
  
 

 
 
AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE A PROCEDURA (indizione di R.D.O), ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DI 
INTERCENT-ER, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI NELLE 
PUBBLICAZIONI CAMERALI “PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI IN PARMA” E “LISTINO 
UFFICIALE DELLA BORSA IMMOBILIARE DI PARMA”.  
                   
CIG. N.: Z6C1D596F8 
 
La Camera di Commercio di Parma, in esecuzione della determinazione del Segretario Generale n. 14 
del 09/02/2017 (che svolge nell’atto le funzioni del Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile) 
attraverso il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n.50 del 18/4/2016, all’affidamento biennale del servizio di 
gestione di spazi pubblicitari nelle pubblicazioni camerali.  
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Manuela Zilli, Dirigente dell’Area Affari Generali, 
Amministrativo–Contabili, Regolazione di Mercato.  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA  
(Partita I.V.A.  00757550348 - Cod. Fisc. 80008090344), 
indirizzo postale: via Verdi n. 2 - 43121 Parma - tel. 0521/21011; 
sito internet: www.pr.camcom.it; 
PEC: protocollo@pr.legalmail.camcom.it  
 
PROCEDURA DI SELEZIONE: 
L’affidamento diretto, previa comparazione  di offerte, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 avverrà mediante l’indizione di una  R.D.O., nel Mercato elettronico della Piattaforma 
Telematica INTERCENT-ER, nei confronti degli operatori economici-iscritti alla CLASSE D’ISCRIZIONE 
79341000-6 - Servizi pubblicitari  del Mercato Elettronico Intercent-ER,  che avranno presentato la 
manifestazione d’interesse.  
 
OGGETTO: 
Oggetto della procedura è la gestione, in esclusiva, di spazi pubblicitari nella pubblicazione “Prezzi 
informativi delle opere edili in Parma” e sul relativo sito Internet 
http://prezziedilizia.pr.camcom.it/.     
La pubblicazione in parola è semestrale (n. 2 uscite annue). 
Tiratura: 400 copie per numero e per anno.  
Nella versione cartacea contiene i prezzi rilevati per il settore edilizia dalla Camera di Commercio di 
Parma attraverso apposita Commissione, prezzi che vengono divulgati con finalità informativa di 
orientamento. 
Il sito Internet ne riprende i contenuti e consente di consultare in tempo reale i prezzi degli oltre 5.000 
articoli componenti il Prezzario, offre una procedura web in grado di gestire anche i computi metrici 
basati sui prezzi rilevati nel settore edile parmense e permette di scaricare l'intero database in 
numerosi formati. 
Per quanto riguarda il “Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Parma”,  si rimanda quanto 
previsto dall’ART. 8 – PUBBLICAZIONI AGGIUNTIVE delle condizioni specifiche e generali 
dell’affidamento del servizio (Allegato n. 1 al presente avviso).   
            
DURATA DEL CONTRATTO: 
Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione al 31/12/2018, e farà riferimento, in ogni caso, 
all’uscita di quattro numeri delle pubblicazioni:“Prezzi informativi delle opere edili in Parma” 
(pubblicazione semestrale)  e “Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Parma” (anni 2017 e 2018). 
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 della L. 124/2015 e del D. Lgs. n. 219 del 25/11/2016 
“Attuazione della delega di cui all’art. 10 della L. 124/2015”), l’Ente, al termine del processo 
d’accorpamento con uno o più altre Camere di commercio, potrà chiedere la risoluzione anticipata 
rispetto alla scadenza del contratto (senza addebito di oneri) da comunicare a mezzo PEC almeno due  
mesi prima della data di cessazione del servizio.  
 



