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CAPITOLATO D'ONERI 

 
Gara con procedura aperta per l’affidamento di due ricerche di misurazione della efficacia delle azioni 
di comunicazione realizzate allo scopo di diffondere la maggiore conoscenza dei Fondi Strutturali e del 
Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1. 

 
� • � 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ART. 1- DEFINIZIONI 
 
Nel presente Capitolato ed in genere in tutta la documentazione, sarà usata la terminologia di seguito 
specificata:  
          

 
L’«Aggiudicatario o 

Affidatario o Appaltatore» 

 
Il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all’esito della presente 
procedura di gara. 

 
La “Campagna di 
comunicazione” 

 
La campagna di comunicazione istituzionale realizzata dalla Committente per  
diffondere la maggiore conoscenza dei Fondi Strutturali e del Quadro 
Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 per le Regioni italiane 
dell’Obiettivo 1. 

 
Il “Capitolato” 

 
Il presente Capitolato d'oneri che definisce i contenuti fondamentali del 
Servizio e fissa  le procedure per la presentazione dell’offerta e per lo 
svolgimento della gara. 

 
La “Committente” 

 
Il Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari del Dipartimento 
delle Politiche di Sviluppo e di Coesione – Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

 
Il “Contratto” 

 
Il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, la Committente 
stipulerà con l’Aggiudicatario. 

 
Gli Offerenti/concorrenti 

 
I prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi in 
possesso dei requisiti definiti nell’art. 14 del bando di gara. 

 
Il “Piano di 

comunicazione” 
 

 
Il Piano delle azioni di comunicazione “Azioni di informazione e pubblicità del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Luglio 2002”, elaborato dalla 
Committente, in osservanza dell’art. 3 dell’allegato del Reg. (CE) n. 
1159/2000, per presentare gli obiettivi, i contenuti, la strategia e il budget della 
Campagna di Comunicazione, allegato al presente capitolato sotto la lettera (A)
 

Il “Quadro Comunitario 
 di Sostegno 

Il documento approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
C(2000)2050 del 1 agosto 2000, contenente la strategia e le priorità di azione 
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(QCS) 2000 – 2006” dei Fondo strutturali, gli obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le 
altre risorse finanziarie relativamente al periodo di programmazione 2000 - 
2006. 

 
Il “Servizio” 

 
Il Servizio oggetto della presente gara, consistente nella misurazione della 
efficacia delle azioni previste nella Campagna di comunicazione. 

 
Il “Target di riferimento”  

 
I destinatari della Campagna di comunicazione come definiti dall’art. 2.1. 
dell’allegato del Reg. (CE) n. 1159/2000:  
1) i potenziali beneficiari finali: le autorità regionali e locali e le altre autorità 

pubbliche competenti; le organizzazioni professionali e gli ambienti 
economici; le parti economiche e sociali; le organizzazioni non governative, 
gli operatori o i promotori dei progetti. 

2) l’opinione pubblica. 
 
ART. 2 –PREMESSE 
 
In qualità di Autorità di Gestione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000 – 2006, coerentemente 
con quanto richiesto dall’art. 46 del regolamento (CE) 1260/1999, nonché dal regolamento (CE) 1159/2000,  
la Committente ha redatto il Piano di comunicazione al fine di: 
 
- garantire la trasparenza delle procedure d’accesso ai fondi del QCS e dare visibilità ai Fondi Strutturali,   

in armonia con le altre iniziative lanciate dai programmi operativi regionali e tematici 
-  divulgare i contenuti dell’azione svolta insieme dallo Stato membro e dall’Unione europea a sostegno 

dello sviluppo ed della crescita economica e sociale delle regioni italiane dell’obiettivo 1.  
 
La diffusione del ruolo svolto dall’Unione Europea per colmare il divario delle regioni in ritardo di sviluppo – 
e favorire così la crescita economica ed il benessere dei propri cittadini – rappresenta un obiettivo prioritario 
da perseguire se si vuole far crescere il senso di appartenenza all’Unione Europea e se si vuole sanare il deficit 
rappresentativo che l’Unione Europea  continua a soffrire nei confronti della generalità dei propri cittadini. 
 
Le attività di comunicazione e di informazione sui Fondi Strutturali devono porre il cittadino al centro 
dell’attenzione affinché egli acquisisca la consapevolezza che la politica strutturale dell’Unione Europea 
incide sulla vita quotidiana di ciascuno, favorendo l’occupazione, la salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo di 
nuovi metodi di partecipazione nelle collettività locali, e così via.  
 
