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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA, 
CORREZIONE BOZZE, IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE PER IL 
PERIODO 2023 / 2026  

 
Art.1 Oggetto e durata dell'appalto. 

1.1. Il servizio oggetto del presente appalto è costituito dalla grafica, correzione bozze e 
impaginazione del periodico comunale (di norma 4 numeri all’anno). Si fa presente che il 
dato succitato è riportato a solo titolo esemplificativo e che può essere ridotto o aumentato 
da parte dell’Amministrazione Comunale, in rapporto ad eventuali necessità, a proprio 
insindacabile giudizio, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere 
indennità, anche in caso di diminuzione del dato stimato originariamente. 
1.2. L’appalto è relativo al periodo 2023 (dalla data di aggiudicazione dell’appalto)/2026, 
fatta salva la possibilità di revocare l’appalto in caso di scioglimento anticipato del Consiglio 
Comunale. 
1.3. Ai soli fini della quantificazione economica della presente procedura, al servizio 
concesso viene attribuito un valore complessivo presunto di € 7.680,00 (oltre IVA). 

 
Art.2 Organizzazione ed esecuzione del servizio. 
2.1. Si riportano di seguito i dettagli relativi al servizio di cui trattasi: 
Di norma il periodico comunale è costituito da 16 pagine, pertanto 4 fogli formato 49 cm x 
32,5 cm., piegato 24,5 x 32,5, ulteriormente piegato 24,5 x 16,5, stampa a 4+4 colori su 
carta patinata opaca da gr. 100. 
Il costo a base d’asta per ogni 4 pagine del giornale è fissato in Euro 120,00 oltre iva e verrà 
moltiplicato in base al numero di pagine del singolo numero. 

 

Si specifica che la stampa del notiziario comunale viene curata da altro fornitore. 
 

L’affidatario dovrà occuparsi della realizzazione di ogni singolo numero del periodico 
comunale in collaborazione con il Direttore Responsabile, la Commissione Comunale e 
l’Amministrazione. 
La stesura, raccolta e consegna dei testi, delle immagini, delle fotografie, dei disegni, la 
titolazione e l’impostazione editoriale verranno svolte a cura dell’Amministrazione, 
l’Affidatario, nella fase di revisione della bozza potrà suggerire modifiche e/o migliorie a 
quanto fornito. Le decisioni finali spettano sempre al Direttore Responsabile. 

 
I servizi richiesti all’affidatario sono: 
-Grafica: realizzazione di progetto grafico editoriale approvato dal committente. 
-Correzione delle bozze inviate e revisione, adattamento e restyling degli articoli. 
-Impaginazione: elaborazione di una bozza di stampa eseguita a partire dai 

documenti word e dal materiale fotografico consegnato dal Direttore Responsabile. 
La prima bozza del giornalino dovrà essere inviata entro 5 giorni lavorativi dalla consegna 
del materiale. 
Lo scambio del materiale andrà eseguito esclusivamente in via telematica. 

L’Amministrazione potrà segnalare ulteriori modifiche ed integrazioni a quanto inviato, che 
dovranno essere parimenti gestite dall’Affidatario, per un massimo di 5 bozze. 
Le richieste di correzione/integrazione potranno pervenire da parte del Direttore 
Responsabile, o di persona da lui individuata. 
La restituzione delle bozze ulteriori rispetto alla prima dovranno essere effettuate entro 2 



giorni lavorativi dalla richiesta. 
 

All’Affidatario potrà essere richiesto, a corredo degli articoli e dei contenuti, di realizzare 
grafiche e/o infografiche, grafici, tabelle riassuntive ecc., secondo le indicazioni 
dell’Amministrazione. 

