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Art. 1 

Oggetto dell’appalto 

Il Comune di Perugia indice una procedura aperta pe r l’affidamento del 

servizio di informazione e comunicazione istituzion ale dell’Ente, che si 

sviluppa attraverso i seguenti servizi ed attività di base, da svolgersi 

attraverso il “Portale news” – ovvero il sito inter net dell’Ente. Il 

formato dedicato ai comunicati stampa dovrà avere c ontenuti multimediali 

aggiornati quotidianamente, dal lunedì al sabato ma ttina, di testo, foto 

e video, quando disponibili, in due sezioni del por tale del Comune di 

Perugia dedicate l’una alle attività del Consiglio e l’altra alle 

attività della Giunta Comunale e degli Uffici. In p articolare dovranno 

essere svolte le seguenti attività: 

- Redazione de “Il Consiglio Comunale informa” (assis tenza alle 

sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni C onsiliari 

Permanenti, redazione resoconti in sintetico format o comunicato 

stampa e diffusione dei medesimi, acquisizione dei comunicati 

stampa dei consiglieri comunali ecc. e loro diffusi one) e 

diffusione con la dovuta tempestività; 

- Programmazione, sentiti gli organi politici, organi zzazione e 

gestione di conferenze stampa e incontri con i medi a, comunque 

denominati;  

- Supporto stampa alle manifestazioni o agli eventi r ealizzati o 

sostenuti dal Sindaco, dalla Giunta e dagli Organi consiliari 

(Consiglio Comunale, Presidenza del Consiglio, Uffi cio di 

Presidenza, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Co nsiliari, 

Commissioni Consiliari);  

- Redazione e diffusione di comunicati stampa sull’at tività e le 

iniziative del Sindaco, della Giunta e degli Organi  consiliari come 

sopra individuati e sull’attività degli Uffici Comu nali; 

- Cura dell’informazione dell’attività del Sindaco, d ella Giunta e 

degli Organi consiliari come sopra individuati; 

- Cura dei rapporti con i giornalisti di testate gior nalistiche, 

radiofoniche e televisive; 

- Informazione e comunicazione sulle iniziative dell’ ente indirizzate 

ai media e alla cittadinanza a livello locale e naz ionale; 
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- Redazione e diffusione, con la dovuta tempestività,  di comunicati 

stampa, note sia nella nuova testata del sito del C omune,  sia per 

la carta stampata; 

- Collaborazione all’attuazione di campagne di comuni cazione. 

In particolare l’aggiudicatario dovrà assicurare la  presenza alle sedute 

degli Organi e provvedere alla redazione dei relati vi resoconti nonché al 

loro invio alle testate giornalistiche e TV locali entro le ore 13:30, 

qualora gli Organi si riuniscano di mattina, ovvero  entro le ore 19:00 in 

caso di sedute pomeridiane. La stessa tempistica do vrà essere assicurata 

con riferimento agli eventi dell’Amministrazione ed  all’inserimento di 

resoconti e comunicati stampa sul sito internet del l’Ente. 

L’Aggiudicatario inoltre dovrà uniformarsi alle dir ettive impartite dagli 

Organi politici anche in sede di Redazione Municipa le e conformarsi alle 

modalità di svolgimento delle predette attività com e anche eventualmente 

impartite dal Direttore dell’Esecuzione.  

L’Aggiudicatario del presente appalto si assume in via diretta ed 

esclusiva ogni responsabilità, civile penale, conne ssa allo svolgimento 

delle attività di cui al presente articolo.  

 

 

Articolo 2 

Servizi opzionali  

Fermo restando il disposto dell’articolo 1, l’Ammin istrazione si riserva 

di affidare all’Aggiudicatario del servizio oggetto  del presente 

Capitolato anche i seguenti “Servizi opzionali”, da  svolgersi in aggiunta 

al servizio di base di cui al suddetto articolo 1, mediante le seguenti 

attività: 

Modulo A) 

- Sviluppo di notizie e informazioni riferite all’att ività dell’Ente, con 

esteso formato giornalistico di articoli  da pubblicare sul Portale news , 

anche corredati da foto, direttamente rivolti agli utenti del sito 

internet comunale, con particolare attenzione rivol ta al racconto delle 

attività di funzioni e servizi quotidianamente gara ntiti dall’Ente alla 

comunità cittadina;  

- Organizzazione e gestione delle interviste con i media del Sindaco, 

della Giunta e degli Organi consiliari (Consiglio C omunale, Presidenza 

del Consiglio, Ufficio di Presidenza, Conferenza de i Presidenti dei 
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Gruppi Consiliari, Commissioni Consiliari); 

- Organizzazione di eventi e iniziative di promozio ne della conoscenza 

dei servizi comunali;  

Modulo B)  

- Ulteriore  sviluppo e diffusione delle attività di cui al prec edente 

Modulo A) nel più completo, diretto ed integrale fo rmato giornalistico, 

integrato e sostenuto da servizi e reportage in for mato video, da 

produrre e pubblicare mediante il canale Youtube de l Comune di Perugia; 

Modulo C)  

- Articolato incremento  e sviluppo delle attività indicate nel precedente  

Modulo A) , anche mediante  svolgimento di attività di supporto nella 

gestione dei social network comunali.  