In particolare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000, ogni Amministrazione 
coinvolta nella gestione dei Fondi Strutturali è tenuta:  
 
a) ad informare le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali e, in generale, l’opinione 

pubblica in merito all’esistenza stessa dei Fondi Strutturali, alle diverse forme di intervento finanziate 
attraverso i Fondi Strutturali ed alle procedure per accedervi, valorizzando le opportunità offerte ed i 
risultati conseguiti; 

 
b) a far conoscere ai beneficiare potenziali e, in generale, all’opinione pubblica: 

- l’azione congiunta dello Stato membro e dell’Unione europea in favore delle regioni e delle categorie 
sociali in difficoltà e i risultati da essa conseguiti; 
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- gli obiettivi perseguiti da ciascun Fondo strutturale;  
- il contributo finanziario dell’Unione europea.  

 
Per realizzare il Piano di comunicazione la Committente ha fatto ricorso a tre distinte procedure di gara aventi 
ad oggetto: 
 
1. CREATIVITA’: l’ideazione di un progetto creativo nonché la progettazione e la realizzazione dei relativi 

strumenti di comunicazione pubblicitaria; 
 
2. COMUNICAZIONE INTEGRATA: la progettazione e l’attuazione di un piano di comunicazione 

integrata diretto più specificamente agli operatori coinvolti nella gestione dei Fondi Strutturali; 
 
3. PIANIFICAZIONE MEDIA: l’ideazione, la realizzazione e l’attuazione di un piano di distribuzione sui 

mezzi di comunicazione di massa a supporto della campagna di comunicazione pubblicitaria ideata 
dall’impresa aggiudicataria della creatività. 

 
1. CREATIVITA’ 
 
La società aggiudicataria della CREATIVITÀ ha elaborato un Progetto creativo nel cui ambito sono previsti 
i seguenti prodotti: 
 
- Pianificazione Tv e circuiti cinematografici: spot nei formati da 15” e da 30"  
- Pianificazione Radio: spot formato 30" (3 soggetti a rotazione con pari peso) 
- Pianificazione stampa: formato 1 pag. o 1/2 pag.  
- Pianificazione affissione: formati 6x3, 140x200, 100x140 
- Pianificazione internet: banner + bottone internet 
 
2. COMUNICAZIONE INTEGRATA  
 
Il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario della COMUNICAZIONE INTEGRATA ha 
elaborato ed attuerà, entro il dicembre 2003, un Progetto di comunicazione integrata rivolto più 
specificamente agli operatori del sistema. 
  
Gli strumenti scelti per la campagna di Comunicazione Integrata sono in gran parte di carattere one-to-one o 
comunque mirati direttamente a singole persone di cui si conoscono caratteristiche e necessità informative (es. 
newsletter, SMS, seminari).  
 
In particolare sono in corso di realizzazione le seguenti iniziative: 
 

- Attività di supporto al periodico “QCS News”; 
- Attività di supporto all’aggiornamento delle pagine web del QCS; 
- Servizi di informazione diretta e personalizzata (messaggistica telefonica); 
- Servizio di Help desk (numero verde 800 444 555); 
- Materiale editoriale (multimediale e cartaceo); 
- Seminari e incontri locali/settoriali; 
- Un Premio; 
- Azioni di Ufficio stampa (limitatamente alle azioni mirate e di concerto con l’Amministrazione); 
- Marketing diretto; 
- Relazioni pubbliche. 
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E’ previsto un ampio utilizzo del sito internet del “QCS”, il cui nome di dominio è destinato ad apparire su 
tutti gli strumenti  (spot, inserzioni, ecc.) della Campagna di comunicazione. 
 
3. PIANIFICAZIONE MEDIA 
 
La società aggiudicataria della PIANIFICAZIONE MEDIA ha elaborato ed attuerà un progetto molto 
articolato che avrà inizio a partire dal 10 agosto 2003 con il lancio della campagna TV e si concluderà alla 
fine del mese di dicembre 2003. 
 
La pianificazione media prevede l’uso dei seguenti mezzi:  

- TV nazionale e locale; 
- radio nazionale e locale; 
- stampa quotidiana nazionale e locale; 
- stampa periodica; 
- stampa specialistica; 
- affissioni. 

 
La pianificazione media si rivolge all’opinione pubblica italiana adulta, maggiore di 18 anni. 
 
La pianificazione media prevede una intensificazione della pressione della campagna pubblicitaria in favore 
della popolazione residente nelle regioni dell’obiettivo 1. 
 
