
COMUNE DI AREZZO – Progetto Centrale Unica Appalti
LETTERA CONTRATTO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL PERIODO

01/01/2022 – 31/12/2023. CIG .........................

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto  del  presente  contratto  è  l’affidamento  della  fornitura  di  quotidiani  per  l’Ente
a ........... , con le modalità dettagliate nel capitolato di fornitura, che la medesima affidataria
dichiara di ben conoscere ed accettare.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI.
L’esecuzione  della  fornitura  oggetto  del  presente  contratto,  è  subordinata  alla  piena  ed
incondizionata osservanza delle norme e condizioni contenute nel capitolato di  fornitura e
nell’offerta economica, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché
delle  norme e  condizioni  contenute  nella  lettera  invito  che,  ancorché  non  materialmente
allegata al presente contratto, risulta controfirmato dai contraenti e conservato da parte del
RUP. Il responsabile unico della procedura (RUP) è la Dott.ssa Daniela Farsetti, Direttore del
Progetto Centrale Unica Appalti del Comune di Arezzo.
La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione
del virus Covid-19 che dovessero rendersi obbligatorie in forza di specifiche norme e leggi.
L’edicola ..................... si impegna al rispetto della normativa in materia di privacy vigente per
tutto  il   periodo  contrattuale,  relativamente  a  tutti   i   dati   acquisiti   in funzione dello
svolgimento della fornitura affidata.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’affidamento è  di n. 24 mesi, decorrenti dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2023. Ai
sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 il contratto potrà essere prorogato agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante  per il tempo strettamente
necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo
contraente.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA
Il  corrispettivo  dovuto  dal  Comune  di  Arezzo  all’appaltatore  per  il  completo  e  perfetto
adempimento del contratto, corrisponde al costo di copertina dei quotidiani  effettivamente
forniti nel periodo di fatturazione. Il valore dell’affidamento, determinato sulla base degli attuali
prezzi  di  copertina  dei  quotidiani  oggetto  della  fornitura  e  tenuto  conto  delle  eventuali
variazioni del prezzo di copertina, per il periodo dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2023 è stimato
in complessivi € 4.000,00 (Euro quattromila) (IVA assolta dell'editore ai sensi dell'art. 74, c. 1,
lett. C del D.P.R. 633/72).

ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO.
Il pagamento della fornitura avverrà a seguito di presentazione di fatture elettroniche e sarà
effettuato entro trenta (30) giorni  dal ricevimento, previa verifica di  congruità da parte del
responsabile dell’ufficio interessato.
Le fatture saranno intestate a Comune di Arezzo - P.I. 00176820512 dovranno essere inviate
in formato elettronico e dovranno riportare: il Codice Identificativo Gara (CIG), la copertura
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finanziaria (numero e data del provvedimento di aggiudicazione, numero capitolo ed impegno
di bilancio relativi al periodo in cui la fornitura è effettuata), l’Ufficio che affida la fornitura e
dovranno inoltre, ai sensi del comma 629 art. 1 Legge n. 190/2014, riportare l'indicazione
della modalità di esigibilità IVA.  L’edicola .................... dichiara di essere a conoscenza che
questa Amministrazione potrà accettare soltanto fatture elettroniche, così come disposto dal
D.L. n.66/2014 convertito nella legge n.89/2014. Il codice IPA per la fatturazione elettronica
attribuito al Comune di Arezzo è: UFR1IJ.
Nel  rispetto  del  termine di  cui  sopra,  le  fatture  saranno liquidate  previa  acquisizione del
DURC; l’impresa appaltatrice si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Si precisa che, ai sensi dell'art.30, comma 5 bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,  sull’importo
netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno
essere svincolate in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità.
Eventuali  contestazioni,  segnalate  a  parte  con  nota  di  accompagnamento  alla  fattura,
interrompono il termine di pagamento.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art.105 del Codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

ART. 7 - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Ai sensi dell’art. 106, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il comune di Arezzo, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che egli possa far valere il diritto
alla risoluzione del contratto. Nel medesimo limite, nel corso del contratto  la fornitura potrà
subire  variazioni,  sia  quantitative  che  qualitative,  sospensioni  o  interruzioni,  a  semplice
richiesta  del  Comune  di  Arezzo  e  l’affidataria  dovrà  garantirne  l'esecuzione  alle  stesse
condizioni previste nel contratto originario. 

ART. 8 - PENALI
Nel caso la fornitura venga espletata in modo difforme alle disposizioni di  cui al presente
contratto, il Comune di Arezzo applicherà alla ditta le penali nella misura e con le modalità
previste all’art. 8 del capitolato di fornitura.

ART. 9 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre  a  quanto  stabilito  dall’art.  1453  del  Codice  Civile  in  tema  di  adempimento  delle
obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i., ricorrendo le
fattispecie previste nel Capitolato di fornitura e dagli articoli  10 e 11 di questo contratto.
La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione
del virus Covid-19 che dovessero rendersi obbligatorie in forza di specifiche norme e leggi.
Il  Comune  di  Arezzo  si  riserva  il  diritto  di  verificare  in  ogni  momento  la  regolarità  dello
svolgimento della fornitura da parte dell’edicola ...................... 
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La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà
del Comune di Arezzo di affidare la fornitura a terzi, con imputazione del  maggior  costo  alla
predetta  ditta  inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la menzionata ditta dalla
responsabilità civile e penale in cui la stesso possa incorrere a norma di legge, per i fatti che
hanno motivato la risoluzione del presente contratto.

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’edicola  .........................,  a pena di  nullità  assoluta del  presente contratto,  si  assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.
Pertanto, così come specificato al comma 1 dello stesso articolo, si impegna ad effettuare i
pagamenti relativi al presente contratto tramite l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o
postali, acceso/i presso banche o  Società Poste Italiane S.p.A.  e dedicato/i,  anche se non
in  via esclusiva,  alle commesse pubbliche, nonché a comunicare, così come previsto al
comma 7 dello stesso  articolo, le generalità ed  il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su detto/i conto/i corrente/i.
In  tutti  i  casi  in  cui  le  transazioni  finanziarie  verranno  eseguite  senza avvalersi di
banche  o  della  società  Poste  Italiane  S.p.A.,  il  presente  contratto  si  intende  risolto.  La
ditta ....... si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione relativa a suddetti conti.

ART. 11 - OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE
DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’edicola ......................... si assume, pena la nullità del contratto, la responsabilità del rispetto
degli  obblighi  di  cui  al  Regolamento  recante  il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici  (art.  54  D.  Lgs.  165/01)  approvato  con  D.P.R.  62/2013,  nonché  degli  obblighi
derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Arezzo i quali, secondo
quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni e servizi.

ART. 12 – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
L’affidatario si impegna a mettere in atto tutte le misure di sicurezza all’interno della propria
organizzazione finalizzate a custodire e non diffondere i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  (GDPR).  L’Amministrazione  Comunale  tratterà  i  dati
contenuti  nel  presente  contratto  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  funzioni  ed  attività
istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti in
materia, secondo le modalità previste.

ART. 13 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente contratto, il Foro competente è
quello di Arezzo.

LA PRESENTE LETTERA CONTRATTO E' ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO.
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L'Affidatario  dichiara  inoltre  di  aver  preso  visione  delle  norme  contenute  nel  presente
documento e di accettare integralmente tutte le condizioni stabilite.

Per accettazione Per il comune di Arezzo
l'Affidatario il Rup
.................. ..............................
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