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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE PER IL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E 

SERVIZI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI DURATA BIENNALE  

Lettera d’invito 

Numero di gara 6721227 

CIG: 7048210EE0 

 

CAPITOLATO TECNICO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le prestazioni, le modalità di svolgimento delle stesse, i termini e le 
specifiche tecniche minime dei servizi inclusi nell’appalto indicato in oggetto per il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”).  

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara e costituirà parte 
integrante e sostanziale del contratto di appalto che l’Istituto stipulerà, all’esito della procedura di gara, con 
l’operatore economico aggiudicatario. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME  

Tutte le prestazioni, i termini e le modalità di svolgimento prescritte per l’espletamento del servizio negli 
articoli che seguono nonché ogni ulteriore obbligazione prescritta in capo all’aggiudicataria prevista dal 
Capitolato Tecnico, sono da intendersi quali caratteristiche tecniche minime inderogabili richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, salvo il caso in cui la prestazione, la modalità di svolgimento o 
l’obbligazione sia espressamente definita come meramente “eventuale”, “presunta” o “indicativa”. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO, SERVIZI INCLUSI E PRESTAZIONI PRINCIPALI E ACCESSORIE 

L’appalto oggetto della presente procedura di gara concerne il servizio di pubblicità legale per il Servizio 
Approvvigionamento e gestione di beni e servizi dell’IZSVe, ricomprendente i seguenti servizi, suddivisi in 
principali e accessori 

Descrizione CPV Natura Allegato IX 

Servizio di pubblicità legale conseguente all’applicazione 
delle disposizioni normative in essere per le procedure di 
aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di servizi 

CPV [79341200]  Principale No 

I servizi di cui sopra, oggetto dell’appalto in parola, ricomprendono le seguenti prestazioni: 

Pubblicazione dei seguenti documenti 

- avviso di preinformazione annuale e programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativo 
aggiornamento annuale; 

- bandi di gara e relativi estratti, incluse eventuali rettifiche rilevanti agli stessi; 

- avvisi relativi agli appalti aggiudicati; 

sui seguenti mezzi di pubblicità 

- G.U.U.E.; 
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- portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- G.U.R.I.; 

- per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. 

Si precisa che il servizio oggetto di affidamento, e in particolare i mezzi previsti per la pubblicità legale, 
conseguono all’applicazione della normativa di settore in essere al momento di avvio della presente 
procedura (D.Lgs. n. 50/2016 e successivo d.m. “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli 
avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”). 

Il servizio oggetto di affidamento potrà essere soggetto a variazioni nel caso di modifiche introdotte da 
successiva normativa sopravvenuta. 

3. ULTERIORI SPECIFICHE RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio principale oggetto di affidamento dovrà essere espletato in conformità alle seguenti modalità e 
nel rispetto dei termini di seguito specificati: 

- l’aggiudicatario dovrà trasmettere, entro e non oltre 7 gg lavorativi dalla ricezione della richiesta da 
parte della stazione appaltante, volta per volta sulla base del testo oggetto di pubblicazione (e del 
relativo numero di righe), apposito preventivo definitivo analitico, formulato mediante applicazione 
degli importi offerti in sede di partecipazione alla procedura di gara, maggiorato del costo a riga da 
corrispondere alla Zecca e con espressa indicazione dei quotidiani, nazionali e locali, proposti; 

- unitamente al preventivo l’aggiudicatario dovrà altresì trasmettere alla stazione appaltante la bozza 
di testo ed estratto proposto per la pubblicazione, il modulo di delega finalizzato alla pubblicazione 
in G.U.R.I. e il relativo codice di pubblicazione da inserire; 

- il preventivo e gli ulteriori documenti di cui sopra dovranno essere trasmessi a mezzo PEC 
all’indirizzo provveditorato.izsve@legalmail.it all’attenzione dell’operatore della stazione 
appaltante che lo ha richiesto, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’aggiudicatario; 

- la stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario la propria accettazione del preventivo 
definitivo e del testo proposto a mezzo PEC o posta elettronica trasmettendo contestualmente il 
relativo buono d’ordine; 

- l’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione del testo oggetto di pubblicazione alla G.U.U.E. 
entro 3 gg lavorativi dall’accettazione del preventivo analitico da parte della stazione appaltante; 

