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1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

Costituisce oggetto del presente Capitolato la disciplina dell’acquisizione del servizio di pubblicità 

legale sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana (G.U.R.I.) e sui quotidiani nazionali e locali, ai 

sensi dell’art. 73, co. 4 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e del Decreto ministeriale infrastrutture e 

trasporti 20 dicembre 2016, per le procedure di affidamento gestite dall’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) quale Stazione Appaltante, mediante la 

conclusione di accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

Il servizio riguarda varie tipologie di pubblicazioni, relative agli atti e provvedimenti collegati alle 

procedure di gara, quali bandi/avvisi relativi a indizioni, informazioni complementari, informazioni su 

procedure incomplete o rettifiche, avvisi sui risultati di procedure di affidamento, sia di natura 

obbligatoria (pertanto essenziali ai fini della correttezza ed efficacia delle procedure di acquisto delle 

Stazioni Appaltanti) sia di natura non obbligatoria, ma che in ogni caso adempiono all’esigenza di 

trasparenza nei confronti degli operatori economici. 

Considerata la natura e i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria 

previsti in capo agli operatori economici al fine dell’abilitazione allo svolgimento dei servizi di cui 

trattasi, il presente appalto è suddiviso in due Lotti che riguardano rispettivamente l’acquisizione dei 

seguenti specifici servizi: 

LOTTO 1 Pubblicità legale sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana - G.U.R.I. 

LOTTO 2 Pubblicità legale sui quotidiani nazionali e locali 

ai sensi dell’art. 73, co. 4 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e del Decreto ministeriale infrastrutture e 

trasporti 20 dicembre 2016, 

In particolare, l’affidamento riguarda i seguenti servizi: 

N. 
LOTTO  

Oggetto del Lotto 

LOTTO 

1 

a) Servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici 

di bandi/avvisi di gara (indizione/rettifica/revoca/annullamento/aggiudicazione, ecc. ) 

secondo il contenuto dei prototipi allegati; 

b) verifica sui tempi di pubblicazione rispetto alle indicazioni ricevute 

dall’Amministrazione richiedente;  

c) redazione e ottimizzazione (attraverso un formato di modelli di formulari) e 

trasmissione degli avvisi e bandi, rettifiche comprese;  

d) comunicazione all’Amministrazione richiedente della conferma e data 

dell’avvenuta trasmissione delle informazioni ricevute, con allegato il bando pubblicato in 

formato pdf (prova della pubblicazione);  

e) gestione dei rapporti con l’Istituto Poligrafico dello Stato per la pubblicazione dei 
testi e per i relativi pagamenti anticipati; 
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f) rassegna stampa delle pubblicazioni effettuate. 

N.B. Le tempistiche di invio e di pubblicazione possono essere modificate, nel caso di 
situazioni di urgenza legate ad esigenze particolari.  

LOTTO 
2  

g) Servizio di pubblicazione su un quotidiano nazionale e due quotidiani locali di un 
estratto di gara (indizione/ rettifica/ revoca/ annullamento/ aggiudicazione, ecc.) connessi 
alle procedure di gara (revoca, rettifiche etc.), secondo il contenuto dei prototipi allegati; 

h)  predisposizione grafica ed editoriale degli annunci per la pubblicizzazione su un 
quotidiano nazionale ed ogni altra attività connessa; 

i) prenotazione degli spazi pubblicitari e pubblicazione degli avvisi nei giorni previsti 
e sulle testate; 

j) invio elettronico dei testi da pubblicare, entro i termini medesimi prescritti, anche 
alla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, con cui l’Arpas ha sottoscritto un abbonamento 
annuale; 

k) gestione di tutti i rapporti con le Concessionarie di pubblicità, anche in termini di 
pagamento anticipato dei relativi spazi pubblicitari; 

l) rassegna stampa delle pubblicazioni effettuate e invio relata all’ARPAS. 

 

Si specifica, nel dettaglio, quanto segue: 

A. In relazione alle pubblicazioni sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici, ai 

sensi della vigente disciplina, avvisi e bandi di rilevanza comunitaria non possono essere pubblicati 

in ambito nazionale prima della loro trasmissione alla Commissione Europea. Essi, inoltre, non 

devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli equivalenti bandi ed avvisi 

trasmessi alla Commissione Europea e devono menzionare la data di trasmissione dell’avviso o 

bando alla Commissione.  

