
Allegato  A)

  

     COMUNE DI FORMIA
              (Provincia di Latina)            

                 V Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio”
             

Oggetto:  Procedura  pubblica  per  l’affidamento  del  servizio  di  riproduzione  di  elaborati  grafici  e
cartografici ed elaborati vari del V Settore nonchè riproduzione grafica afferente le richieste di ac-
cesso atti. CIG n. ZF12DFB669

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO
L’affidamento ha per oggetto :
a) il  servizio di  riproduzione,  per conto del V Settore Urbanistica e Gestione del Territorio,  di  elaborati
grafici  e  cartografici  relativi  a  strumenti  urbanistici  generali  ed  attuativi  per  le  attività  di
pianificazione/programmazione  urbanistica  ed  elaborati  vari  e  nonché  la  riproduzione  eventualmente
richiesta dalle Autorità competenti nell’ambito dei procedimenti attivati e per cui necessita l’espressione
dei  dovuti pareri; 
b) il servizio di riproduzione grafica e cartografica afferente le richieste di accesso atti di cui alla Legge
241/90 e ss.mm.ii. e altre normative vigenti in  materia di trasparenza.

 ART. 2- TARIFFE 

Le  tariffe,  da  applicarsi  per  tutta  la  durata  del  contratto,  per  le  riproduzioni  di  cui  alle  richieste  di
accesso al  pubblico dei dati  cartografici  e degli  altri  materiali,  nonché per le prestazioni  richieste  dagli
Uffici dell’Ente, sono determinate all’esito della presente procedura di gara.

ART. 3 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio sarà svolto presso la Ditta affidataria con l’utilizzo di proprio personale e proprie attrezza -
ture dichiarate idonee alla riproduzione del materiale oggetto del servizio. 
La ditta affidataria è tenuta a garantire, per tutta la durata del servizio, la presenza in loco con un pro -
prio punto vendita,  aperto al  pubblico,  posto nei pressi  degli  Uffici  comunali  di  via Vitruvio n.  190 –
Formia in modo da agevolare le attività di trasferimento correlate.
Le richieste dell’Ente dovranno essere evase entro il medesimo giorno alla richiesta stessa se caratte -
rizzate da urgenza ed entro il successivo giorno lavorativo nei restanti casi.
L’appaltatore si obbliga al rispetto della normativa concernente la tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

ART. 4 - DURATA
II servizio avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero fino a concor -
renza dell’importo massimo contrattuale pari ad € 2.000,00.

ART. 5 – CONSEGNA DEL MATERIALE



Il Comune di Formia consegna i materiali da riprodurre alla Ditta affidataria che si impegna a custodirli,
a garantirne l’integrità e la tempestiva restituzione al Settore Urbanistica e Gestione del Territorio entro
e non oltre il giorno successivo all’effettuazione della riproduzione oltre che osservare l’obbligo di riser -
vatezza che compete all’esercitare un pubblico servizio.

In caso di mancata restituzione nel termine convenuto del materiale integro lo stesso verrà addebitato ad
un prezzo pari al 100% del prezzo di listino fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

ART. 6 – AMMONTARE DEL SERVIZIO 

La spesa stimata per l’intero periodo contrattuale di anni 2 per la fornitura all’Ente delle riproduzioni ri -
chieste è prevista fino ad un massimo di € 2.000,00, IVA compresa, senza alcun importo minimo garantito,
in relazione all’effettivo volume di lavoro richiesto dagli uffici del Settore Urbanistica e Gestione del Ter -
ritorio.
Il costo del servizio di riproduzione di documentazione, elaborati grafici relativo alle richieste di accesso
agli atti di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.  è a totale carico dei richiedenti medesimi. 

ART. 7 – PAGAMENTI E PENALI 
Le riproduzioni effettuate su richiesta degli Uffici dell’Amministrazione Comunale verranno fatturate su
base trimestrale ed il pagamento sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura previa ve -
rifica della sussistenza della regolarità contributiva, mediante bonifico su c/c bancario o postale apposita -
mente dedicato in conformità al disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 
A fronte di ogni prestazione richiesta dovrà essere fornito idoneo documento riportante: 
- riferimento alla richiesta dell’ufficio (numero di protocollo e data);
- denominazione dell’Ufficio richiedente;
- quantità e tipologia di prestazione richiesta;
- data di evasione della richiesta;
- esatte descrizioni citate sul prezziario con indicazione del prezzo unitario e complessivo applicato.
Tale prospetto è finalizzato alla verifica della conformità e congruità dei prezzi applicati  nonché del ri -
spetto dei tempi di evasione delle richieste e costituisce necessario presupposto per procedere alla liqui -
dazione delle prestazioni addebitate. 
La Ditta si impegna al rispetto dei tempi previsti per l’evasione delle richieste. 
Qualora ciò non avvenga sarà applicata una penale pari al costo di riproduzione per ogni giorno di ritardo
nell’evasione della richiesta. 
Nel caso in cui il lavoro eseguito risulti imperfetto (mancata riproduzione di una o più parti, caratteristi -
che di scarsa leggibilità/qualità, ecc), lo stesso non potrà essere addebitato all’Amministrazione Comuna -
le e dovrà essere eseguito nuovamente.
Il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2 comporterà l’applicazione di una penale di € 10,00 per ogni
giorno di mancata prestazione del servizio. La mancata prestazione del servizio per un periodo eccedente
i 10 giorni, anche non continuativi, costituisce grave inadempimento contrattuale. 

A fronte dei citate gravi inadempimenti contrattuali della Ditta affidataria, l’Amministrazione Comunale
si riserva la facoltà di  procedere alla risoluzione del contratto fatte salve le eventuali  azioni legali  con -
nesse. 
Costituisce grave inadempienza contrattuale lo spostamento del punto vendita in difformità a quanto sta -
bilito nell’art. 2, comma 2 del presente atto.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ PER DANNI 
La Ditta sarà responsabile dei danni che per il suo operato possano venire arrecati sia all’A.C. che ad altri
Enti o privati. 
Il Comune di Formia resta escluso da ogni responsabilità od onere al riguardo anche nei confronti di terzi



qualora si verifichino imperfette riproduzioni. 

ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI
Si procederà all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione, nonché di sospende-
re o non aggiudicare motivatamente la gara.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà
di  non  procedere  all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione
all'oggetto del contratto.

ART. 10 FORO COMPETENTE
Le parti dichiarano e riconoscono che per qualsiasi controversia di qualunque natura che dovesse insor -
gere in ordine al contratto, è competente il Foro di Latina.

ART.11 RINVIO AD ALTRE FONTI
Per tutto quanto non previsto e convenuto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto in materia
dal vigente Codice Civile e dalle leggi in materia di appalti pubblici per quanto applicabili alla presente
fattispecie di servizio.

Il Dirigente
f.to Annunziata Lanzillotta  architetto


	Allegato A)
	
	COMUNE DI FORMIA