- entro e non oltre 2 gg lavorativi dal perfezionamento di tutte le operazioni di pubblicazione, 
l’aggiudicatario dovrà provvedere a trasmettere alla stazione appaltante a mezzo PEC mediante 
utilizzo dell’indirizzo di cui sopra, all’attenzione dell’operatore richiedente, apposito documento di 
riepilogo comprovante l’intervenuta pubblicazione sui diversi mezzi di pubblicità con espressa 
indicazione delle date di pubblicazione e dei relativi riferimenti identificativi (per le Gazzette 
numero di edizione e per il portale MIT identificativo della pubblicazione) e copia semplice della 
pagina specifica dei quotidiani recanti il documento pubblicato; 

All’avvio dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante provvederà a trasmettere all’ 
aggiudicatario le credenziali dell’Ente necessarie per l’accesso ai fini della pubblicazione sul sito del 
Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, che l’aggiudicatario si impegna a conservare ed utilizzare 
esclusivamente per l’esecuzione del contratto oggetto di affidamento, senza divulgarli a terzi. 

In tale sede, l’aggiudicatario dovrà inoltre indicare le esatte informazioni e i dati di cui necessita per la 
concreta esecuzione del servizio affidato, che saranno fornite dalla stazione appaltante già in sede di 
richiesta di preventivo analitico. 

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E RELATIVE MODALITÀ DI COMPENSO 

I servizi oggetto di affidamento sono attività a richiesta ricomprendenti prestazioni che devono essere 
eseguite dall’appaltatore in seguito ad espressa richiesta diretta da parte della stazione appaltante 
committente o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento e il 
corrispettivo è determinato in applicazione degli importi unitari offerti dall’aggiudicatario. 

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
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Le attività oggetto di affidamento saranno gestite per il tramite della preventiva emissione di buoni 
d’ordine, emessi dall’IZSVe e trasmessi all’appaltatore come sopra precisato; tali buoni varranno quali 
richieste di intervento da prestarsi nel rispetto dei termini massimi previsti dal presente Capitolato Tecnico. 

La tipologia di ciascuna prestazione compresa nell’appalto oggetto di affidamento è espressamente indicata 
nel documento, allegato al presente Capitolato Tecnico quale sua parte integrante, denominato “Piano 
Dettagliato degli Interventi e dei Fabbisogni” (Allegato 1). 

5. FABBISOGNI PRESUNTI 

Il fabbisogno presunto per i servizi oggetto di appalto è indicato nell’Allegato 1 al presente capitolato 
(“Piano Dettagliato degli Interventi e dei Fabbisogni”), unitamente, per le attività periodiche, ad indicazione 
delle relative periodicità. 

Tale fabbisogno - stimato sulla base dello storico registrato dalla stazione appaltante committente – è da 
intendersi come meramente presuntivo e non vincolante per la stazione appaltante, la quale sarà tenuta a 
corrispondere alla ditta appaltatrice esclusivamente i servizi effettivamente ed espressamente richiesti nel 
corso dell’esecuzione contrattuale. Lo stesso potrà essere soggetto a variazione in aumento o diminuzione 
secondo quanto previsto dalla lettera d’invito. 

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il servizio oggetto di appalto dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di seguito riportate 
nonché nel rispetto delle eventuali ulteriori normative vigenti, anche di natura tecnica, previste in ambito 
nazionale e europeo, non espressamente richiamate nel prosieguo, se applicabili, degli accordi sindacali 
nazionali applicabili alle imprese di settore e delle norme nazionali in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

In particolare, il servizio dovrà essere prestato in ossequio alle seguenti disposizioni di legge vigenti:  

a) d.Lgs. 50/2016 artt. 21, 36, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 98 e 164; 

b) art. 9, comma 4, del D.L. n. 244/2016; 

c) d.m. del 20/01/2017 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 
gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”. 

Le attività dovranno essere condotte da personale adeguatamente formato, dotato delle migliori 
attrezzature disponibili e dei materiali più idonei al raggiungimento degli obiettivi del servizio. Le attività 
devono essere effettuate dall’appaltatore secondo le migliori tecniche e devono garantire sempre un 
adeguato decoro e standard qualitativo. 

 

 

 