 
 
 
VALORE ECONOMICO:  
L’importo complessivo contrattuale minimo garantito del servizio è di € 8.000,00, oltre IVA (€ 4.000,00 
anno).  
In considerazione del fatto che la procedura si svolgerà nell’ambito del Mercato elettronico d’ Intercent-
ER non si richiederà ai partecipanti la costituzione della garanzia provvisoria,  di cui all’art  93 del D. 
Lgs 50/2016, non sussistendo il rischio della mancata sottoscrizione del contratto di cui al comma 6 del 
medesimo articolo. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:  
Sede della ditta affidataria del servizio. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
Il termine di presentazione delle offerte sarà indicato nella R.D.O (Richiesta di Offerta) che verrà 
indetta  attraverso il Mercato Elettronico Intercent – Emilia Romagna. 
 
CRITERIO D’AFFIDAMENTO: 
Il servizio sarà affidato all’impresa che avrà offerto la percentuale  più elevata  da applicare all’importo 
complessivo dei contratti conclusi per ogni singolo anno di vigenza contrattuale.   
 
REQUISITI PER L’INOLTRO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:   
Possono inoltrare la manifestazione di interesse gli operatori economici:   

- iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di riferimento per attività analoghe a quelle 
oggetto della presente procedura;  

- che non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- che siano iscritti, entro la data di indizione della R.D.O (Richiesta di Offerta), al Mercato 

Elettronico Intercent-ER,  CLASSE D’ISCRIZIONE 79341000-6 - Servizi pubblicitari. 
  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  
Gli operatori economici interessati devono inviare la propria manifestazione d’interesse, entro le ore 
11,00 del 21/02/2017 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
protocollo@pr.legalmail.camcom.it  utilizzando preferibilmente il modello A) allegato al presente 
avviso. 
L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve  riportare la seguente dicitura: 
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di gestione di spazi pubblicitari nelle 
pubblicazioni camerali “Prezzi informativi delle opere edili in Parma” e “Listino ufficiale della Borsa 
immobiliare di Parma”.  
Per il rispetto del termine verrà preso come riferimento l’ora di trasmissione del messaggio PEC da 
parte dell’operatore economico. 
La manifestazione d’interesse ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, firmata digitalmente, 
deve attestare: 

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di riferimento per lo svolgimento  
dell’attività oggetto dell’affidamento con indicazione degli estremi; 

- di avere esaminato le condizioni (specifiche e generali)  di svolgimento del servizio (Allegato N.1 
al presente avviso) e di accettarle senza alcuna eccezione o riserva; tali condizioni  
costituiranno parte integrante della Richiesta d’Offerta da effettuarsi nella piattaforma del 
mercato elettronico d’Intercent-ER.   

  
RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Ufficio Provveditorato email : provveditorato@pr.camcom.it  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al  presente avviso,  saranno trattati 
dall’Ente aggiudicatario  conformemente alle vigenti disposizioni di  legge (D. Lgs 196/2003). 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Parma, nella persona del suo 
rappresentante legale pro-tempore, dott. Andrea Zanlari; responsabile del trattamento dei dati è il 
Segretario Generale, dott. Alberto Egaddi. 
 
 

                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                Dott. Alberto Egaddi  



 
 
 
 
Modello A – Manifestazione di interesse  

 
Spett.le CCIAA di Parma 
Via Verdi, 2- 43121 Parma  
 

CIG. N.: Z6C1D596F8 
 
 
L’operatore economico ________________________________________________________ 
 
C.F._________________________________ P.I. __________________ _________________  
 
con sede in _______________________________ (Prov. ___) CAP ________ Via __________ 
 
rappresentato legalmente da_____________________________________________________ 
 
nato a __________________________________C.F. ________________________________ 
 
 
manifesta l’interesse ad essere invitato a  partecipare alla Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico di 
Intercent-ER per l’affidamento del servizio di gestione in esclusiva di spazi pubblicitari nelle pubblicazioni 
camerali “Prezzi informativi delle opere edili in Parma” e sul relativo sito Internet 
http://prezziedilizia.pr.camcom.it/ e “Listino ufficiale della Borsa Immobiliare di Parma”.  
    