 

Nel caso in cui per le attività di cui sopra si rendesse necessario l’utilizzo di foto e 
illustrazioni, ad esclusione di tutte le immagini di proprietà del Comune di Olgiate Comasco 
che verranno fornite direttamente dal committente, le stesse dovranno essere libere da diritti 
o riportare la fonte a norma di legge. 
Tutti i layout prodotti saranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale per gli opportuni 
usi. 
Le bozze dei singoli numeri del periodico dovranno essere messe a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale in formato adeguato sia alla stampa, sia alla pubblicazione 
su web o su altri supporti multimediali. 
Il formato dovrà essere sfogliabile dove ritenuto necessario, in formato stampabile, pdf/A 
archiviabile ed accessibile in conformità alla normativa disabili per la pubblicazione on line 
e in formato leggero per l’invio tramite e-mail. 
Le impostazioni del formato di stampa saranno definite previe verifiche con l’assegnatario 
del servizio di stampa del periodico e comunicate dall’Amministrazione. 
I servizi sopraindicati dovranno essere resi in rapporto costante con l'Amministrazione al 
fine di soddisfare, per la preparazione dei singoli numeri, ogni particolare esigenza dell'Ente 
che potrà quindi convocare riunioni operative con l’affidatario, che si svolgeranno nella sede 
comunale di Olgiate Comasco, per la definizione dei progetti richiesti. 
Il Direttore Responsabile, o il referente da lui delegato, provvedono a confermare tramite 
email in via definitiva la bozza autorizzando l’invio alla società incaricata della stampa. 
L’Affidataria del servizio di editing provvederà quindi all’invio alla società, contestualmente 
mettendo in copia il Comune. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di contestare e/o rifiutare quei lavori che non 
corrispondessero esattamente alla bozza approvata dal Direttore, e l’aggiudicatario sarà 
tenuto al rifacimento immediato della stessa. In questo caso l’impresa aggiudicataria sarà 
remunerata secondo quanto dispone il capitolato, per una sola volta. 
L’aggiudicatario non potrà adoperare o consentire a chiunque, sotto qualsiasi forma, l’uso 
delle composizioni, dei contenuti e dei layout che sono servite per la realizzazione del 
periodico. 

 

Art.3 Controlli, verifiche e penali 
3.1. L’esecuzione del contratto, sarà soggetta a controlli da parte dell’Amministrazione, con 
le modalità che saranno ritenute più opportune, al fine di verificare la qualità del servizio e 
la rispondenza con quanto previsto nel presente capitolato. 
3.2. I rilievi sui lavori eseguiti e l’accertamento della loro esecuzione a regola d’arte 
verranno effettuati dal Direttore Responsabile, all’atto della consegna o nei due giorni 
successivi. 
3.3. Fatta salva l’applicazione della risoluzione del contratto ai sensi dell’art.4, il soggetto 
aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali è soggetto a 
penalità quando: 

−fornisce servizi di qualità diversa, ovvero, non aventi le caratteristiche richieste dal 
capitolato; 

−non effettua o effettua con ritardo il servizio; 

−non ottempera alle prescrizioni del presente capitolato e del contratto in ordine ai 
tempi da osservare nell’esecuzione del servizio. 

3.4. Qualora si dovesse verificare uno dei casi sopra descritti, l’Amministrazione applicherà 
una penalità da Euro 100,00 a Euro 1.000,00, in base alla gravità dell’inadempimento, salvo 
tenere conto delle giustificazioni dell’impresa accoglibili a insindacabile giudizio 



dell’Amministrazione, con rivalsa sui crediti dell’impresa o a valere sulla cauzione definitiva. 
3.5. L’ammontare della penale è addebitato di regola al momento in cui viene disposto il 
pagamento delle fatture. Il soggetto aggiudicatario dovrà emettere regolare nota di accredito 
a fronte della decurtazione per penalità. 