B. Relativamente alle pubblicazioni di rilievo nazionale e locale, i quotidiani da utilizzare per la 

pubblicità legale devono fornire contenuti informativi di interesse generale, non sono pertanto da 

ritenersi valide le offerte che propongono testate giornalistiche sportive. 

Si elencano, a titolo indicativo, alcune tra le principali pestate giornalistiche ad ampia diffusione: 

L’Avvenire, Il Messaggero, Italia Oggi, il Giornale, il Corriere della Sera, la Repubblica, il Sole 24 ore, 

L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna. 

Il servizio deve essere svolto sulla base del criterio della maggiore diffusione e maggiore 

economicità delle testate, nonché nel rispetto del principio di rotazione. 

C. Gli importi relativi alle pubblicazioni saranno corrisposti dall’Aggiudicatario con pagamento 

anticipato a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-IPZS (Lotto 1) e dei Concessionari 

degli spazi pubblicitari sulle testate giornalistiche (Lotto 2), nelle modalità e importi stabiliti. 

2. VALORE DELL’ACCORDO QUADRO 

Il valore economico complessivo massimo dell’Accordo quadro, stimato sulla base delle esigenze 

previsionali di pubblicazione dell'Ente, è pari a € 110.500,00 al netto di IVA nella misura di legge, 

omnicomprensivo di eventuali altre imposte e contributi, con opzione per la stazione appaltante di 

incrementare di un quinto l’importo suddetto qualora si rendesse necessario. 
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Tale importo, posto a base di gara, si intende indicativamente relativo a un minimo di 28 

pubblicazioni di legge sulla GURI (pubblicazione bando di Gara, Avviso rettifica/revoca, esito gara) e 

di almeno 28 pubblicazioni di Estratti Bandi/Avvisi sui quotidiani (Abbinata 1 quotidiano nazionale + 2 

quotidiani regionali), da ricomprendersi obbligatoriamente nel valore posto a base di gara 

rispettivamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2. 

L’importo dell’Accordo quadro ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle 

prestazioni ed è da intendersi presunto, in quanto frutto di una stima relativa al fabbisogno nell’arco 

temporale di durata dell’Accordo Quadro.  

Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per l’Arpas, non emergendo alcun 

obbligo da parte della stazione appaltante di affidare servizi fino a concorrenza dell’importo 

complessivamente stimato. Pertanto l’operatore economico non può esercitare nei confronti della 

Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia 

rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore 

richiesta di servizi rispetto all’ammontare dell’accordo quadro. 

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la 

necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali 

intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre rischi. L’importo degli 

oneri per la sicurezza da interferenze è pertanto pari a € 0,00. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 

all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione 

delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi 

all’attività svolta dallo stesso.  

3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

L’accordo quadro avrà durata pari a 24 mesi, salvo l’esercizio della proroga tecnica per un periodo 

non superiore a sei mesi e salvo il raggiungimento prima di tale data dell’importo indicato al 

precedente articolo.  

L’Accordo quadro potrà essere modificato, a norma di quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. a) 

per quanto riguarda la sua durata, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nell’ipotesi in cui alla 

scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo di cui sopra, fino alla concorrenza dello stesso, 

senza oneri aggiuntivi e su comunicazione scritta al Fornitore. 

L’affidatario è peraltro obbligato ad accettare fino a concorrenza dell’importo stimato di servizi da 

acquisire gli ordinativi che saranno emessi dalla Stazione Appaltante.  

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito 

l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato, l’Accordo quadro verrà considerato 

concluso. 

Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, comma 11 del Codice, per cui l’Accordo quadro 

potrà essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente da parte dell’Arpas, ivi incluso il tempo 
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necessario per la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 

previste nell’Accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli. 

È fatta salva la possibilità di recedere dal contratto nel caso in cui l’obbligo di pubblicazione di bandi 

ed avvisi sui quotidiani venga meno, per disposizioni normative intervenute, prima dello scadere del 

contratto. 

 

Trattandosi di accordo quadro non rileva la quantità di servizio che sarà effettivamente ordinate, non 

emergendo alcun obbligo da parte della stazione appaltante di affidare servizi fino a concorrenza 

dell’importo stimato dei servizi da acquisire. Pertanto l’operatore economico non può esercitare nei 

confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso 

qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di 

una minore richiesta di servizi rispetto all’ammontare dell’accordo quadro. 