 
In conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 
 

1) di essere iscritto al Registro delle imprese dalla CCIAA competente per territorio per l’attività 
corrispondente all’oggetto dell’affidamento;  

 
2) di avere esaminato le condizioni (specifiche e generali)  di svolgimento del servizio, allegate al 

presente avviso, e di accettarle senza alcuna eccezione o riserva; 
 
3) di essere informato del fatto che il trattamento dei dati inviati  si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente 
procedimento. 

 
In fede. 
 
TIMBRO E FIRMA 
 
_____________________ ___________________________________ 
 
(Allegare copia del documento di identità del dichiarante).  
 
 
Parma                                                il  
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO N. 1 
 

 
 
 

CONDIZIONI (SPECIFICHE  E GENERALI)  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SPAZI 
PUBBLICITARI NELLE PUBBLICAZIONI CAMERALI “PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI IN PARMA” E SUL 
RELATIVO SITO INTERNET http://prezziedilizia.pr.camcom.it/ e “LISTINO  UFFICIALE DELLA BORSA 
IMMOBILIARE  DI PARMA”. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 CIG: Z6C1D596F8 
 
ART. 1 - OGGETTO  
 
L’affidamento  ha per oggetto la gestione, in esclusiva, di spazi pubblicitari nella  pubblicazione camerale: 
 
 “Prezzi informativi delle opere edili in Parma” e relativo sito Internet       

         http://prezziedilizia.pr.camcom.it/.                   
La pubblicazione in parola è semestrale (n. 2 uscite annue). 
Tiratura: 400 copie per numero e per anno.  
Nella versione cartacea contiene i prezzi rilevati per il settore edilizia dalla Camera di Commercio di Parma 
attraverso apposita Commissione, prezzi che vengono divulgati con finalità informativa di orientamento. 
Il sito Internet ne riprende i contenuti e consente di consultare in tempo reale i prezzi degli oltre 5.000 articoli 
componenti il Prezzario, offre una procedura web in grado di gestire anche i computi metrici basati sui prezzi 
rilevati nel settore edile parmense e permette di scaricare l'intero database in numerosi formati. 
E’ possibile consultare la pubblicazione cartacea presso l’Ufficio Prezzi della Camera di Commercio di 
Parma, in Via Verdi, 2 – Parma. 
Si rimanda, per quanto riguarda il “Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Parma”,  a quanto 
previsto dall’ART. 8 – PUBBLICAZIONI AGGIUNTIVE.   
 
 
ART. 2 CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
 
Il servizio sarà affidato all’impresa che avrà offerto la percentuale  più elevata  da applicare all’importo 
complessivo dei contratti conclusi per ogni singolo anno di vigenza contrattuale   
Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta economica purché ritenuta congrua.  
Il Punto Ordinante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio nel caso in cui  
nessuna offerta risultasse idonea  in relazione all’oggetto del contratto. 
 
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI CONCESSI E TIPOLOGIE DI UTILIZZO 
 
La Ditta affidataria gestirà, in esclusiva, per la pubblicazione “Prezzi informativi delle opere edili in Parma”  i 
seguenti spazi pubblicitari:  
     
 versione cartacea:  n. 80 pagine  dimensioni pagina:  foglio A4.    

Le inserzioni potranno essere a colori o in bianco e nero, a pagina intera o mezza pagina. 
L’Ente Camerale si riserva di concedere alla Ditta affidataria, che ne faccia specifica richiesta, un numero 
aggiuntivo di spazi pubblicitari previa valutazione dei relativi costi di stampa.     
 

 sito Internet http://prezziedilizia.pr.camcom.it/   
           Le tipologie di inserzioni sono le seguenti: 

a) banner fisso nella home page del sito, temporizzabile a mese o a multipli di mese. 
Riquadro di dimensione 468 x 60 pixel, posizionato nella parte alta della pagina;  

b) banner a rotazione nella home page del sito, predisposto per 10 inserzionisti visualizzabili in 
successione predefinita (uno diverso per ogni accesso). 
Riquadro di dimensione 120x60 pixel, posizionato nella parte destra della pagina, subito sotto al 
riquadro predisposto per la registrazione dell’utente. 

