
 

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Prot. n.                  /2017

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

PUBBLICAZIONE ATTI DEL CONVEGNO “LE CITTA' DELL'IMPERATRICE:
CENTRI URBANI, SOCIETA' ED ECONOMIA NELL'EPOCA DI MARIA TERESA

D'ASBURGO”

CIG ZAD1E8B070
Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente Foglio Patti e Condizioni disciplina il servizio di pubblicazione degli atti del convegno
“Le  città  dell'imperatrice:  centri  urbani,  società  ed  economia  nell'epoca  di  Maria  Teresa
d'Asburgo”, tenutosi a Trieste, il 20 e 21 ottobre 2016.

L'importo  di euro 7.084,00.- IVA esclusa.

L'espletamento  del  servizio  potrà  subire  nel  corso  del  rapporto  contrattuale  delle  variazioni
quantitative entro il 20% del valore contrattuale, in conformità a quanto disposto dall'art. 106 del
D. Lgs. 50/2016.

Art. 2
Descrizione  e requisiti del servizio 

Il servizio consiste nell'espletamento delle seguenti attività:

1. processo di referaggio dei contributi contenuti nel volume di cui al punto 1), effettuato dai
consulenti  scientifici  dell’Editore con modalità  “double blind” secondo il  protocollo UPI
(http://www.universitypressitaliane.it/pdf/Protocollo_UPI_2013.pdf );

2. revisione linguistica preliminare, impaginazione e correzione bozze di 9 articoli in inglese 
contenuti nel volume; revisione delle referenze bibliografiche secondo le norme redazionali 
dell’Editore;

3. stampa di 400 copie secondo le seguenti specifiche tipografiche:
f.to finito: 170 mm base x 240 mm altezza 
f.to aperto: 340 mm base x 240 mm altezza 
stampa: copertina 8 pagine a 4/4 colori solo in bianca 
interno 192 pagine a 1 colore nero b/v 
carta: copertina 350 gmq patinata opaca Fedrigoni Symbol Freelife
interno 115 gmq patinata opaca Fedrigoni Symbol Freelife
rilegatura brossura cucita, copertina plastificazione opaca, con alette 14 cm;



4. realizzazione della versione digitale del volume e sua archiviazione e distribuzione open
access permanente sul deposito digitale istituzionale di Ateneo “Openstarts”, sia in versione
completa  in  formato PDF ed ePub  e  sommario  navigabile, sia  mediante l’indicizzazione
analitica dei singoli articoli contenuti nel volume;

5. spedizione di 330 copie cartacee del volume, come di seguito specificato:
44 copie al Comune di Trieste, piazza Unità 1, 34121 TRIESTE;
44 copie all' INCE, Secretariat, via Genova 9, 34121 TRIESTE;
44 copie all'Università di Trieste, Piazzale Europa 1, 34127 TRIESTE;
8 spedizioni di 6  copie in ciascuna Università o Istituto di ricerca delle città  
di: Birmingham (Gran Bretagna), Vienna (Austria), Milano Italia), Cluj-Napoca 
(Romania),  Praga  (Repubblica  ceca),  Košice  (Slovacchia),  Zagabria  
(Croazia), Ljubljana (Slovenia), per un totale di 48 copie;
150 spedizioni di 1 copia ciascuna a Università o Istituti scientifici in Italia (che 
verranno  individuati  puntualmente  con  successivi  atti),  anche  con  servizio  
postale  'piego  libro'  a  carico  dell'Aggiudicatario,  per  un  totale  150  
copie;

6.  inserimento, in debita evidenza su copertina e frontespizio dell’opera, dei logotipi del  
Comune di Trieste, dell’Università degli Studi di Trieste e dell’INCE – CEI, e la realizzazione, 
concordata con il Curatore, del progetto grafico della copertina.

Art. 3
Periodo e durata del contratto

Il  contratto  avrà  durata  a  decorrere  dalla  data  di  accettazione  del  presente  Foglio  Patti  e
Condizioni fino al 30 novembre 2017.