Per durata si intende il periodo entro il quale si potranno effettuare i singoli ordinativi. 

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito. 

4. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 

Le disposizioni normative di cui agli art. 70, 71 e 98 del Codice e il D.M. Infrastrutture e trasporti 2 

dicembre 2016, prevedono che avvisi e bandi, nonché avvisi relativi agli appalti aggiudicati, siano 

pubblicati sui quotidiani dopo dodici giorni dalla trasmissione alla GUUE, ovvero dopo cinque giorni 

da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del Codice. 

Conformemente alle tempistiche di legge, in occasione dell’avvio di una procedura di gara l’Arpas 

invierà al Fornitore, via PEC, un contratto applicativo/esecutivo, sotto forma di “Modulo d’ordine” 

equivalente alla lettera commerciale di cui all’art. 32 c. 14 D.lgs. 50/2016.  

Ciascun contratto applicativo, sotto forma di “Modulo d’ordine”, sottoscritto dal competente Direttore 

di Servizio verrà trasmesso, mediante Pec, all’affidatario con l’indicazione dell’oggetto della gara per 

la quale si richiedono i servizi di pubblicità legale, la tipologia di pubblicazione, il testo da pubblicare 

in allegato, il cronoprogramma della pubblicazione.  

L’affidatario, a sua volta, entro il termine di tre giorni lavorativi comunica alla Stazione Appaltante 

quanto segue: 

- i singoli preventivi (G.U.R.I. e quotidiani nazionali e locali) specificando il costo, al netto dell’I.V.A. e 

comprensivo di I.V.A, conformi all’offerta economica presentata in sede di gara; 

- le date di pubblicazione previste. 

- il nome delle testate individuate, specificando il formato, il numero di moduli e il costo a modulo, il 

costo totale della singola pubblicazione, al netto dell’I.V.A. e comprensivo di I.V.A. Il preventivo di 

spesa dovrà essere conforme ai prezzi unitari per modulo indicati nell’offerta economica presentata 

dall’Aggiudicatario  

L’affidatario sarà tenuto a pubblicare i bandi/avvisi nelle date prestabilite e secondo i formati indicati 

nel preventivo. 

Avendo l’Arpas sottoscritto un abbonamento annuale con la Gazzetta Aste e Appalti Pubblici - 
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giornale quotidiano on line a diffusione nazionale - si precisa che l’affidatario, contestualmente alla 

pubblicazione sui quotidiani, dovrà assicurare  il servizio di invio elettronico dei testi da pubblicare 

anche all’interno della Gazzetta medesima nelle medesime tempistiche di legge. 

5. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’AFFIDATARIO 

L’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara dovrà provvedere con organizzazione 

a proprio rischio e con carico di spesa di qualsiasi natura, alle attività oggetto del servizio che 

dovranno essere effettuate con la massima cura e la miglior diligenza. 

L'aggiudicatario, nello specifico, unitamente a quanto indicato nei precedenti punti, si impegna a: 

a. garantire il corretto svolgimento dei singoli servizi oggetto dell’Accordo Quadro impiegando tutte 

le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito 

nell’Accordo quadro e negli atti di gara;  

b. comunicare entro 7 giorni dalla aggiudicazione dell’accordo Quadro il/i nominativo/i del/i 

soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale del servizio e della fatturazione, nonché gli 

indirizzi mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio ed il recapito 

telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile dell’operatore economico stesso, 

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 

c. applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e 

per la località dove sono eseguite le prestazioni; l’affidatario è altresì responsabile in solido 

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 

d. rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla legislazione vigente. 

e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi 

compresi quelli relativi riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dello svolgimento del 

servizio; 

f. gestire i rapporti con l’IPZS con riferimento al Lotto 1, o, con riferimento al Lotto 2, le 

Concessionarie di pubblicità delle testate giornalistiche acquisendo da queste ultime gli spazi 

pubblicitari necessari per le pubblicazioni degli avvisi; 

g. gestire i rapporti con le Concessionarie di pubblicità delle testate giornalistiche acquisendo da 

queste ultime gli spazi pubblicitari necessari per le pubblicazioni degli avvisi; 

h. ottimizzare e impaginare i testi da pubblicare al fine di contenere il costo di pubblicazione 

garantendo, al contempo, la correttezza, chiarezza, precisione ed uniformità che, oltre a 
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garantire la leggibilità e la veste grafica della Gazzetta Ufficiale, rispondono all’esigenza della 

trasparenza dei contenuti. 