Detti banner rimanderanno all’elenco degli inserzionisti; 
             c)  pubblicità on-line.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ART. 4 IMPORTO  
 
La Ditta affidataria dovrà corrispondere al Punto Ordinante per gli anni 2017 e 2018, a titolo di corrispettivo, un 
importo annuo minimo garantito di € 4.000,00 (IVA esclusa) oltre alla percentuale offerta in sede di gara da 
calcolarsi sull’importo totale dei contratti conclusi per ogni singolo anno con i clienti inserzionisti.  
 
ART. 5  DURATA  E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto composto dalla R.D.O, della quale il presente documento costituisce parte integrante,  dall’Offerta del 
Fornitore e dal Documento di Accettazione  della stessa, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante, 
decorre dalla data di sottoscrizione al 31/12/2018, e farà riferimento in ogni caso all'uscita di quattro numeri della 
pubblicazione “Prezzi informativi delle opere edili in  Parma” (pubblicazione semestrale) – anni 2017-2018 e della 
pubblicazione  “Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Parma” anni 2017-2018. 
La sottoscrizione del contratto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati 
dalla Ditta affidataria in sede  di partecipazione alla R.D.O.  
 
 
ART. 6 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 
Gli spazi pubblicitari sono venduti ad imprese che svolgono attività attinente al contenuto della pubblicazione in 
questione. 
La Ditta affidataria nella vendita degli spazi pubblicitari e, più in generale, nei rapporti con i richiedenti, dovrà 
operare con la massima correttezza e trasparenza. 
Le richieste pervenute saranno sottoposte, per l’accettazione, alla Camera di Commercio; conseguentemente la 
Ditta affidataria dovrà inserire nelle proposte di contratto idonea clausola in tal senso e dovrà inviare al Punto 
Ordinante dette proposte in tempo utile affinché possano essere effettuate le verifiche del caso. 
Solo dopo l’accettazione espressa da parte della Camera di Commercio delle proposte di contratto presentate, la 
Ditta affidataria procederà al perfezionamento dei contratti con gli inserzionisti, trasmettendo poi all’Ente, entro il 
30 novembre di ciascun anno, un riepilogo annuale dei contratti stipulati. 
Il Punto Ordinante comunicherà alla Ditta affidataria i riferimenti degli operatori economici incaricati sia di 
stampare il Prezziario, sia di gestire la pubblicità on-line; la trasmissione della pubblicità raccolta deve avvenire nel 
formato e nei tempi che saranno direttamente  concordati  tra la Ditta affidataria e gli operatori economici citati,  
senza che l’Ente Camerale sia  tenuto a riconoscere alcunché a qualsiasi titolo. 
In ogni caso la Camera di Commercio si riserva la facoltà di non accettare inserzioni che, a suo 
insindacabile giudizio, ritenga non opportuno inserire nell’ambito delle pubblicazioni in parola. 
La Camera di Commercio, per quanto riguarda il sito internet,  non sarà responsabile del contenuto del “sito del 
cliente” raggiungibile attraverso la pubblicità e la Ditta affidataria  si impegna ad inserire nei contratti di vendita 
apposita clausola con la quale i clienti si renderanno direttamente responsabili del contenuto del sito stesso.   
La Ditta affidataria provvederà direttamente alla fatturazione delle inserzioni ai clienti inserzionisti e alla riscossione 
dei relativi corrispettivi, applicando i prezzi (oltre IVA) determinati dalla Camera di commercio che per l’anno 
2017 sono così determinati: 
 
         “Prezzi informativi delle opere edili in Parma”     

 
 copie cartacee        

 prezzi annui al netto di IVA 
riferiti a n. 2 uscite annue 

una pagina seconda   di copertina € 1.187,00 
una pagina terza       di copertina € 1.187,00 
una pagina quarta     di copertina € 1.549,00 
una pagina interna       a 4 colori €    800,00 
mezza pagina interna   a 4 colori €    516,00 
una pagina interna          b/n €    516,00 
mezza pagina interna      b/n €    361,00 

 
 sito web                                                                           
inserimento del nome dell’impresa nell’ambito dell’elenco 
degli inserzionisti accessibile dalla home page del sito, che 
consentirà di visualizzare l’intero elenco o di utilizzare i filtri 
creati per la suddivisione in categorie merceologiche di attività 
(es. pavimentisti, asfaltatori, ecc.); a sua volta il nome 
dell’impresa rimanderà ad una scheda confezionata 
dall’inserzionista ovvero direttamente al sito della ditta (in 
abbinamento  alla pubblicità su copie cartacee) 