                                   Art. 4
Luogo e modalità di consegna

L'Aggiudicatario dovrà consegnare il materiale secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 5 del
presente Foglio Patti e Condizioni. 

Per informazioni  di carattere amministrativo si  invita  a contattare la  dott.ssa  Alessia  Neri,  tel.
040/6758410, cell. 3491076489, mail:  alessia.neri@comune.trieste.it o la dott.ssa Michela Martini,
tel. 040/6754125, mail: michela.martini@comune.trieste.it.

Art. 5
Contestazioni e controlli

L'Aggiudicatario  dovrà  accettare  eventuali  contestazioni  sulla  conformità  del  servizio  anche  a
distanza  di  tempo dalla  consegna del  materiale  oggetto di  gara,  qualora sia  possibile  verificare
difformità rispetto alle caratteristiche richieste in sede di gara. La denuncia della non conformità
dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi.

Art. 6
 Penalità

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna del materiale oggetto di gara, potranno essere
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applicate  le  seguenti  penalità  in  misura  giornaliera:  tra  lo  0,3  per  mille  e  l'1  per  mille
sull'ammontare  netto  del  valore  contrattuale  e  comunque  non  superiore  al  10  per  cento  da
determinare  in  relazione  all'entità  delle  conseguenze  legate  all'eventuale  ritardo,  previa
contestazione formale mediante comunicazione via PEC.

L'Aggiudicatario,  con  la  stessa  comunicazione  via  PEC,  sarà  invitato  a  fornire  per  iscritto
spiegazioni e giustificazioni entro il termine stabilito nella nota di contestazione. Se il termine di
consegna del  materiale  avesse rilevanza essenziale,  il  ritardo potrebbe comportare l'immediata
risoluzione del contratto.
Il recupero della penalità sarà effettuato sull'importo dovuto per il servizio suddetto.

Art. 7
Risoluzione 

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione
potrà  procedere  alla  risoluzione  del  rapporto  con  apposito  atto  motivato,  anche  senza  la
preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La  procedura  prevede  l'invio  di  una  comunicazione  via  PEC  indirizzata  all'Aggiudicatario,  con
l'indicazione di un termine per presentare le giustificazioni.

Art. 8
Spese e bollo

Tutte  le  spese,  tasse,  imposte  di  bollo  se  dovute,  spedizione  ecc.,  inerenti  e  conseguenti  al
presente contratto, ad esclusione dell'IVA, sono a carico esclusivo dell'Aggiudicatario.

Art. 9
Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela
infortunistica  e  sociale  dei  lavoratori  addetti  alle  forniture  di  cui  al  presente  Foglio  Patti  e
Condizioni.  È tenuto ad osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le
disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi,
nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti
nei confronti dei lavoratori o soci, compresi gli obblighi retributivi e contributivi.

L'Aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque
verificatisi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o
che risultino arrecati  dal  proprio personale,  restando a  proprio completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.



Art. 10
Fatturazione e tracciabilità.

Le fatture, al fine di una regolare liquidazione, dovranno riportare tutti i dati richiesti nella nota
con  cui  l'Amministrazione  comunica  l'avvenuta  aggiudicazione.  Il  pagamento  avverrà  entro  30
giorni dalla presentazione delle fatture, riscontrate regolari e conformi alle forniture ricevute, in
presenza di un Durc in corso di validità.

L’Aggiudicatario  si  assume,  inoltre,  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  L.
13/08/2010  n.1 36, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 11
Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Aggiudicatario dovrà
comunicare espressamente il proprio domicilio. 

Per  le  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  le  parti,  relativamente  all'interpretazione,
applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Trieste.

Art. 12
Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto secondo quanto stabilito
dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016, comma 1. E' altresì vietato il subappalto,  in base a quanto disposto
dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016, comma 4.

Art. 13
Privacy

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici,
per  l’espletamento  delle  attività  istituzionali  relative  al  presente  procedimento e agli  eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90
sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del
DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003. In relazione ai
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs.

    
             


