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ART. 1 - ENTE  

Denominazione: Comune di Cascina  - C.so Giacomo Matteotti  90- 56021 - CASCINA. 

Contatti:  

 

 

ART. 2 – OGGETTO 

 

Servizio di comunicazione istituzionale attraverso radiofonia. 

 

 

ART. 3  - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio consisterà: 

 

1. trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio Comunale; 

2. messa in onda di servizi di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate a conferire 

conoscenza e visibilità ad eventi istituzionali culturali, sportivi, ricreativi e di promozione del 

territorio attraverso: 

a) trasmissioni di informazione settimanali 

▪  rubriche; 

▪  presenza settimanale, all'interno di una trasmissione radiofonica, di un esponente 

dell'Amministrazione comunale o di un esponente del mondo  dell'associazionismo o 

chiunque l'amministrazione ritenga segnalare; 

b) news coverage 

▪  interviste ai protagonisti realizzate sia in loco sia all'interno dell'emittente radiofonica;  

▪  spot promozionali;  

▪  diffusione di notizie sulle attività istituzionali dell'ente all'interno dei notiziari; 

 

 
I servizi verranno realizzati su indicazione ed in collaborazione con l'Ufficio Stampa. 

 

 

ART. 4 – DURATA 

 

 
La durata del servizio è di 12 mesi, dal 1 gennaio 2016  al 31 dicembre 2016. 

 

ART. 5 – CORRISPETTIVO 

 

 
Per lo svolgimento del servizio è attribuito a …............................................un corrispettivo complessivo di 

euro................................oltre IVA. 

 

 

ART. 6 – PAGAMENTI 

 

Il corrispettivo, al netto delle eventuali penalità, sarà corrisposto a seguito del ricevimento della fattura 

previo accertamento, da parte del Responsabile dell'Ufficio Stampa, della regolarità delle prestazioni 

richieste. 
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ART. 7 - OBBLIGATORIETA’ DELL’OFFERTA 

 

L’offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicataria: 

- avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte prevista nel bando di gara e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi  

dell’articolo 1329 del Codice Civile. 

- obbliga l’offerente nei confronti del Comune di Cascina per il quale il rapporto obbligatorio nascerà 

solo con la stipula del contratto; Il Comune di Cascina si riserva infatti la facoltà a proprio 

insindacabile giudizio di procedere o meno all’aggiudicazione della gara in oggetto anche in 

presenza di offerte valide. 

 

ART. 8 - CONTRATTO DI SERVIZIO 

 

Sarà stipulato apposito contratto di concessione le cui spese inerenti e consequenziali, comprese quelle di 

registrazione saranno a completo carico del concessionario. 

Qualora il soggetto non si presenti per la firma del contratto nel termine indicato dall’Amm.ne Com.le, si 

procederà ad incamerare la cauzione provvisoria trattenuta in sede di gara e procedendo ad aggiudicare la 

gara al concorrente che segue in graduatoria previa verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di 

gara. 

 

 

 

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA 

 

Dopo la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà stipulare apposita fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa definitiva di importo pari al 10% dell'importo complessivo offerto in sede di gara che 

dovrà attestare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2° Cod. Civ. e la sua operatività entro 15 giorni dalla 

richiesta del Comune. 

La garanzia dovrà essere prestata a pena di revoca dell'appalto e dovrà avere validità temporale pari alla 

contratto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti 

da eventuali inadempienze, salva la risarcibilità del maggior danno. 

La stessa dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria dell'aggiudicatario anche 

mediante semplice restituzione del documento di garanzia, e comunque finché non siano definite eventuali 

controversie . 

Tale fideiussione costituisce garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti 

dall'aggiudicatario e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, salva al risarcibilità del 

maggior danno. La fideiussione sarà svincolata e restituita al termine dell'appalto, salvo incameramento 

parziale o totale nei casi previsti. In tal caso il gestore dovrà provvedere alla reintegrazione della stessa. 

 

 

 

 

 

ART. 10 – OSSERVANZA NORME E CONTRATTI DEL LAVORO 

 

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi imposti da disposizioni 
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normative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, assumendone i relativi 

oneri. In particolare s’impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza protezione nei luoghi di 

lavoro. 