 
€ 50,00 annui 
(iva esclusa) 

 
gratuito per il 2017 

(promozione) 

banner fisso all’inizio della home page del sito, 
temporizzabile a mese o a multipli di mese 

€ 500,00 mensili 
(iva esclusa) 

banner a rotazione nella home page del sito, predisposto 
per 10 inserzionisti visualizzabili random o in successione 

€ 50,00 mensili 
(iva esclusa) 



predefinita (es. 1 diverso per ogni accesso), eventualmente 
temporizzabile a mese o multipli di mese   
tariffa per la presenza pubblicitaria esclusivamente on-
line 
inserimento del nome dell’impresa nell’ambito dell’elenco degli 
inserzionisti accessibile dalla home page del sito, che consentirà 
di visualizzare l’intero elenco o di utilizzare i filtri creati per la 
suddivisione in categorie merceologiche di attività (es. 
pavimentisti, asfaltatori, ecc.); a sua volta il nome dell’impresa 
rimanderà ad una scheda confezionata dall’inserzionista ovvero 
direttamente al sito della ditta 

 
inserzione per un anno  

 € 250,00 
 

inserzione per sei mesi 
€ 150,00 

 
          (iva esclusa) 

 
Tutti i prezzi  sopraindicati possono essere ridotti, in misura non superiore al 10%, qualora ciò venga ritenuto 
opportuno in funzione di una adeguata valorizzazione della rivista od in attuazione di una politica commerciale 
rivolta al miglior sfruttamento degli spazi disponibili e/o all’ottimizzazione degli introiti. 
La Giunta Camerale si riserva la facoltà di rivedere annualmente, con proprio atto deliberativo, i prezzi delle 
inserzioni pubblicitarie sopra elencati; prezzi che se modificati verranno comunicati dal Punto Ordinante in tempo 
utile per procedere alla stipula dei nuovi contratti.    
            
ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
La Ditta affidataria corrisponderà al Punto Ordinante:    

- l’importo minimo contrattuale fissato in € 4.000,00  (IVA esclusa) entro il 31 agosto di ciascun anno di vigenza 
contrattuale, a fronte di apposita fattura; 

- la parte restante, derivante dall’applicazione della percentuale offerta all’importo complessivo dei contratti 
conclusi annualmente, dedotta la somma di cui al punto precedente,  entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 
a fronte di apposita fattura. 

 
ART.8 - PUBBLICAZIONI AGGIUNTIVE 
 
E’ previsto, per la durata dell’affidamento, l’obbligo da parte della ditta affidataria di realizzare e stampare, a 
titolo gratuito, la pubblicazione camerale “Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Parma” per n. 2 
numeri annuali e per una tiratura di 300 copie a pubblicazione. 
Il Punto Ordinante fornirà i testi e le indicazioni di massima per la realizzazione  della rivista, mentre  tutti gli 
aspetti editoriali  (struttura dell’impaginazione, formato editoriale, numero di pagine, qualità della carta) saranno 
a carico della ditta affidataria.  
La Ditta, inoltre, dovrà predisporre il file della pubblicazione in formato chiuso (file pdf) da inserire nel relativo 
sito internet www.bipar.it. 
Il Punto Ordinante pertanto non corrisponderà alcun corrispettivo per l’edizione, l’impaginazione, la realizzazione 
grafica e la stampa di tale pubblicazione.  
La Ditta affidataria avrà la libertà di vendita di spazi pubblicitari interni alla pubblicazione sino a un massimo del 
20% dello spazio totale della stessa (con esclusione delle pagine di copertina) fissando autonomamente un listino 
prezzi e rispettando gli obblighi previsti per la pubblicazione in oggetto all’Art. 6. Alle somme derivanti dalla 
vendita degli spazi pubblicitari, che saranno introitati direttamente dalla ditta affidataria, saranno applicate le 
medesime condizioni economiche previste dal presente contratto. 
La mancata vendita degli spazi pubblicitari in parola rientra nei rischi contrattuali di gestione del servizio, in capo 
al concessionario del servizio stesso, pertanto tale circostanza non può, in nessun caso, essere causa di 
sospensione del servizio o di richiesta di indennizzi alla Camera di Commercio. 
 
