IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE AG. ENTRATE UFF. DI ESTE (PD)
AUT.NE prot. n. 18849/2019 del 19/02/2019

CA21-00101
PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE SULLA GURI E
QUOTIDIANI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016. CODICE GARA
VAG21S2317. LOTTO 2 C.I.G. GARA 8649453A68 – C.I.G. DERIVATO 8891376397
Tra le parti
Carolina Sampaoli, che interviene in nome e per conto di acquevenete SpA, con sede in
Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A, Codice fiscale e Partita Iva n. 00064780281,
legittimata alla firma giusta delega del Legale Rappresentante Sig. Piergiorgio Cortelazzo
prot. n. 9225/18 del 25 giugno 2018, in atti,
di seguito anche semplicemente “acquevenete” o “Committente”;
e
Fabrizio Baglivo, in qualità di Legale Rappresentante di STC Managing S.r.l., con sede in
Barletta, via Sant’Antonio da Padova n. 73, Codice fiscale e Partita Iva n. 07841320729,
di seguito anche semplicemente “Appaltatore” o “Fornitore”,
premesso che
-

la Committente è socia di Viveracqua s.c. a r.l., società consortile che, in base all’art.
2.1 del proprio statuto, svolge anche le attività di approvvigionamento mediante
acquisizione di lavori, servizi e forniture quale Centrale di committenza ai sensi dell’art.
37 del d.lgs 50/16 e come definita ex art. 3, co. 1, lett. i) del medesimo decreto
legislativo;

-

con bando n. VAG21S2317, la centrale di Committenza Viveracqua ha indetto una
procedura negoziata finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per
l’affidamento dell’appalto in oggetto, suddiviso in 6 Lotti funzionali, mediante il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, per un
importo stimato complessivo a base di appalto di euro 417.600,00, oltre oneri e Iva;

-

Viveracqua s.c. a r.l. ha svolto la gara per il servizio di cui all’oggetto, anche per conto
della Committente;

-

l’Appaltatore è risultato affidatario della procedura stessa – relativamente al Lotto 2 –
e, per l’effetto, ha sottoscritto in data 22.6.2021 l’accordo quadro al quale si fa
espresso rinvio;

-

in applicazione dell’accordo quadro, la Committente intende sottoscrivere il presente
contratto, al fine di dare seguito a quanto previsto nello stesso;

-

è stata individuata nella persona dell’avv. Carolina Sampaoli il soggetto cui affidare il
ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione;
tutto ciò premesso
si conviene

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto
applicativo.
Art. 2.

Oggetto

Il contratto applicativo ha per oggetto l’affidamento del servizio di pubblicazione degli
avvisi e bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (GURI) e su quotidiani a diffusione nazionale e locale – ivi
compresa la predisposizione grafica ed editoriale dei testi, la prenotazione e l’acquisto
degli spazi necessari – ai sensi dell’art. 73 del codice e del Decreto Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016.
L’affidamento include tutti i servizi connessi alla pubblicazione, compresa l’analisi del testo
per la verifica della rispondenza dello stesso a criteri di ottimizzazione dell’impaginazione,
finalizzata al risparmio delle spese di pubblicazione, nonché la gestione dei rapporti con
l’Istituto Poligrafico dello Stato e le case editrici dei quotidiani nazionali/locali e la gestione
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dei relativi pagamenti.
Con la sottoscrizione del presente contratto applicativo si dà avvio ai servizi riferiti al Lotto
2, a favore della Committente.
Art. 3.

Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non allegati:
-

la lettera di invito e i documenti in essa richiamati;

-

l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

-

l’Accordo Quadro sottoscritto in data 22.6.2021;

-

Il

Codice

Etico

della

Committente,

disponibile

sul

sito

web

aziendale

www.acquevenete.it.
Art. 4.

Importo

L’importo del presente contratto applicativo ammonta ad euro 40.000,00, oltre IVA ed
oneri di legge, oltre all’eventuale quinto d’obbligo, laddove richiesto, secondo i valori
unitari offerte in gara e in ragione dell’effettivo fabbisogno dell’Appaltatore.
Detto importo sarà corrisposto secondo le modalità e con le cadenza indicate nell’articolo
7 dell’accordo quadro.
Art. 5.

Durata

Il presente contratto applicativo ha durata stimata di 12 mesi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione dello stesso, e comunque fino ad esaurimento dell’importo contrattuale,
fatta salva la facoltà di rinnovo, mediante ulteriore contratto applicativo, per ulteriori 12
mesi, agli stessi patti e condizioni.
L’Appaltatore dovrà, sia nel caso di attivazione o meno del successivo contratto applicativo,
sia di ricorso all’incremento del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs.
n. 50/16, assoggettarvisi senza alcun diritto a muovere eccezioni di sorta, chiedere
compensi aggiuntivi, variare i prezzi e/o le condizioni.
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Art. 6.