i. prenotare gli spazi nei tempi previsti e sulle testate richieste; le modifiche eventualmente 

apportate dal fornitore ai fini dell’ottimizzazione dei testi dovranno essere preventivamente 

accettate e confermate dall’Agenzia; 

j. redigere e inoltrare il conteggio relativo alla spesa specificando il costo, al netto dell’IVA e 

comprensivo di IVA e il giorno di pubblicazione (per il Lotto 2: conteggio relativo alla spesa con 

dettaglio dei quotidiani ed indicazione degli spazi sui quali avverrà la pubblicazione, indicando il 

costo per singola testata e comunicando il giorno di pubblicazione per singolo quotidiano). 

k. trasmettere all’ARPAS copia informatica di ciascuna pubblicazione effettuata sul G.U.R.I. e sui 

vari quotidiani. 

6. CORRISPETTIVI CONTRATTUALI 

Il valore economico complessivo massimo dell’Accordo quadro biennale, stimato sulla base delle 

esigenze previsionali di pubblicazione dell'Ente, è pari a: 

- LOTTO 1 : Euro 30.500,00 

- LOTTO 2 : Euro 80.000,00 

omnicomprensivo degli eventuali oneri di legge, con opzione per la stazione appaltante di prorogare 

la durata dello stesso entro i relativi limiti di capienza, ed eventualmente di incrementare di un quinto 

l’importo suddetto qualora si rendesse necessario. 

L’importo dell’Accordo quadro ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle 

prestazioni ed è da intendersi presunto, in quanto frutto di una stima relativa al fabbisogno nell’arco 

temporale di durata dell’Accordo Quadro.  

Tale importo è da considerarsi come massimo spendibile, non è impegnativo o vincolante per 

l’Arpas, non emergendo alcun obbligo da parte della stazione appaltante di affidare servizi fino a 

concorrenza dell’importo complessivamente stimato. Pertanto l’operatore economico non può 

esercitare nei confronti della stessa alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso 

qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di 

una minore richiesta di servizi rispetto all’ammontare dell’accordo quadro. 

In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, per entrambi i Lotti non 

sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze 

per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre rischi. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pertanto pari a € 0,00. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 

all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione 

delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi 

all’attività svolta dallo stesso. 
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Il corrispettivo contrattuale dovuto all’Operatore economico per il singolo servizio di pubblicazione sui 

quotidiani è determinato dai prezzi unitari riferiti all’unità di misura “riga” – così come offerto in sede 

di gara per ciascuna testata nazionale e locale – moltiplicati per il numero di righe necessarie 

indicate, IVA esclusa. 

I prezzi unitari sopra citati rappresentano il listino di riferimento per l’Operatore Economico 

aggiudicatario per l’intera durata del presente Accordo quadro. 

Il listino, così determinato, si riferisce all’erogazione del servizio come descritto nei documenti di 

gara e si intende comprensivo di tutte le attività descritte nel presente Capitolato. 

La fattura dovrà evidenziare il dettaglio delle diverse componenti. 

7. DURATA, OPZIONI E RINNOVI 

L’accordo quadro ha durata di 24 mesi presumibilmente decorrenti dal 1.01.2020, salvo l’esercizio 

delle proroghe e opzioni di seguito previste. Non sono previsti rinnovi. È vietata qualsiasi forma di 

rinnovo tacito. 

L’Accordo quadro potrà essere modificato, a norma di quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. a) 

per quanto riguarda la sua durata, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nell’ipotesi in cui alla 

scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo di cui sopra, fino alla concorrenza dello stesso, 

senza oneri aggiuntivi e su comunicazione scritta al Fornitore 

Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, comma 11 del Codice, per cui l’Accordo quadro 

potrà essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente da parte dell’Arpas, ivi incluso il tempo 

necessario per la stipula del contratto. In tal caso l’Affidatario è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nell’Accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli. 

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito 

l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato, l’Accordo quadro verrà considerato 

concluso. 

L’affidatario è peraltro obbligato ad accettare fino a concorrenza dell’importo stimato di servizi da 

acquisire gli ordinativi che saranno emessi dalla Stazione Appaltante.  

È fatta salva la possibilità di recedere dal contratto nel caso in cui l’obbligo di pubblicazione di bandi 

ed avvisi sui quotidiani venga meno, per disposizioni normative intervenute, prima dello scadere del 

contratto. 

