
 CONTRATTO TRIENNALE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDIZIONE 

DEL PERIODICO QUADRIMESTRALE DELL’AUTOMOBILE CLUB 

“VIA VAI” 

(CIG 7585121FD9 ) 

Firenze, 28 febbraio 2019 

TRA 

l’ACI Promuove S.r.l., con sede in Firenze, Viale Amendola 36, P.I. 

01603490481 in persona del Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, di seguito 

anche “Società” 

E 

Headline Giornalisti Soc.Coop., con sede in Firenze Via Capo di Mondo n. 78, 

C.F. e P.IVA 06261370487, in persona del legale rappresentante pro tempore, di 

seguito anche “Affidataria” 

Premesso 

- che ACI Promuove S.r.l. rappresenta una società in house dell’Automobile Club 

Firenze e pertanto soggetta alla disciplina del D.lgs. 50 del 2016; 

- che la Società, con deliberazione del 08/06/2018, ha provveduto ad indire la 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di edizione del periodico 

quadrimestrale dell’Automobile Club Firenze “Via Vai” (Testata registrata al 

Tribunale di Firenze n. 3033 del 7/4/82); 

- che in data 23/10/2018 è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’impresa 

Headline Giornalisti Soc.Coop. condizionata all’esito positivo delle verifiche di 

legge; 

- che sono pervenuti tutti i riscontri in ordine alle seguenti verifiche di legge e che 

l’aggiudicazione è divenuta efficace: 

a)  in data 17/10/2018 Ag. Entrate 



b)  in data 04/10/2018 Casellario Giudiziario 

c)  in data 19/09/2018       DURC 

d)  in data 03/10/2018       ANAC; 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1. Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2. Oggetto 

L’oggetto del presente contratto consiste nell'affidamento del servizio di edizione 

di nove numeri (tre edizioni annuali) del periodico "VIA VAI", compresa: 

• la redazione giornalistica e l’assunzione del ruolo di Direttore Responsabile; 

• l'impostazione grafica di almeno n. 28 pagine interne e di n. 4 pagine di coperta, 

la realizzazione del menabò, il coordinamento editoriale ed i contatti con i 

fornitori per la cura e la realizzazione dei fotolito e della stampa; 

• eventuali fotografie di corredo agli articoli; 

• la composizione dei testi e impaginazione della rivista; 

• la realizzazione degli impianti; 

• formato finito della rivista cm. 21 x 29,5; 

• carta: coperta su patinata da gr. 150, interno su patinata da gr. 100 

• stampa a 4 colori in bianco e volta; 

• confezione con due punti metallici; 

• prime prove in bianco e nero; seconde prove colore; 

• prova a colori della copertina; 

• stampa e confezione (cellophanatura) e rapporti con il soggetto incaricato della 

spedizione; 

• inserimento etichette indirizzi; 

• consegna all'ufficio postale per la spedizione. 



Inoltre nel prezzo è compresa - per il periodo di validità dell'incarico - la 

disponibilità del grafico per la realizzazione di lavori extra (manifesti pubblicitari, 

coupon, pagine speciali, ecc.)”. 

L’affidataria dovrà inoltre eseguire la prestazione in conformità con quanto 

previsto nella propria offerta tecnica prodotta in fase di gara ed allegata al 

presente atto sub. a). 

Art. 3. Durata e recesso 

Il contratto ha durata triennale, per nove numeri (tre edizioni annue), decorre dal 

01/01/2019 e termina il 31/12/2021. 

Le parti espressamente prevedendo la possibilità di prorogare il contratto alla 

scadenza, alle medesime condizioni, per il tempo occorrente alla individuazione 

del nuovo soggetto affidatario del servizio e, comunque, per un tempo non 

superiore a sei mesi. 

Art. 4. Direttore Responsabile 

L’Affidataria nomina come Direttore Responsabile Leonardo Bartoletti iscritto 

all’Ordine Nazionale dei Giornalisti - Albo Professionisti dal 19/07/2006 al n. 

064886, secondo quanto indicato in sede di gara, allegando anche il relativo 

curriculum professionale. L’Affidataria si dichiara altresì consapevole che qualora 

dovesse variare il suddetto Direttore Responsabile dovrà darne preventiva 

comunicazione alla Società ai fini dell’espressione del gradimento, in assenza del 

quale il presente contratto si risolverà di diritto. 

Art. 5. Corrispettivo e pagamento 

Il corrispettivo per ogni edizione \ numero della rivista è convenuto in Euro 

13.860,00 (Tredicimilaottocentosessanta/00), oltre IVA ed oneri contributivi se 

dovuti; in caso di necessità di stampa di un numero di copie eccedenti 30.000 

(trentamila), ciascuna copia avrà un costo di Euro 0,297 + IVA. Il corrispettivo 



sarà versato a trenta giorni data fattura emessa in seguito all’espletamento delle 

prestazioni per ogni numero. 

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di 

regolare fattura elettronica da parte del soggetto affidatario mediate bonifico 

bancario su conto corrente “dedicato” comunicato all’Ente al fine di consentire la 

piena traccabilità delle operazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 

della Legge 136/2010. 

I pagamenti, effettuati mediante bonifico bancario, ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG). 

Gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero, trattandosi di servizio di 

natura intellettuale trova applicazione l’esclusione di cui all’art. 95, comma 10, 

del D.lgs 50 del 2016. 