L’Amministrazione procederà all’affidamento dei ser vizi opzionali di cui 

ai punti precedenti agli stessi patti, prezzi e con dizioni applicate al 

servizio oggetto del presente capitolato e le modal ità di svolgimento 

degli stessi saranno specificatamente concordate co n l’Aggiudicatario.  

 

Art. 3 

Durata dell’Appalto  

Il servizio avrà durata di n. 12 mesi decorrenti da ll’aggiudicazione 

definitiva del servizio. L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le 

prestazioni del presente appalto anche nelle more d i stipulazione 

del contratto, previa aggiudicazione definitiva. 

L’Amministrazione si riserva  la facoltà di esercitare l’opzione di 

ripetizione del servizio oggetto del presente appal to per ulteriori n. 12 

mesi ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 e 

s.m.i.  

La facoltà di ripetizione è prevista, se del caso, anche per i servizi 

opzionali, per un massimo di n. 12 mesi. 

È prevista la possibilità di proroga tecnica a semp lice richiesta scritta 

del Comune agli stessi patti, prezzi e condizioni, con preavviso da 

comunicare all’Aggiudicatario almeno 15 giorni prim a della scadenza del 

termine contrattuale, per il tempo strettamente nec essario ad addivenire 

ad una nuova aggiudicazione .  

 

Articolo 4    

Valore dell’Appalto 
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Il valore del contratto è quello risultante dall’of ferta 

dell’Aggiudicatario.  

 

Articolo 5 

Personale utilizzato 

Per la realizzazione del servizio oggetto del prese nte Appalto, ai sensi 

dell’articolo 1, l’Aggiudicatario dovrà mettere a d isposizione n. 2 

giornalisti iscritti all’Albo di cui uno Referente dell’Amministrazione 

Comunale. 

L’Aggiudicatario si obbliga a garantire il regolare  svolgimento servizio 

anche nei casi di assenza di uno o di entrambi i gi ornalisti, mediante la 

relativa sostituzione, attraverso personale parimen ti iscritto all’Albo.  

Qualora l’Amministrazione proceda all’affidamento d i uno o più “Servizi 

opzionali” di cui all’art. 2 del presente Capitolat o, l’Aggiudicatario si 

obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazio ne ulteriore 

personale, nella misura di n. 1 giornalista iscritt o all’Albo per 

ciascuno dei Moduli attivati.   

Per lo svolgimento del servizio oggetto del present e appalto, l’ 

Aggiudicatario potrà usufruire di spazi ed eventual i ulteriori  

attrezzature nella sede comunale di Palazzo dei Pri ori.  

 

Articolo 6 

Obbligazioni a carico dell’Aggiudicatario 

L’Aggiudicatario, oltre a svolgere i servizi di cui  al precedente 

articolo 1 secondo le modalità e la tempistica prev isti nel presente 

Capitolato e nell’offerta presentata, dovrà altresì : 

- avvalersi di proprie attrezzature; 

- trasferire al committente la proprietà del lavoro e ffettuato, che 

non potrà essere ceduto a terzi neppure a titolo gr atuito; 

- garantire la continuità operativa del servizio; 

- non modificare per tutta la durata contrattuale il personale 

indicato per l’espletamento dei singoli servizi, sa lvo un’esplicita 

autorizzazione del Comune di Perugia.  

L’Aggiudicatario ha inoltre l’obbligo di osservare la massima 

riservatezza nei confronti delle notizie di qualsia si natura comunque 

acquisite nello svolgimento del servizio, in confor mità a quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 196/2003. 
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Articolo 7 

Corrispettivi e pagamenti 

Ai fini del presente capitolato il corrispettivo pe r le prestazioni di 

cui al precedente art. 1 è stabilito in € ………. oltr e IVA come per legge 

per una spesa totale di € ………, quale risultante dal l’offerta economica 

presentata in sede di gara.  

Tale corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta  la durata 

contrattuale. Il pagamento sarà corrisposto a segui to di emissione di 

regolare fattura con cadenza mensile. Il pagamento dei corrispettivi sarà 

effettuato mediante emissione di mandato di pagamen to, tramite bonifico 

su conto corrente. 

L’Ente procederà ai pagamenti solo a seguito di app osita verifica della 

regolarità del documento unico di regolarità contri butiva (DURC).  