Modalità di svolgimento del servizio

1. La Committente trasmesse all’Appaltatore, per posta elettronica, il testo da pubblicare,
secondo i contenuti degli schemi tipo.
2. L’Appaltatore, entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi:
- conferma il costo del servizio determinato secondo l’offerta, ovvero l’aggiornamento
dello stesso in ragione del maggior impiego di moduli necessari, da quantificare secondo i
valori offerti;
- comunica il primo giorno utile per la pubblicazione in GURI e per singolo quotidiano.
3. La Committente invierà all’Appaltatore, via e-mail, formale accettazione del preventivo.
4. L’Appaltatore confermerà alla Committente i giorni delle relative uscite, specificando il
numero della Gazzetta Ufficiale – V^ Serie Speciale in cui verrà pubblicato il testo.
L’Appaltatore è tenuto a pubblicare l’avviso in GURI e sui quotidiani indicati nel preventivo
nei giorni prestabiliti, inviando alla Committente, entro il termine massimo di 15 giorni
dall’uscita in GURI, copia informatica di ciascuna pubblicazione effettuata.
Per quanto non ulteriormente previsto, si fa espresso rinvio al punto 17 della Lettera di
invito.
Art. 7.

Fatturazione, pagamenti e tracciabilità

La contabilizzazione e il pagamento avvengono secondo le modalità di cui al punto 18 della
Lettera di invito e dell’art. 7 dell’accordo quadro, cui si fa espresso rinvio.
La fattura dovrà essere emessa una volta evaso l’ordine e forniti i relativi giustificativi.
L’Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di
quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e si dà atto che lo stesso ha comunicato
gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su esso.
acquevenete SpA è soggetta all’applicazione dello “split payment” a partire dal 1.1.2018, e
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pertanto le fatture dovranno riportare l’indicazione “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter,
D.P.R. 633/72”. Le fatture verranno pagate al netto dell’iva esposta nel documento.
Il codice destinatario per la fattura elettronica è il seguente: DOYBBNR.
Art. 8.

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto di cui al presente appalto, ai sensi
dell’art. 105, co. 1 del d.lgs. n. 50/16. La cessione del credito è ammessa nei modi e nei
limiti di cui all’art. 106 del medesimo decreto.
Art. 9.

Risoluzione del contratto

Si fa espresso rinvio all’art. 12 dell’accordo quadro.
Art. 10.

Legislazione e giurisdizione, controversie e ricorsi

Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.
Tutte le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del contratto saranno
deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente sarà il Tribunale del
circondario ove ha sede legale il Gestore.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare
o sospendere l’appalto, né rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto del contratto.
Art. 11.

Informativa privacy

La Società tratterà i dati raccolti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo
al trattamento dei dati personali. Le informazioni relative al trattamento sono reperibili al
link http://www.acquevenete.it/it/informativa-privacy.
Nei casi previsti dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento
provvederà agli adempimenti ivi previsti.
Art. 12.

Spese contrattuali, stipula ed imposta di bollo

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti al contratto sono ad esclusivo carico del
Professionista. Il presente contratto viene stipulato in forma digitale, ai sensi del
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combinato disposto dell’art. 32, co. 14 del d.lgs. n. 50/16 ed art. 6, co. 6 del d.l. n. 145/13,
convertito dalla legge n. 9/14.
Art. 13.

Clausola di rispetto del Codice etico

La Committente, al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire
il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività
aziendale, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a
prevenire i reati previsti dal d.lgs. n. 231/01 e ha nominato un proprio Organismo di
Vigilanza con il compito di vigilare sull’efficacia e sull’applicazione del Modello stesso.
L’Appaltatore pertanto, è invitato a prendere visione del Modello di organizzazione,
gestione e controllo e del Codice Etico disponibili sul sito web aziendale:
www.acquevenete.it e ad impegnarsi nel condurre un comportamento conforme alle
previsioni in essi contenute ed a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche
presunte, dei suddetti documenti, alla casella di posta: info@acquevenete.it.
Il rispetto di tali prescrizioni è un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale della
Committente e della volontà di quest’ultima di sottoscrivere il presente atto.
L’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Modello e del Codice Etico costituisce un
grave inadempimento degli obblighi di cui al presente atto e legittima la Committente a
risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno
eventualmente procurato.
Art. 14.

Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia all’accordo quadro
e alla lettera di invito, documenti tutti noti all’Appaltatore.
* * *
STC Managing S.r.l.

acquevenete SpA
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Il Legale Rappresentante

Il Resp. Ufficio Contenzioso e Contratti

Fabrizio Baglivo

avv. Carolina Sampaoli
Carolina Sampaoli
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