
- INFORMEST -  

SERVIZIO DI GESTIONE DELL’UFFICIO STAMPA DI INFORMEST CON 

SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE INTEGRATA E RASSEGNA STAMPA 

PERIODO 01.01.2011 – 31.12.2013 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
1. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la regolamentazione del 

servizio di gestione dell’Ufficio Stampa, della rassegna stampa e di tutte le attività 

connesse. 

2. Il servizio in oggetto ricomprende le seguenti prestazioni: 

A) Gestione ufficio stampa di INFORMEST: 

a) Organizzazione conferenze stampa  (individuazione location, contatti stampa, recall, 

redazione contenuti kit stampa); 

b) Copertura stampa e video delle attività e degli eventi curati da INFORMEST;  

c) Analisi ed individuazione dei temi d’interesse strategico da comunicare e redazione di 

comunicati stampa in collaborazione con INFORMEST; 

d) Supporto delle attività di redazione del sito web; 

B) Servizio di rassegna stampa: 

a) Lettura e monitoraggio della stampa quotidiana e periodica con individuazione e  

trasmissione degli articoli di interesse di INFORMEST tratti dalle seguenti pubblicazioni: 

Quotidiani locali: Il Piccolo (edizioni: Nazionale, Trieste e Gorizia), Il Gazzettino (edizioni: 

Nazionale, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia-Mestre, Rovigo, Belluno, Padova, 

Vicenza), Messaggero Veneto (edizioni: Nazionale, Udine, Gorizia, Pordenone),  La 

Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Il Mattino di Padova, Corriere delle 

Alpi, Il Resto del Carlino (edizione di Rovigo), Il Giornale di Vicenza, L’Arena di Verona, 

Corriere Veneto (edizioni: Verona, Venezia-Mestre, Treviso-Belluno, Padova-Rovigo), 

Corriere dell’Alto Adige, Corriere del  Trentino, L’Adige,  Trentino, Alto Adige, EPOlis 

friuli, il Treviso, il Venezia, il Padova, il Vicenza, il Verona. 

Periodici locali: Il Friuli, Il Friuli Business, Il Nuovo Friuli, Il Popolo, La Vita Cattolica, La 

Voce Isontina, Vita Nuova, Il Sole 4 ore Nordest, Nordest Finanza di Milano Finanza, 

Udine Economica, Realtà Industriale. 

Quotidiani e periodici Nazionali : Il Sole 24 Ore, MF Milano Finanza, Corriere Economia, 

Affari&Finanza di Repubblica”. 



 
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 

 

1. Il presente appalto avrà la durata di anni 3 a decorrere dal 1° gennaio 2011 fino al 31 

dicembre 2013 e ciò a partire dalla stipula del contratto e dal contestuale verbale di avvio 

dell’esecuzione redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e 

dall’appaltatore. 

 
ART. 3 – CORRISPETTIVO 

 
1. Il corrispettivo del presente appalto è  di € ………………………… ed è comprensivo di: 

a) costo contrattuale, derivante dall’applicazione del CCNL di riferimento, corrispondente 

ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali; 

b) costi di coordinamento del personale impiegato; 

c) costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature necessari all’espletamento 

del servizio; 

d) costi generali; 

e) riferimento all’utile di impresa. 

2. Il corrispettivo d’appalto compensa qualsiasi pretesa dell’appaltatore per il servizio di 

che trattasi o servizi connessi o conseguenti a quello appaltato, senza che per ciò egli 

possa vantare alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

3. E’ ammessa la revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 115 del codice dei 

contratti. 

 
ART. 4 – MODALITA’ OPERATIVE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 
1. L’appaltatore si impegna ad eseguire i servizi oggetto dell’appalto con proprio 

personale o collaboratori, mezzi tecnici propri (stampanti, fax, computers, ecc.) e 

materiali acquistati in proprio (carta, tonner ecc.), osservando i principi di autenticità, 

autorevolezza e affidabilità delle informazioni, impegnandosi altresì ad osservare 

tassativamente, le frequenze, le modalità, i termini e le condizioni previste nel presente 

Capitolato. 

2. L’Ufficio Stampa dovrà provvedere a: 

a) Predisporre un archivio di: 

- articoli e documentazione pubblicati su INFORMEST: 

- articoli e documentazione  prodotti da entità pubbliche o private esterne a INFORMEST 

su tematiche di interesse; 



- libri, testi specialistici su tematiche di interesse; 

b) Catalogare: 

- la documentazione interna (documentazione su tematiche di interesse, opuscoli, 

manifesti, interventi, comunicati stampa); 

- la documentazione esterna; 

c) Tenuta elenco giornalisti e testate giornalistiche; 

d) Supporto alle attività del sito web di INFORMEST – redazione blog- redazione area 

comunicati stampa ; 

e) Fototeca su INFORMEST; 

f) Indirizzario interno ed esterno; 

g) Rassegna Stampa quotidiana prevedendo: 

- le notizie da varie fonti su tematiche di interesse; 

- le notizie che riguardano INFORMEST; 

- le notizie pubblicate dalla stampa su temi ed eventi di interesse di INFOMEST. 

h) Comunicati Stampa; 

i) Conferenze Stampa: 

- scelta della data, ora e luogo concordati previamente con INFORMEST; 

- contenuto e destinatari degli inviti concordato previamente con INFORMEST; 

-  predisposizione della cartella stampa; 

- verifiche e solleciti; 

- riprese video – montaggio e distribuzione via web alle televisioni; 

- presentazione della conferenza stampa; 

- attività successive alla conferenza stampa (trasmissione documentazione ecc.); 

- predisposizione smentita. 

