Procedura di gara per la fornitura di un servizio di realizzazione della rivista
istituzionale dell’Ente “AUTOBO” per gli anni 2016/2017 – procedura in economia
Capitolato d’oneri
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PREMESSA

L'Amministrazione Committente bandisce la presente procedura in economia per la selezione del contraente
cui affidare la fornitura di servizi di realizzazione rivista istituzionale dell’Ente denominata AUTOBO.
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OGGETTO DELL’APPALTO

Realizzazione della rivista istituzionale dell’Automobile Club Bologna denominata AUTOBO,
comprendente la gestione della raccolta pubblicitaria, la realizzazione del progetto grafico e la realizzazione
della stampa, alla ditta aggiudicataria (di seguito DITTA).
Le caratteristiche tecniche obbligatorie da parte della DITTA per la realizzazione della fornitura oggetto
del presente capitolato sono le seguenti:












rivista formato A4 (mm. 210 x 297)
realizzazione progetto grafico
stampa su carta patinata opaca 115 grammi, rilegatura due punti metallici, autocopertinato;
stampa in quadricromia;
N. 32 pagine;
N. 8.000 copie stampate;
n. 10 giorni lavorativi per stampa (dalla data di conferma di stampa da parte di ACBO);
consegna copie stampate della rivista negli uffici e delegazioni AC BO (secondo suddivisione delle
copie come da indicazione che sarà fornita da ACBO)
periodicità rivista quadrimestrale – Distribuzione riviste nei mesi di MARZO/GIUGNO/ NOVEMBRE;
suddivisione spazi redazionali (ACIBO)/pubblicitari (DITTA): 50%redazionali/50% pubblicitari;
La DITTA fornirà 1 redazionale al mese di minimo 3.000 battute redatto da giornalista/pubblicista
abilitato, relativo a tema che sarà indicato da ACBO; i redazionali saranno inseriti sul portale web legato
alla rivista AUTOBO; l’inserimento sul sito Autobo è a carico di ACBO. Gli stessi redazionali potranno
essere pubblicati da ACBO nei propri spazi redazionali sulla rivista cartacea.

Le DITTE partecipanti interpellate, oltre alla verifica dell’accettazione dell’espletamento delle attività
obbligatorie richieste, potranno offrire una o più delle attività facoltative di cui alla tabella sottostante;
l’offerta di una o più di tali attività consentirà di ottenere un punteggio aggiuntivo che sarà discriminante
nella scelta del contraente.
Attività
Pagine extra

n. copie extra

Caratteristiche richieste
Multipli di 4 pagine
(max 12 pagine extra)

1.000 (fino al raggiungimento di max 4.000
copie extra)
Attività
Caratteristiche richieste
Pagine redazionali Pagine aggiuntive concesse ad ACBO
extra
rispetto alla suddivisione 50% spazi
redazionali 50% spazi pubblicitari (max 4
pagine aggiuntive)

Punteggio
2 punti ogni 4
aggiuntive
(max 6 punti)
3 punti
(max 12 punti)
Punteggio
2 punti per ogni
concessa ad ACBO
punti)

pagine
offerte

pagina
(max 8

Articoli redazionali
realizzati
da
giornalista
Distribuzione rivista
(opzione alternativa
a obbligo
distribuzione presso
delegazioni)

Realizzazione
da
parte
di 4 punti per ogni articolo
giornalista/pubblicista di ulteriori articoli (max 16 punti)
redazionali (max 4 articoli)
Spedizione con prodotto postale POSTA 30 punti
TARGET MAGAZINE di POSTE ITALIANE
o altro di PRIMARIA COMPAGNIA
POSTALE (es. Nexive) al domicilio dei soci
indicati da ACBO
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DURATA DEL CONTRATTO ED INIZIO DELLE ATTIVITA’.
La durata del contratto è di 2 (due) anni, ossia per la pubblicazione di n. 6 riviste rispettivamente nei di
APRILE/GIUGNO/NOVEMBRE 2016 e MARZO/GIUGNO/NOVEMBRE 2017.
Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, previo accordo scritto, per uguale periodo.
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CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.

I costi dei servizi oggetto del presente capitolato sono integralmente a carico della DITTA e in alcuno modo
attribuibili ad ACBO.
la DITTA si impegnerà a gestire direttamente e trarrà le risorse per l’erogazione del servizio dalla raccolta
pubblicitaria presso i potenziali clienti interessati alla presenza sulla rivista cartacea AUTOBO, rispettando
le norme in materia di comunicazione pubblicitaria previste dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
ACBO potrà ottenere, su richiesta, l'esclusione di inserzionisti concorrenti o ritenuti potenzialmente dannosi
per l'immagine di ACI e dell’ACBO.
5

PENALI

In caso di inadempienza contestata dall’Amministrazione Committente, e come meglio specificato nello
Schema di Contratto, verranno applicate penali da parte della Amministrazione Committente nel caso di
mancato rispetto delle condizioni di fornitura obbligatorie di cui al punto 2 del presente Capitolato, nonché
delle attività facoltative dichiarate in sede di offerta di fornitura.
Le penali per il mancato rispetto di quanto sopra sono commisurate nell’importo di € 500,00 per ogni
inadempienza contestata.
L’applicazione della penale non solleva l’Assuntore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la
stipulazione del contratto.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente, dott. Daniele Bellucci.
Bologna, 9 febbraio 2016

Il Direttore
Dott. Daniele Bellucci

Dichiaro di aver preso visione e di accettare tutti i contenuti del presente capitolato per la fornitura del servizio di
realizzazione rivista AUTOBO

Data___________________

Firma ___________________________________________