ART. 9 - ESTENSIONE 
 
Il Punto Ordinante si riserva la facoltà di estendere gli spazi pubblicitari da affidare in gestione alla Ditta 
affidataria sia sulle pubblicazioni in oggetto di cui all'art. 1 che in altre pubblicazioni, qualora in corso di vigenza 
contrattuale ne ravvisi l’opportunità, con applicazione delle medesime condizioni previste dal presente contratto. 
 
 
ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA 
 
La Ditta affidataria deve  costituire, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia 
fideiussoria pari al dieci per cento dell’importo contrattuale minimo di cui all'ART. 4 (pari ad € 800,00). 
La garanzia definitiva deve essere costituita e trasmessa alla Camera di Commercio prima della 
sottoscrizione  del contratto attraverso il Mercato Elettronico Intercent- ER. 
 

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA IN 
MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.  

La Ditta  affidataria non può cedere il contratto. 
Resta ferma l’applicazione dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in materia di cessione del credito.  
La Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti comunque a suo carico dall’art. 
3 della Legge 136/2010. 



 

ART. 12 – OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA  VERSO I PROPRI  DIPENDENTI 

La Ditta affidataria  si obbliga nei confronti dei propri dipendenti a: 
- rispettare gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di in materia 

di sicurezza sul lavoro; 
- applicare il trattamento giuridico e retributivo risultante dai relativi contratti collettivi ed integrativi di 

lavoro nel tempo vigenti.  
 
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI  
 
Il contratto inoltre s’intenderà risolto al verificarsi di una delle ipotesi sotto descritte: 

a) liquidazione o cessazione dell’attività; 
b) dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo della Ditta affidataria; 
c) cessione del contratto; 
d) mancata presentazione dei riepilogo dei contratti stipulati oltre il termine previsto per l’applicazione della 

penale; 
e) mancato pagamento dei corrispettivi di cui all’ART. 7 oltre il termine previsto per l’applicazione della 

penale;  
f) sottoscrizione anche di un solo contratto di vendita di spazi pubblicitari in assenza della preventiva 

accettazione da parte dell’Ente camerale; 
g) applicazione di tre penali nel corso della vigenza contrattuale. 

 
La Camera di Commercio procede all’applicazione delle penali di seguito elencate: 

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo (fino ad un massimo di  dieci giorni) oltre il termine annuale del 30 
novembre previsto per la presentazione del riepilogo dei contratti stipulati;  

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo (fino ad un massimo di dieci giorni) nel pagamento dei corrispettivi di cui 
all’ART. 7. In tal caso si applicheranno oltre alla penale anche gli interessi legali previsti dal D. Lgs. n. 
231/2002.   

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali sopradette verranno contestati per 
iscritto alla Ditta affidataria, via PEC, che, a sua volta, dovrà fare pervenire  sempre via PEC all’indirizzo 
istituzionale protocollo@pr.legalmail.camcom.it, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie 
deduzioni. 
Qualora dette deduzioni non siano accolte  ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine 
indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. 
Il Punto Ordinante procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali attraverso l’escussione 
della cauzione prestata.  
 
ART. 14 – FORO COMPETENTE 
Pe eventuali insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, 
esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Parma. 

 
 

                                                     
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE         
                                                                                                         Dott. Alberto Egaddi                
 
 
 