 
ART. 5 - PERSONALE 

 
1. L’appaltatore ha l’obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio mediante 

l’impiego di proprio personale specializzato o collaboratori in numero adeguato e 

sufficiente a fornire regolarmente il servizio in oggetto. 

2. L’appaltatore deve comunicare preventivamente ad INFORMEST l’elenco del personale 

dipendente che viene impiegato nell’esecuzione dell’appalto con l’indicazione della 

qualifica professionale, della posizione assicurativa, previdenziale, nonché ogni 

variazione comprese eventuali sostituzioni, nonché il nominativo dei collaboratori. 

3. L’appaltatore deve istruire il proprio personale sull’obbligo di rispettare la riservatezza 

delle informazioni, che dovessero essere conosciute nell’espletamento del servizio, 



oltreché a tenere una condotta conforme all’adempimento delle loro mansioni, secondo il 

proprio codice deontologico. 

4. Il Direttore dell’Esecuzione ha la facoltà di verificare la regolarità di esecuzione delle 

prestazioni. 

5. l’appaltatore s’impegna a richiamare ed eventualmente, se ciò fosse indispensabile per 

il buon andamento dell’appalto, anche a sostituire il personale che non dovesse attenersi 

alle disposizioni del presente Capitolato. 

 

ART. 6 – PAGAMENTI  E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 
 

1. I pagamenti del corrispettivo per l’appalto in oggetto vengono corrisposti in rate 

mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura del servizio effettivamente 

prestato con scadenza 30 giorni fine mese dalla data della fattura, e subordinatamente 

alle verifiche positive in materia di DURC. 

2. Il corrispettivo remunererà l’appaltatore per tutti gli oneri e rischi relativi alle 

prestazioni delle attività e servizi oggetto del  contratto nonché ogni altra attività che si 

rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o comunque opportuna 

per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli 

relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggi per il personale o collaboratori addetti 

all’esecuzione contrattuale. 

3. L’appaltatore riceverà i pagamenti sul cc.dd. conto dedicato, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

4. L’appaltatore si obbliga a osservare la normativa precitata al comma 3 del presente 

articolo, impegnandosi altresì a comunicare immediatamente a INFORMEST e alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Gorizia l’eventuale 

inadempimento dei subappaltatori o sub-contraenti. 

5. 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 d’appalto. 

 
ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

 
1. L’appaltatore è obbligato e obbliga i propri dipendenti o collaboratori: 

a) a garantire in generale il buon andamento del servizio assunto, ed in particolare, 

l’osservanza del codice deontologico di settore; 



b) a individuare e comunicare a INFORMEST il nominativo del coordinatore dell’Ufficio 

Stampa che assumerà la funzione di Capo Ufficio Stampa; 

c) a garantire che il capo ufficio stampa curi i collegamenti con gli organi di informazione, 

assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle 

comunicazioni da fornire nelle materie di interesse di INFORMEST; 

d) ad assicurare che il coordinatore e i componenti dell'ufficio stampa non si trovino in 

situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9 4 comma della l. 150/2000. 

e) ad assumere in proprio ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da 

fatti inerenti il servizio;  

f) ad adottare nei confronti dei propri dipendenti tutti i provvedimenti che si rendessero 

necessari affinché svolgano correttamente le loro mansioni. 

g) a garantire che il soggetto svolgente le funzioni di capo ufficio stampa sia iscritto negli 

elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui 

all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; 

h) a garantire che il personale che coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle 

funzioni istituzionali e che intrattiene rapporti diretti con la stampa sia iscritto all'albo 

nazionale dei giornalisti; 

i) a rispettare la normativa in materia di diritto d’autore di cui al R.D. 633/1941 e s.m.i.. 

 

ART. 9 - CONTROLLI E VERIFICHE 

1. L’esecuzione del contratto avverrà sotto il coordinamento, direzione e controllo tecnico-

contabile del Direttore dell’Esecuzione. 

2. Il Direttore dell’Esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte 

dell’appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in 

conformità al presente Capitolato. 

3. Il Direttore dell’Esecuzione nell’accertare eventuali danni a cose o persone provocati 

dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto li contesterà immediatamente 

all’appaltatore stesso, qualora presente personalmente, oppure, ad un suo incaricato, e 

in sua mancanza procederà all’accertamento in presenza di due testimoni. 

4. L’appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per i danni a cose o 

persone. 