Trattandosi di accordo quadro non rileva la quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata né la 

quantità specifica dei singoli servizi (nell’ambito del presente Accordo quadro, difatti, l’ARPAS potrà 

limitarsi anche alla sola acquisizione del servizio di pubblicità sui quotidiani nazionali e locali, sino al 

raggiungimento dell’importo disponibile), non emergendo alcun obbligo da parte della stazione 

appaltante di affidare servizi fino a concorrenza dell’importo stimato dei servizi da acquisire. Pertanto 

l’operatore economico non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a 
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titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della 

partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto 

all’ammontare dell’Accordo quadro. 

8. PAGAMENTI 

La Ditta aggiudicataria dovrà riportare nelle fatture emesse a fronte dei singoli ordinativi di fornitura gli 

estremi degli stessi. 

Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente - (C.F.92137340920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari, in forma elettronica ai 

sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, secondo il Codice Univoco JAY36G. 

L’ ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Spilt payment” art. 17 Ter DPR 633/72. 

Le fatture dovranno riportare: 

a) il numero di CIG; 

b) il codice univoco ufficio di destinazione della fornitura; 

c) la tipologia e la quantità dei servizi forniti; 

d) il prezzo unitario (come da offerta) e il prezzo complessivo; 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da 

ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle 

prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa 

mandataria. 

Il pagamento della fattura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare 

in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali 

gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del 

MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).  

In ogni caso, l’importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare, dovrà essere 

determinato al netto delle ritenute dello 0,50 per cento e queste ultime saranno fatturate e quindi 

assoggettate ad IVA esclusivamente al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a 

seguito dell’emissione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell’art. 

30, comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016. 

L’Affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora 

questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

L’ARPAS provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, in relazione al singolo 

contratto applicativo – ordinativo previa verifica del corretto adempimento delle obbligazioni di cui 

sopra. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’ARPAS effettuerà 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni 

procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 
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I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni. 

9. RAPPORTI CONTRATTUALI E VERIFICA ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’ARPAS verifica la regolarità dell’esecuzione delle forniture da parte dell’Affidatario attraverso il 

referente individuato.  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, avrà il compito di 

controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi e le modalità contenuti nel presente Capitolato 

e nei documenti di riferimento. Al RUP, in particolare, compete lo svolgimento di tutte le attività ad 

esso demandate dal Codice degli appalti, nonché di tutte le attività che si rendano opportune per 

assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall’Amministrazione. 

L’Appaltatore si impegna a sua volta a designare una persona Responsabile della esecuzione del 

contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto entro 7 

giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il Responsabile 

individuato provvederà, per conto dell’Affidatario, a vigilare continuativamente affinché tutti gli 

obblighi contrattuali siano adempiuti e sarà il naturale corrispondente per ARPAS. 

10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

L’Affidatario è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 D.Lgs 

50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o fidejussione rilasciata 

dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 

parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 

58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità 

dell’articolo 1957 del Codice Civile; 

- il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell’art 103 del D. Lgs. n. 50/2016, applicando le 

riduzioni previste dall’art 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

ARPAS potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi 

dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 
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L’ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del 

Codice, al quale si rinvia. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’accordo quadro, l’acquisizione 

della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. 

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare 

esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del 

benestare dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di 

quest’ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della 

prestazione. 

11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di 

igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

relativi. 

La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati 

nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di 

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 

dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e 

fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la 

ditta aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 

esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la ditta aggiudicataria, in fase di esecuzione del 

contratto,  si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 

nell’allegato X al medesimo decreto. 

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti 

impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dai pagamenti 

l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 

accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e 

assicurativi ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016. 

In caso di inadempienza retributiva da parte della ditta aggiudicataria si applica l’art. 30 comma 6 del 

D.Lgs 50/2016. 

12. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
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L’ARPAS si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il l’Aggiudicatario nulla possa 

eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta 

prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle 

disposizioni prescritte nel presente Capitolato. 

13. PENALI 

E’ considerato inadempimento delle obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno rispetto sia al 

termini di consegna degli articoli ordinati, sia ai termini per il ritiro di quelli eventualmente contestati. 