ART. 3 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 
Obiettivo del Servizio è misurare l’efficacia della Campagna di comunicazione sia in corso di realizzazione sia 
in fase di consuntivo, al fine di monitorarne la coerenza con gli obiettivi fissati dal regolamento comunitario.   
 
Attraverso tale la misurazione,  la Committente intende verificare: 
 
�� Il concreto raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 
 NOTORIETA’ DEI FONDI STRUTTURALI 
 

•  dare notorietà ai Fondi Strutturali sia presso le categorie dei potenziali beneficiari che presso il 
grande pubblico;  

•  dare notorietà al ruolo svolto dall’Unione Europea con riferimento:  
- all’azione congiunta dello Stato membro e dell’Unione europea in favore delle regioni e delle 

categorie sociali in difficoltà; 
- agli obiettivi perseguiti da ciascun Fondo strutturale; 
- ai contributi finanziari dell’Unione Europea;  
- ai risultati conseguiti grazie all’intervento dell’Unione Europea. 

 
TRASPARENZA DELL’AZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 

 
• creare la conoscenza dei Fondi Strutturali presso tutte le categorie dei potenziali beneficiari diretti 

con riferimento, in particolare, alle opportunità di sviluppo ed alle procedure di accesso ai programmi 
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comunitari dagli stessi finanziati; 
 
• contribuire all’aumento del livello di partecipazione ai programmi comunitari finanziati attraverso i 

Fondi Strutturali. 
 

�� L’efficacia di ciascuna azione e di ciascuno strumento di comunicazione utilizzato, in rapporto alla 
strategia perseguita attraverso la Campagna di comunicazione, agli obiettivi di comunicazione indicati 
nel punto che precede ed al budget preventivato. 

 
�� La congruità del budget utilizzato con riferimento ai risultati effettivamente raggiunti in termini 

qualitativi (raggiungimento degli obiettivi perseguiti) e quantitativi (pressione pubblicitaria ottenuta). 
 
La Committente intende, altresì, avere una rappresentazione analitica dell’efficacia della Campagna di 
comunicazione sulle diverse categorie di popolazione in cui si compone l’universo “Opinione Pubblica”.  
 
Tale rappresentazione è funzionale alla individuazione, all’interno dell’Universo “Opinione Pubblica”, dei 
diversi targets cui destinare le future campagne di comunicazione per far si che le stesse siano effettivamente 
rispondenti alle specifiche esigenze informative di ciascun cittadino.  
 
I risultati delle ricerche saranno utilizzati dalla Committente per verificare la qualità della gestione delle 
risorse destinate alle attività di informazione e comunicazione allo scopo di renderne conto alla Commissione 
Europea. 
 
I suddetti risultati saranno il parametro di riferimento per una programmazione delle future iniziative di 
informazione e comunicazione, cui la Committente dovrà dare attuazione, in forza del Reg. (CE) n. 
1159/2000, con approccio sempre più professionale e consapevole. 

 
ART. 4 ORIENTAMENTI PER LA ELABORAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 
I concorrenti, in sede di offerta, dovranno, presentare un progetto di ricerca avente ad oggetto la misurazione 
della efficacia delle azioni di comunicazione realizzate dalla Committente allo scopo di diffondere la 
maggiore conoscenza dei Fondi Strutturali e del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 per le 
Regioni italiane dell’Obiettivo 1. 
 
In particolare, il progetto dovrà almeno prevedere la realizzazione di due ricerche: 
 
1) la prima, da realizzarsi non oltre trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, volta a verificare 

quale sia il grado di trasparenza e di notorietà dei Fondi strutturali presso il Target di riferimento 
(potenziali beneficiari finali e opinione pubblica); 

2) la seconda, da eseguirsi non oltre 60 giorni dal termine dello svolgimento delle attività di comunicazione 
previste nella Campagna di comunicazione, volta a verificare l’efficacia dell’intera campagna. 

 
Il progetto dovrà indicare: 
 

a) la metodologia adottata, ed in particolare: 
-  l’universo di riferimento (indicazione della collettività cui i risultati della ricerca potranno 

essere riferiti), 
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- le tecniche utilizzate,  
- il programma delle attività, 
- il campione coinvolto nella ricerca (dimensioni, modalità di costruzione, criteri di scelta 

delle unità finali), 
- lo schema di intervista previsto per ciascuna ricerca, 
- le località di effettuazione del reclutamento delle persona da intervistare, 
- i criteri di analisi dei risultati della ricerca.  

b) la struttura ed il contenuto dei rapporti finali (natura e risultati che verranno forniti, ecc.);  
c) i tempi (inizio delle attività, tempi di durata per l’effettuazione delle ricerche, tempi di consegna dei 

rapporti finali).   
 