 

Articolo 8 

Garanzie e responsabilità 

A garanzia del corretto adempimento dell’esecuzione  dei servizi oggetto 

del presente appalto l’Aggiudicatario è tenuto a co stituire apposita 

garanzia di importo pari al 10% netto dell’importo di aggiudicazione, 

secondo le modalità di cui all’art.113 del D.Lgs. n . 163/2006. 

L’Aggiudicatario solleva l’Ente da ogni eventuale r esponsabilità penale e 

civile comunque connessa alla realizzazione del ser vizio ed allo 

svolgimento delle relative attività, di cui al pres ente Appalto, restando 

la stessa esclusivamente in capo al medesimo Aggiud icatario. 

Nessun ulteriore onere di qualunque natura potrà de rivare 

all’Amministrazione oltre al pagamento del corrispe ttivo contrattuale. 

 

Articolo 9 

Risoluzione del contratto e penali  

L’Ente ha la facoltà di risolvere, ai sensi dell’ar t. 1456 C.C., il 

presente contratto: 

- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempie nze gravi ovvero 

ripetute nel rispetto e nell’esecuzione degli obbli ghi contrattuali 

e delle prescrizioni del presente capitolato; 

- in caso in cui l’Aggiudicatario non dimostri più di  possedere le 

capacità tecniche e organizzative necessarie alla b uona esecuzione 

del servizio affidato; 

- nei casi di cessione e subappalto previsti dal succ essivo art. 10; 
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- nel caso di cessione dell’azienda, di cessazione de ll’attività, di 

concordato preventivo, di liquidazione coatta ammin istrativa, di 

fallimento, di stato di moratoria e di pendenza di atti di 

sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’ impresa. 

La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Ente co n il semplice 

preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, senza che l’Appaltatore abbia 

nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei co rrispettivi dovuti per 

le prestazioni e i servizi regolarmente adempiuti, fino al giorno della 

risoluzione. 

Con la risoluzione del contratto sorge per l’Ente i l diritto di affidare 

a terzi il servizio in danno dell’ Aggiudicatario, al quale saranno 

addebitate le eventuali spese sostenute in misura s uperiore a quelle 

previste dal contratto. 

La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno, non 

pregiudicano il diritto dell’Ente al risarcimento d ei maggiori danni 

subiti e non esime l’Aggiudicatario dalla responsab ilità civile e penale 

in cui sia eventualmente incorso, a norma di legge,  per i fatti che hanno 

determinato la risoluzione. 

L’Amministrazione ha inoltre facoltà di procedere a ll’applicazione delle 

penali nella misura di 100,00  € per ogni giorno di ritardo nella 

realizzazione delle specifiche iniziative di comuni cazione impartite 

dall’Ente.  

Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenu te 

dall’Amministrazione sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo.   

 

Articolo 10 

Divieto di cessione del contratto e di subappalto 

È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, in tu tto o in parte, il 

contratto di affidamento del servizio. È inoltre vi etata la cessione, 

anche parziale, dei crediti nei confronti dell’Ente  derivanti dal 

servizio medesimo. 

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto de l presente Capitolato. 

 

Articolo 11 

Definizione delle controversie 

Per la definizione di eventuali controversie che po ssono insorgere in 

merito all’interpretazione del presente Capitolato è competente 
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esclusivamente il Foro di Perugia. È escluso qualsi asi ricorso al 

collegio arbitrale. 

 

Articolo 12 

Spese contrattuali 

Qualunque spesa relativa al presente Capitolato ed alla stipula del 

contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sarà a ca rico dell’ 

Aggiudicatario. 

 

 

 

 

Articolo 13 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali conferiti ai fini della partecipaz ione alla gara, alla 

gestione ed esecuzione del presente Capitolato, sar anno oggetto di 

trattamento informatico o manuale da parte dell’Ent e, nel rispetto di 

quanto prescritto dal D.Lgs. n. 196/2003. I dati sa ranno resi pubblici in 

caso di eventuale contenzioso amministrativo limita tamente a quanto 

previsto dalle normative in vigore. Competono all’A ppaltatore i diritti 

di cui all’art. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Articolo 14 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’ Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli  obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.  3 della L. 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i. 

 

Articolo 15  

DUVRI 

Con riferimento alle previsioni di cui all’articolo  26 del D.Lgs. n. 

81/2008 si dà atto di non avere proceduto all’elabo razione del DUVRI, 

(Documento unico di valutazione dei rischi da inter ferenze), stante la 

non sussistenza dei rischi interferenziali nel luog o di svolgimento del 

servizio di cui al presente Capitolato. 

 

 

Articolo 16 
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Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa 

riferimento al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, alle dispo sizioni del Codice 

Civile ed al Regolamento Comunale per lavori, servi zi e forniture in 

economia.  


