdeduzioni. 

In caso di applicazione delle penali sopraindicate, ITEA S.p.A. stessa potrà trattenere l’importo 

calcolato delle stesse direttamente all’atto della liquidazione della fattura.  

In ogni caso la Società si riserva di agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante da 

causa imputabile all’Appaltatore. Nel caso l’ammontare complessivo delle penali applicate 

superi il 10% dell’importo netto contrattuale sarà facoltà della Società risolvere il contratto. Sono 

fatti salvi, peraltro eventuali maggiori danni derivanti dalla ritardata consegna. 

 

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Si fa presente che, nel caso di ritardi o inadempimenti tali da recare grave pregiudizio 

all'interesse di ITEA S.p.A., la stessa procederà, previa diffida, in conformità a quanto disposto 

dall'art. 27 “Autotutela contrattuale” della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. Nel caso in cui 

il ritardo superi i 30 giorni lavorativi, alla Società è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto 

in danno della controparte. A seguito di infrazioni particolarmente rilevanti o dopo due 

contestazioni di provata fondatezza, la Società può procedere alla risoluzione del contratto, in 

via anticipata rispetto alla sua scadenza naturale, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 
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1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa). Inoltre, nel caso di violazione delle clausole del 

presente capitolato, delle condizioni tecniche dell’offerta, di contestazioni di disservizio 

presentate per iscritto e imputabili all’Appaltatore, la Società appaltante potrà recedere 

unilateralmente dal contratto. La risoluzione del contratto dovrà essere comunicata per iscritto 

via PEC.  

 

ART. 13 NORME FINALI E CONTROVERSIE 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato e nel successivo 

contratto, si rinvia alle norme di legge in materia di appalto di servizi, di pubblicazioni a stampa 

periodiche e in materia di diritto d’autore. In ogni caso, tutti i materiali prodotti nell’ambito del 

servizio in oggetto resteranno di esclusiva proprietà della Società; pertanto l’Appaltatore non 

potrà destinarli a scopi diversi da quelli previsti dal presente capitolato e dal contratto. Resta 

fermo che la Società potrà disporre di tali materiali a propria discrezione, senza che 

l’Appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto dal contratto 

stesso. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante non inserirà nel contratto di appalto la 

clausola compromissoria (deferimento ad arbitri). 

Qualora sorgessero controversie, in caso di mancato accordo bonario, la risoluzione delle 

stesse sarà affidata alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Trento. 
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ALLEGATO A 

ELENCO PREZZI STAMPA RIVISTA E ALLEGATI 

TAB. A – Rivista* in 11.500 copie Base di gara 

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 
colori - Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 24 Pagine  €                         3.000,00  

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 
colori - Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 28 pagine  €                         3.200,00  

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 
colori - Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 32 pagine  €                         3.700,00  

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 
colori - Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 36 pagine  €                         3.900,00  

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 
colori - Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 40 pagine  €                         4.200,00  

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 
colori - Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 44 pagine  €                         4.600,00  

Rivista Edilizia Abitativa formato 210x297 rilegato con punto metallico - 4/4 
colori - Copertina in carta 150gr e interno in carta 80 gr - 48 pagine  €                         5.000,00  

*inclusa cellophanatura ed etichettatura  

TAB. B - Allegati stampati in 11.500 copie Base di gara 

1 foglio A4 (210x297) - 80 gr - B/N stampato solo fronte   €                            200,00  

1 foglio A4 (210x297) - 80 gr - B/N stampato fronte e retro  €                            300,00  

Allegato 4/4 colori A3 ripiegato in 3 ante (210x297) carta 150 gr  €                         1.000,00  

Allegato 16 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto 
metallico - copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 
80gr   €                         1.300,00  

Allegato 20 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto 
metallico - copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 
80gr   €                         1.400,00  

Allegato 24 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto 
metallico - copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 
80gr   €                         1.600,00  

  

TAB. C - Allegati stampati in 2.000 copie Base di gara 

1 foglio A4 (210x297) - 80 gr - B/N stampato solo fronte   €                            100,00  

1 foglio A4 (210x297) - 80 gr - B/N stampato fronte e retro  €                            125,00  

Allegato 4/4 colori A3 ripiegato in 3 ante (210x297) carta 150 gr  €                            300,00  

Allegato 16 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto 
metallico - copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 
80gr   €                            500,00  

Allegato 20 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto 
metallico - copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 
80gr   €                            520,00  

Allegato 24 pag formato aperto (210X297) chiuso (148X210) rilegato con punto 
metallico - copertina a 4/4 colori con carta 150gr e interno a 4/4 colori carta da 
80gr   €                            650,00  

  

TAB. D - Spese composizione con allegato Base di gara 

Per 11.000 copie  €                           340 ,00  

Per 2.000 copie  €                            100,00  
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