Le offerte dovranno prevedere la disponibilità di ciascun prestatore di servizi a fornire alla Committente ogni 
necessaria assistenza per la lettura interpretativa dei risultati dell’analisi. 
 
Le offerte presentate da raggruppamenti di prestatori di servizi devono specificare le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli prestatori.  

 
ART. 5 OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Ai fini della corretta esecuzione del Servizio, l’Aggiudicatario dovrà stabilire un dialogo continuo con la 
Committente e con le società aggiudicatarie dei servizi di comunicazione integrata e di pianificazione media.  
 
Successivamente alla sottoscrizione del contratto, il programma delle attività e le modalità operative indicate 
nell’offerta, potranno essere adattati su richiesta della Committente in modo da assicurare una maggiore 
rispondenza del Servizio alle finalità sopra indicate. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
ART. 6 – OFFERTE 
 
Le offerte, in plico chiuso, controfirmato e sigillato con ceralacca recante la dicitura “Offerta per Gara con 
Procedura aperta per l’affidamento di due ricerche di misurazione della efficacia delle azioni di 
comunicazione realizzate allo scopo di diffondere la maggiore conoscenza dei Fondi Strutturali e del Quadro 
Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1” devono pervenire, a pena 
di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 Ottobre 2003 al seguente indirizzo:  
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione 

Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari  
Via Curtatone, n. 4/D – 00185 ROMA”  

 
La busta dovrà anche recare la scritta “Non aprire”. 
Il plico dovrà contenere tre buste separate, singolarmente sigillate con ceralacca e recanti ciascuna 
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: 
 
A) “documentazione”, B) “offerta tecnica”, C) “offerta economica”. 
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Busta A)”documentazione”.  Dovrà contenere, pena l’esclusione, lo schema di istanza allegato al 
bando ed i documenti e le dichiarazioni ivi indicate. 

Busta B) “offerta tecnica”. Dovrà contenere l’offerta tecnica contenuta in un documento, della 
dimensione massima di 40 cartelle, comprensive di tavole e grafici con 
testo scritto di 40 righe per cartella in corpo 12 elaborata sulla base 
delle indicazioni contenute nell’art. 4 che precede. 

Busta C)”offerta economica”. Dovrà contenere, chiaramente indicata in lettere e cifre, l’offerta 
economica proposta per l’espletamento del servizio, al netto dell’IVA. 
Non sono ammesse, a pena d’esclusione, offerte in aumento. 

 
ART. 7 - CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE 
 
La selezione viene svolta tra gli offerenti che dimostrano di possedere i requisiti di qualificazione richiesti. 
L'esame della documentazione e delle offerte è demandato alla Commissione, nominata secondo la procedura 
indicata nel successivo art. 8. Gli elementi di valutazione delle offerte sono riportati al punto 18 del bando 
(Criteri di aggiudicazione). 
 
ART. 8 – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA E SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
La commissione di gara è nominata dalla Committente. 
 
Alle ore 10,00 del giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle offerte, la Commissione 
procederà in seduta pubblica all'esame della documentazione di cui alla busta A e valuterà la sussistenza dei 
requisiti minimi richiesti. 
 
Successivamente, la Commissione, in seduta riservata, procedendo all’esame delle buste B e C, valuterà in 
primo luogo il valore tecnico delle offerte e, successivamente procederà all’analisi della offerta economica. 
 
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Commissione analizzerà le eventuali offerte 
anomale. 
 
Completate le operazioni di gara, la Commissione formerà la graduatoria degli offerenti, attribuendo a 
ciascuno degli ammessi un punteggio. L’aggiudicazione definitiva del servizio verrà effettuata dalla 
Committente, in persona del suo Dirigente. 
 
La Committente comunicherà ad ogni concorrente l’esito della gara a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
 
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte da apposito verbale.  
 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 
 
ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA 
 
A garanzia dell'esecuzione del presente appalto, l'Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva nella 
misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, mediante fidejussione bancaria o polizza di 
primaria impresa assicuratrice. 
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La fideiussione, o polizza, dovrà essere munita della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia alle 
eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore 
principale di cui all'art. 1944 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fidejussore  dall'art. 1957 c.c. 
 
La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del Contratto ed avere durata fino al 
30 giugno 2005 salvo proroga in casi di allungamento del servizio. 
 
Nel caso di raggruppamento di prestatori di servizi la suddetta cauzione deve essere prestata per l’intero 
ammontare dal mandatario. 
 