 
Art.4 Risoluzione del contratto 
4.1. L’Amministrazione titolare del contratto ha la facoltà di risolvere anticipatamente, in 
qualsiasi momento, il rapporto contrattuale, anche in deroga agli artt.1455 e 1564 del Codice 
Civile, senza alcun genere di indennità o compenso per il soggetto aggiudicatario nei 
seguenti casi: 

−per mancata consegna dei servizi richiesti: la risoluzione opera di diritto, senza 
previa diffida, ma a seguito di sola comunicazione della volontà di risolvere il 
contratto; 

−per reiterati ritardi nelle consegne del servizio o reiterate negligenze, manchevolezze, 
deficienze in genere ed inadempimenti nell’esecuzione degli obblighi 
contrattuali, previa diffida da parte del Comune all’esatto adempimento del 
contratto; 

−per frode o mancato rispetto di prescrizioni normative: la risoluzione opera di diritto, 
senza previa diffida, ma a seguito di sola comunicazione della volontà di risolvere il 
contratto; 

−interruzione della fornitura del servizio, salvi i casi documentati di forza maggiore, 
comunque imprevisti ed imprevedibili: la risoluzione opera di diritto, senza previa 
diffida, ma a seguito di sola comunicazione della volontà di risolvere il contratto; 

−reiterate e gravi disfunzioni nella effettuazione del servizio: la risoluzione opera di 
diritto, senza previa diffida, ma a seguito di sola comunicazione della volontà di 
risolvere il contratto; 

−violazione di specifiche norme di legge o di obblighi contrattuali determinati: la 
risoluzione opera di diritto, senza previa diffida, ma a seguito di sola comunicazione 
della volontà di risolvere il contratto; 

−mancato reintegro della cauzione di cui al successivo art.7: la risoluzione opera di 
diritto, senza previa diffida, ma a seguito di sola comunicazione della volontà di 
risolvere il contratto; 

−cessione del contratto: la risoluzione opera di diritto, senza previa diffida, ma a 
seguito di sola comunicazione della volontà di risolvere il contratto. 

−scioglimento del consiglio comunale: la risoluzione opera di diritto, senza previa 
diffida, ma a seguito di sola comunicazione della volontà di risolvere il contratto. 

4.2. A seguito della anticipata risoluzione del rapporto, l’Amministrazione titolare del 
contratto, avrà la facoltà di affidare il restante servizio a terzi, senza che nulla sia dovuto 
alla Ditta aggiudicataria per i servizi non svolti. 
4.3. Il presente articolo si intende espressamente approvato dal soggetto affidatario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c. 

 

Art.5 Pagamenti 

5.1. Il soggetto aggiudicatario dovrà emettere le fatture elettroniche relative al servizio 
fornito entro 30 giorni dalla data di consegna della versione definitiva come approvata dal 
Direttore responsabile. Il corrispettivo fatturato sarà quello indicato nell’offerta in sede di 
gara. La fattura elettronica dovrà riportare il codice cig, il codice IPA: 2A9MCD e ilo numero 
di determina di aggiudicazione/impegno di spesa. 
5.2. Il pagamento delle fatture avverrà, a cura dell’Ufficio segreteria, entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento delle stesse. 
5.3. L’Amministrazione titolare del contratto, al fine di garantire la puntuale osservanza delle 
clausole contrattuali, può sospendere, pur applicando le eventuali penali, i pagamenti al 
soggetto aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze fino a che non si sia posta 
in regola con gli obblighi contrattuali, senza riconoscimento di alcun interesse o indennità. 



5.4. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa 
notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale. 

 
Art.6 Validità prezzi 
6.1. Il costo del servizio deve intendersi: 

−comprensivo di ogni onere o spesa, I.V.A. esclusa; 

−comprensivo di ogni onere diretto ed indiretto, assicurativo, sociale e fiscale che la 
Ditta affidataria è tenuta per legge a sostenere per i propri dipendenti incaricati 
all’espletamento dei servizi; 

−comprensivo dei costi generali per la sicurezza, a carico dell’impresa, come 
quantificati in sede di offerta. 

6.2. Il costo resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo la possibilità 
di richiedere, a cura dell’Affidatario, l’aggiornamento istat. 