Art. 6. Raccolta pubblicitaria 

L’Affidataria dovrà prendersi carico della raccolta pubblicitaria della 

pubblicazione ed i relativi proventi saranno trasferiti alla Società al netto della 

commissione di agenzia pari al 25% che rimarrà alla stessa affidataria quale 

ulteriore remunerazione del servizio svolto. La cifra dovuta dall’Affidataria ad 

ACI Promuove per ciascuna uscita, in quanto dalla stessa raccolta per conto della 

Società, dovrà essere corrisposta a quest’ultima, previa rendicontazione della 

pubblicità raccolta, entro trenta giorni dall’uscita del periodico. La 

rendicontazione richiesta potrà riguardare i contratti sottoscritti con gli 

inserzionisti che dovranno necessariamente regolare il rapporto e che l’Affidataria 

è tenuta ad acquisire prima dell’inserimento dell’annuncio sulla rivista. 

La Società dovrà preventivamente autorizzare ogni inserzione pubblicitaria e 

potrà vietarne l’inserimento nella rivista a proprio insindacabile giudizio, senza 

che l’Affidataria possa avanzare pretese o eccezioni di sorta. 

Art. 7. Garanzia definitiva 



Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50 del 2016, l’Affidataria consegna alla Società 

polizza definitiva dell’importo di € 6.237,00 rilasciata dalla Banca di Credito 

Cooperativo di Pontassieve il 19 febbraio 2019. 

Art. 8. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’affidataria, secondo quanto previsto dalla Legge 136/2010, dichiara i seguenti 

estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti: 

IBAN: IT60R0873637720000000401215 

ISTITUTO: BCC PONTASSIEVE fil. Di Bagno a Ripoli 

L’affidataria, a pena di nullità assoluta del presente accordo, assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e successive modifiche. 

Art. 9. Risoluzione 

Il contratto si risolverà di diritto senza necessità di messa in mora e salvo il 

risarcimento del danno in caso di: 

- errori nella redazione della rivista che pregiudichino in misura semplicemente 

apprezzabile l’immagine dell’Automobile Club; 

- ritardi nell’uscita programmata del numero superiori a trenta giorni rispetto al 

termine indicato; 

- ritardato versamento dei proventi della pubblicità raccolti per conto di ACI 

Promuove superiore a trenta giorni; 

- pubblicità inserita nella rivista in assenza di autorizzazione da parte della 

Società; 

- pubblicità non conforme ai canoni istituzionali ed al target di riferimento 

dell’Automobile Club Firenze; 

- livello grafico scadente, inadeguato rispetto a quello fino ad oggi mantenuto, 

laddove l’Affidataria non provveda a modificarlo immediatamente. 



In ogni caso di risoluzione contrattuale, anche per gravi inadempimenti non 

menzionati nel presente articolo, sarà applicata una penale contrattuale pari a € 

10.000, salvo il risarcimento del danno. 

Art. 9. Recesso 

La Società, per ragioni di interesse istituzionale, potrà recedere in qualsiasi 

momento dal presente contratto dandone comunicazione a mezzo raccomandata 

A/R oppure a mezzo PEC, da inviare con un preavviso di almeno 90 giorni, se del 

caso anche interrompendo la pubblicazione dell’edizione in corso. 

In caso di risoluzione anticipata, il compenso pattuito sarà commisurato al periodo 

di effettiva durata della prestazione, senza diritto ad alcun compenso, indennizzo 

o risarcimento di sorta. 

Art. 10. Registrazione e oneri fiscali 

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso a cura e spese della Parte 

inadempiente. 

Art. 11. Foro competente  

Le Parti, in caso di controversie, si impegnano fin d’ora ad esperire un tentativo di 

composizione amichevole delle rispettive pretese. 

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non fosse possibile, il Foro esclusivo 

sarà quello di Firenze. 

Art. 12. Normativa 

È espressamente convenuto che al presente appalto si applichi la disciplina 

contenuta nel D.lgs 50 del 2016, nella L.R. Toscana n. 38 del 2007 in quanto 

compatibile, nel D.lgs 81 del 2008 e dalla legge 136 del 2010, oltre che quanto 

previsto nei decreti e nei regolamenti vigenti per gli appalti pubblici di forniture e 

servizi. 

Art. 13. Codice di comportamento 



L’Affidataria prende atto del contenuto del Codice di Comportamento 

dell’Automobile Club Firenze e della Società approvato ai sensi della legge 6 

novembre 2012 n. 190 in materia di anticorruzione. 

Il predetto Codice di Comportamento, pubblicato sul sito dell’Automobile Club, 

anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

La Società dichiara di essere consapevole del carattere vincolante del rispetto 

delle norme del Codice di Comportamento da parte dei collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo dell’Automobile Club Firenze e della Società, e dichiara, altresì, la 

più scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni e norme, ivi contenute, in 

quanto a lui applicabili, a pena di risoluzione del presente atto 

Art. 14. Trattamento dei dati delle parti 

Le Parti, agli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

679 del 2016, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza delle modalità 

e finalità del trattamento dei dati personali conferiti con la presente scrittura che 

verrà conservata nelle forme e nei modi previsti dalla legge per la finalità di 

gestione amministrativo-contabile del contratto stesso. I dati relativi al contratto 

saranno comunicati all’ufficio amministrativo e contabile della Società e/o a studi 

di consulenza amministrativo-contabile di cui si avvale la Società per la gestione 

del contratto medesimo.  

 

 

ACI  PROMUOVE S.R.L.      L’AFFIDATARIA 

 

ALLEGATI: 

a) offerta tecnica prodotta in sede di gara; 

b) offerta economica prodotta in sede di gara; 



c) curriculum professionale del Direttore Responsabile; 

d) garanzia fideiussoria. 