L'aggiudicatario dovrà applicare un trattamento giuridico retributivo previsto dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro e decentrati e integrativi vigenti per categoria e località in cui si svolge il lavoro e dovrà 

ottemperare agli adempimenti circa gli oneri assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dalle leggi, 

regolamenti e dai suddetti contratti, continuando l’applicazione anche dopo la loro scadenza e in pendenza 

di nuovo contratto. 

In caso di violazione degli obblighi suddetti il concedente provvederà a denunciare le inadempienze 

all’Ispettorato del lavoro competente dandone comunicazione anche alla ditta. 

 

 

 

 

ART. 11- PENALI 

 

Nel caso di mancata realizzazione di alcuni servizi determinatasi per responsabilità riconducibili ad 

inadempienze dell'emittente, dal compenso saranno detratti i seguenti importi: 
 

− Rubrica 30,00 euro 

− Consiglio Comunale 155,00 euro. 
 
 
Qualora il mancato svolgimento si determini per volontà dell'amministrazione Comunale, la stessa dovrà 

dare preventivo e formale avviso almeno 48 ore prima della data e dell'ora di svolgimento del medesimo 

ove sia possibile. 

 

 

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nei conseguenti allegati ha carattere essenziale ed  

inderogabile ed integra di diritto il contratto di servizio stipulato tra l’ente e l'aggiudicatario. 

Nel caso in cui vengano riscontrate reiterate inadempienze contrattuali l’Ente, fatta salva la possibilità 

di applicare le penali previste, potrà contestare l’addebito e intimare l’adempimento all'aggiudicatario con 

obbligo di conformarsi entro 15 giorni dalla richiesta con raccomandata AR, con diritto di risolvere il 

contratto di concessione. 

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Cascina  il diritto di affidare a terzi i servizi in danno 

dell'aggiudicatario, salvo il risarcimento del danno da parte della ditta inadempiente. 

 

 

 

 

ART. 13 - RECESSO E REVOCA DAL CONTRATTO  

 

Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto Il Comune ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, 

di recedere con preavviso di 15 giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R., dal contratto nei casi: 

·  frode nell’esecuzione dell’attività; 

·  grave inadempimento e/o grave irregolarità o reiterate inadempienze ovvero ogni altra 

fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia; 

·  grave negligenza, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle attività; 
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·  perdita dell'aggiudicatario dei requisiti per l’esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento o 

l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, salvo il risarcimento dei danni imputabili. 

·  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul 

   lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, 

· subconcessione abusiva, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

· mancato rispetto degli obblighi di legge e contrattuali in materia previdenziale, assicurativa,    

antinfortunistica, 

 

Resta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione comunale di revocare la concessione 

per ragioni di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 10 giorni, termine riducibile nei casi 

di urgenza. 

 

ART. 14- TRATTAMENTO DATI 

 

La Ditta aggiudicataria si assume l'obbligo, nel caso di intervenuta disponibilità nel corso del triennio, di 

convenzioni CONSIP SpA e delle centrali di committenza regionali che prevedono corrispettivi inferiori a 

quelli della ditta aggiudicataria, di adeguarsi ai predetti corrispettivi, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del 

Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135. 

Nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della 

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore 

non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26 

suddetto, l'amministrazione Comunale, tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni già eseguite 

oltre al decimo di quelle non ancora eseguite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del DL 

95/2012, convertito nella L. 135/2012. 
 

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI 

 

I dati acquisiti, saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del 

procedimento concorsuale di cui in oggetto e per il quale sono conferiti e conservati dal Comune di Cascina, 

nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 e smi, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi 

nell’ambito del procedimento amministrativo correlato. 

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento concorsuale ed in 

assenza del loro conferimento il provvedimento finale non potrà essere emanato. 

I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere  

comunicati agli altri servizi del Comune di Cascina ed ad altri soggetti solo nei limiti, per il tempo, e nella 

quantità strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge. 

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 

 

 

 

ART.16 –  CONTROVERSIE 

 

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso 

tra le parti la competenza del foro di Pisa con rinuncia di qualsiasi altro. 

 

Cascina,  ………………………………. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

____________________________ 

 

 