 
Art.7 Cauzione Definitiva 
7.1. A garanzia della esatta esecuzione degli obblighi assunti, l’aggiudicatario costituisce 
conformemente ai termini di legge, entro il termine indicato dalla nota di comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) 
dell'importo dell’appalto. La cauzione è calcolata in base alle riduzioni o agli incrementi ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art. 8 Responsabilità, danni, copertura assicurativa. 
8.1. L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le 
disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto al servizio di 
cui al presente capitolato. 
8.2. E’ fatto carico all’Aggiudicataria di dare piena attuazione, nei riguardi del personale 
dipendente, agli obblighi di assicurazione e di contratto di lavoro. 
8.3. L’Amministrazione Comunale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a 
persone e/o cose che si dovessero verificare durante l’effettuazione del servizio. 
8.4. Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra il soggetto 
aggiudicatario ed esecutore del contratto e gli addetti ai servizi e non potrà mai essere 
coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di 
lavoro verrà ad instaurarsi tra i dipendenti ed i collaboratori del soggetto aggiudicatario ed 
il Comune. 
8.5. Il soggetto aggiudicatario ed esecutore del contratto è responsabile dell’operato del 
proprio personale. 

8.6. Il servizio è organizzato dal soggetto aggiudicatario nel modo che lo stesso riterrà più 
opportuno e conveniente, fermo restando però che esso dovrà assicurare l’efficienza e la 
regolarità del servizio stesso e rispettare le condizioni di capitolato e le indicazioni impartite 
direttamente dall’Ufficio Segreteria del Comune. 

 
Art. 9 Disposizioni e Oneri in materia di sicurezza. 
9.1. Il soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della 
salute dei lavoratori, in particolare deve predisporre la valutazione dei rischi, redatta ai sensi 
dell’art. 28 D. Lgs. 81/2008 e ss. Mm ed ii. E di adottare tutte le misure di tutela conseguenti. 
L’aggiudicatario deve informare i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute 
connessi alle attività svolte in generale e procedere alla formazione ed addestramento 
all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del 
servizio. 
9.2. Il servizio affidato è in parte servizio intellettuale, per il quale trova applicazione l’art. 26 
comma 3-bis D- Lgs. 81/2008, e per la restante parte sarà eseguito presso strutture che 
non rientrano nella proprietà e nel controllo giuridico del Comune, pertanto non sussistono 
rischi da interferenze. Conseguentemente non risulta necessaria la predisposizione del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze. 



9..3. I costi di aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni onere per la sicurezza, che 
resta a totale ed esclusivo carico dell’affidatario. 

 
Art.10 Osservanza delle norme in materia di lavoro 
La ditta aggiudicataria garantirà il servizio con proprio personale, che dovrà essere in regola 
sotto ogni aspetto: 
1. contrattuale, applicando nei confronti dei lavoratori dipendenti adibiti allo svolgimento 
delle attività previste dal presente capitolato il trattamento giuridico ed economico previsto 
dal C.N.L. di riferimento 
2. assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti ; 

3. in materia di sicurezza. La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Si allega al presente capitolato, 
di cui è parte integrante e sostanziale, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi. 
L’aggiudicataria dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità 
delle persone addette e dei terzi. L’aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della 
stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai 
sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs sopra richiamato. 
4. garantire, nel caso in cui la ditta aggiudicataria fosse una società cooperativa, ai soci 
lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata 
per i lavoratori dipendenti. 
La ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, 
dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. 

 

La ditta è responsabile del rispetto e/o del controllo dell’adempimento di regolarità di cui 
sopra, ritenendosi sin d’ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia. 

 
 

Art.10 Controversie. 
10.1. Le controversie che non sia possibile dirimere in via amichevole od amministrativa 
sono di competenza del foro di Como. 

 

Art. 11 Tracciabilità 

12.1. L’Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto all’art. 3 della L. 136 del 13 
agosto 2010, comunicando le coordinate bancarie e/o postali del conto corrente dedicato al 
servizio oggetto della procedura sul quale accreditare il corrispettivo dovuto. 