ART. 10 - REFERENTE E COORDINATORE  
 
Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione del presente affidamento, al 
momento della stipula del contratto, la Committente designerà un Referente mentre l’Aggiudicatario indicherà 
un Coordinatore. 
 
ART. 11 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO 
 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso 
formato, realizzati dall’affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno 
di titolarità esclusiva della Committente, che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, 
la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della L.22 
aprile 1941, n. 633 - “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio” - e successive 
modificazioni ed integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e 
irrevocabile. 
 
ART. 12 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D’OPERA 
 
L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del 
Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche 
quello previdenziale e della sicurezza. 
 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 
all’interno dei locali della Committente, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.  
 
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e 
regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte 
le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi 
contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 
 
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del Servizio, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella 
località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. 
 
I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle 
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associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Aggiudicatario di 
cui e' titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
 
ART.  13 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 
compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
 
-   tutte le spese sostenute per la partecipazione al pubblico incanto; 
-  tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica 

della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
-  la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero 

eseguiti a regola d'arte; 
-  l'obbligo di segnalare  per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa 

alla realizzazione di quanto previsto. 
 
TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, VERIFICHE E PENALI 
 
ART. 14 - TEMPISTICA 
 
Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, l’Aggiudicatario dovrà 
rispettare la tempistica formulata nell’offerta e le eventuali ulteriori prescrizioni della Committente. 
 
ART. 15– SOSPENSIONE 
 
La Committente ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, 
l’efficacia del contratto stipulato con l’Aggiudicatario, per periodi non superiori a 9 mesi, dandone 
comunicazione scritta allo stesso, senza che quest’ultimo possa pretendere risarcimenti o qualsivoglia 
indennità.  
 
Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l’Aggiudicatario potrà chiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità. 
 
ART. 16 – INIZIO DELLE PRESTAZIONI  - VERIFICHE - PENALE PER RITARDI 
 
L'Aggiudicatario, non appena sottoscritto il Contratto, deve dare immediato inizio all'espletamento dei servizi 
previsti nel Capitolato. 
 
Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l’Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti 
relativi secondo le indicazioni del Referente. Qualora l’Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, la Committente  
applicherà la penale prevista nel successivo capoverso ed eventualmente si riserva di provvedere con altra 
Ditta, imputando i costi all’Aggiudicatario stesso. 
 
Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica, 
imputabili all’Aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest’ultimo una penale di 500,00 
(cinquecento/00) euro al giorno, ferma restando comunque la richiesta dei danni subiti dalla Committente.  
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La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta della Committente, dallo stato di avanzamento successivo al 
verificarsi dell’inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà per la Committente di 
risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. 
 
ART. 17 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
I pagamenti saranno effettuati per ogni stato di avanzamento in relazione ad ognuno dei quali il Committente 
disporrà l’erogazione dell’importo da contratto, con le seguenti modalità: 
 
-   il 25% (venticinque per cento),  entro 15 giorni dalla stipula del contratto, previa consegna del piano 

operativo delle attività relativo alla prima ricerca; 
-  il 25% (venticinque per cento),  entro 30 giorni dalla consegna del rapporto finale relativo alla prima 

ricerca; 
-  il 25% (venticinque per cento),  entro 15 giorni dalla consegna del piano operativo delle attività relativo 

alla seconda ricerca; 
- il 25% (venticinque per cento), ad avvenuto positivo espletamento della verifica finale da parte della 

Committente, entro 60 giorni dalla consegna del rapporto di valutazione 
finale relativo alla seconda ricerca. 

 
Al fine di procedere ai pagamenti successivi al primo, la Committente, constatata la regolarità e buona 
esecuzione del servizio reso e verificata la rispondenza di quanto realizzato con le previsioni contenute nei 
documenti contrattuali, autorizza la presentazione della fattura da parte dell’Aggiudicatario. 
 
La liquidazione di ogni importo avverrà, a presentazione di regolare fattura, controfirmata dal Referente, entro 
90 giorni dal suo ricevimento.  
 
La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato 
all’Aggiudicatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, 
dovranno sempre essere indicate sulle fatture. 
 
ART. 18 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
 
Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata 
del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Committente. 
 
ART. 19 – RECESSO 
 
La Committente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l’Aggiudicatario ha 
diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a 
un indennizzo commisurato alla quota di Servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell’importo 
delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.  
 
Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione 
giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte 
residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate 
accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse.  
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Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dagli articoli 17 del presente 
capitolato. 
 
ART. 20 – RISERVATEZZA 
 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Committente 
esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dell’Aggiudicatario, garantendo 
l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
 
ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito 
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del 
foro di Roma. 
 