5. L’appaltatore è tenuto a segnalare al Direttore dell’Esecuzione tutte le circostanze e 

fatti che possono impedire il normale svolgimento del servizio.  

 

 



ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto s’intenderà risolto nei seguenti casi: 

a)  qualora l’appaltatore si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 135 del codice dei 

contratti; 

b)  mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

c)  reiterate o gravi inadempienze nell’esecuzione del servizio; 

d)  quando l’impresa venga dichiarata fallita; 

e)  sospensione, anche parziale, del servizio non preventivamente autorizzata da 

INFORMEST; 

f)  inosservanza di uno degli obblighi previsti nel presente Capitolato; 

g)  esecuzione tardiva del servizio inosservando la tempista ivi indicata.  

2. Qualora il Direttore dell’Esecuzione riscontri una delle violazioni di cui alle lett. a), b), 

c), d), e) ed f), tali da compromettere la buona riuscita del servizio invia al RUP una 

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del 

servizio prestato regolarmente e che dovrà essere accreditato all’appaltatore. 

3. Il Direttore dell’Esecuzione formula, su indicazione del RUP, la contestazione degli 

addebiti all’appaltatore, assegnandogli il termine di 15 giorni per la presentazione al RUP 

delle proprie controdeduzioni. 

4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 

termine senza che l’appaltatore abbia risposto, INFORMEST su proposta del RUP dispone 

la risoluzione del contratto, quantificando l’eventuale risarcimento del danno subito. 

5. Qualora nell’ipotesi di cui alla lett. g) il Direttore dell’Esecuzione riscontri che 

l’appaltatore non rispetta la tempistica qui indicata per l’esecuzione del contratto 

assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, 

decorrente dal ricevimento della comunicazione, per compiere il servizio non svolto e dà 

inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.   

6. Scaduto il termine di cui al 5 comma il Direttore dell’Esecuzione verifica in 

contraddittorio con l’appaltatore o in sua mancanza con l’assistenza di due testimoni, gli 

effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP. 

7. Qualora l’inadempimento permanga INFORMEST su proposta del RUP delibera la 

risoluzione. 

 
ART. 11 - PENALI 

1. Nel caso di ritardo nell’esecuzione del contratto si applicherà una penale giornaliera 

pari a €100,00 



2. Nel caso in cui la penale applicabile per il ritardo sia superiore al 10% dell’importo 

contrattuale il RUP propone all’organo competente di INFORMEST la risoluzione del 

contratto. 

ART. 12 - FACOLTA’ DI RECESSO 

1. INFORMEST ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto dando la 

relativa comunicazione all’appaltatore almeno 30 giorni prima. 

2. Decorso il termine di cui al comma 1 INFORMEST prenderà in consegna il servizio ed 

effettuerà il collaudo definitivo. 

3. Nell’ipotesi di recesso l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo per il 

servizio svolto, del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione del contratto, 

oltre al decimo dell’importo del servizio non eseguito. 

4. I materiali il cui valore sarà riconosciuto da INFORMEST saranno soltanto quelli 

accertati dal Direttore dell’Esecuzione prima della comunicazione di preavviso di cui al 1 

comma. 

 
ART. 13 - VARIAZIONE DELL’APPALTO 

 

1. INFORMEST si riserva la facoltà di modificare il numero o la tipologia delle testate 

interessate dal presente servizio per proprie esigenze funzionali, con conseguente 

variazione del corrispettivo nei limiti previsti dal Codice dei Contratti. 

 

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

1. L’appaltatore non può cedere il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto 

dall’art. 116 del codice dei contratti. 

 
ART. 15 - GARANZIE 

 

1. L’appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 

contrattuale che copra il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, 

da presentare a INFORMEST al momento della sottoscrizione del contratto, pena la 

decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria.  

2. La garanzia cessa di avere effetto solo dopo la data di emissione del certificato di 

collaudo che attesta la regolare esecuzione del servizio. 

 
 



ART. 16 – DIRITTO D’AUTORE 
 

1. INFORMEST non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’appaltatore violi 

nell’esecuzione del servizio il diritto d’autore o altri diritti di esclusiva facenti capo a terzi. 

2. L’appaltatore s’impegna a informare immediatamente INFORMEST di eventuali azioni 

di rivendicazione o inibitorie avanzate da terzi. 

 
 

ART. 17 - FORO COMPETENTE 
 
1. Per ogni controversia inerente il presente appalto è competente il Foro di Gorizia. 

2. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI 

 

1. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’appaltatore. 

 
ART. 19 – PRIVACY 

 

1. L’appaltatore viene nominato Responsabile Privacy Esterno da parte di INFORMEST, 

che è Titolare Privacy ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

2. Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dall’appaltatore senza pretendere 

alcun compenso aggiuntivo. 

3. I dipendenti dell’appaltatore sono Incaricati Privacy. 

 
ART. 20 - RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI 

 

1. Per quanto non espressamente previsto al presente capitolato si fa riferimento a tutte 

le norme di legge e di regolamento in vigore, in quanto applicabili. 

 

 