L’eventuale inadempimento, debitamente accertato, verrà formalmente contestato per iscritto 

all’aggiudicatario mediante PEC o lettera raccomandata A.R, da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comporteranno l’applicazione delle 

penali riportate nella tabella seguente: 

Inadempimento sanzionato con penale 
Valore della penale 

 

Pubblicazione su testata diversa da quella 

concordata 

€ 200,00 

 

Mancata osservanza della tempistica di 

pubblicazione richiesta 
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo 

Mancato invio, nei tempi e nelle modalità 

concordate, della copia delle pubblicazioni 

effettuate 

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo 

 

L’Arpas potrà scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati dai corrispettivi spettanti 

(sia in corso d’opera sia in sede di liquidazione finale) al Fornitore a qualsiasi titolo oppure, in difetto, 

avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore 

accertamento o procedimento giudiziario. 

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato 

non preclude il diritto dell’Arpas a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore 

dall’adempimento dell’obbligazione cui si riferiscono le penali medesime. 

La procedura di contestazione delle penali e le conseguenze derivanti dall’applicazione delle stesse 

sono specificate nell’Accordo quadro. 

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo 

solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra 

verranno contestati all’Appaltatore per iscritto. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le 

proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. 

Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’ARPAS ovvero non vi sia stata risposta 

o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. 

Nel caso di applicazione delle penali, l’ARPAS provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del 
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mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota 

parte relativa ai danni subiti. 

14. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

Ai sensi dell’art 107 del Codice, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, 

dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze 

che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento delle forniture ovvero per ragioni di 

necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla 

suddetta norma. 

Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 

lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia. 

In caso di accertato grave inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il 

responsabile dell’esecuzione del contratto assegna, mediante PEC un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di 

controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza 

che l’Appaltatore abbia risposto, l’ARPAS, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta 

all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R. 

In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione 

all’Appaltatore mediante PEC o lettera raccomandata A.R, nei casi espressamente previsti dal 

presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice. 

L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui 

l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel 

caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. 

Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni 

contrattuali, verrà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l’Appaltatore deve 

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale in contradditorio 

con l’Appaltatore, qualora permanga l’inadempimento la stazione appaltante risolve il contratto fermo 

restando il pagamento delle penali. 

In caso di risoluzione l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la 

facoltà di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno 

all’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 

all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’ARPAS provvederà ad 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura dei servizi 

oggetto dell’appalto. 
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Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore 

offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

15. RECESSO 

L’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art 

88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite 

nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite. 

Si applica l’art 109 del Codice. 

L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera 

raccomandata A.R. o PEC. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento: 

 delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato 

l’atto di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; 

 delle spese sostenute dall’Appaltatore. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ARPAS. 

16. SUBAPPALTO 

Il servizio oggetto dell’accordo quadro può essere subappaltato entro il limite di legge, di cui all’art.  

105 del D.Lgs 50/2016, dell’importo complessivo contrattuale. 

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione 

in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. 

disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, dell’adempimento 

delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. 

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’ARPAS con specifico provvedimento previo: 

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 

106, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento 

o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; 

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell’assenza delle cause di esclusione 

indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché dei medesimi 

requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in 

relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo 

complessivo dell’appalto. 

L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione 

all’Appaltatore salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà 

corrisposto direttamente all’Appaltatore. In caso di pagamento corrisposto all’Appaltatore, è fatto 
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obbligo a quest’ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei 

confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È 

ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del 

D.Lgs.n. 50/2016 e della 

l. 21 febbraio 1991, n. 52. 

18. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE, DI RISOLUZIONE 

CONTRATTUALE O DI MISURE STRAODINARIE DI GESTIONE 

Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs.n. 50/2016 in caso di ipotesi di 

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione 

straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o 

del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di 

risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.Lgs.n. 159/2011, ovvero 

di dichiarazione di inefficacia del contratto, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i 

partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore 

offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già 

proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

19. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

20. SPESE CONTRATTUALI 

L’Appaltatore è tenuto al versamento delle spese previste per la scritturazione del contratto, per la 

copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute 
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secondo le leggi in vigore. 

21. CONTROVERSIE 

In caso di controversie tra la ditta aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro 

di Cagliari. 

 

22. ALLEGATI: 

- Prototipo estratto bando di gara 

- Prototipo estratto di gara su quotidiano 

 
 

Il Direttore del Servizio 

Livio Sanna 

(documento firmato digitalmente) 


