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1. OGGETTO DELLA GARA
Espletamento del servizio di comunicazione esterna, da attuarsi in sinergia con gli enti soci
del consorzio in un ottica di valorizzazione e sviluppo della SdS pisana. In particolare il
servizio avrà ad oggetto una serie di attività in particolare:
o Redazione del Piano di Comunicazione annuale e del Piano Pluriennale di
Comunicazione coerente con il PIZ e il PIS di cui la SdS Pisana si doterà nel corso
del 2016;
o Progettazione di prodotti editoriali, pubblicitari, di comunicazione integrata
individuati nel piano di comunicazione, negli eventi e nelle iniziative di
comunicazione istituzionale;
o Progettazione di dettagli dei singoli strumenti di comunicazione ritenuti opportuni e
necessari anche non previsti nel piano di comunicazione;
o Progettazione delle azioni di comunicazione interna;
o Collaborazione nella progettazione di eventi di particolare rilevanza per i quali sia
necessaria la predisposizione di allestimenti e campagne di comunicazione mirate;
o Gestione servizi Ufficio stampa
o Gestione degli strumenti d'informazione e comunicazione diretta con il cittadino,
con particolare riferimento a quelli “on line” quali il portale istituzionale della SdS e i
social network.
o Organizzazione di eventi e campagne di comunicazione.
o Raccordo e collaborazione con gli uffici e/o i referenti per la comunicazione dei
Comuni consorziati e dell'Asl5.
DIRETTORE SOCIETÀ DELLA
SALUTE

2. DURATA DEL CONTRATTO

ZONA PISANA
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Il contratto ha avrà la durata di 1 anno dalla sottoscrizione.

Tel 050/954137
Fax 050/954138

3. PERSONALE UTILIZZATO
Per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto il soggetto aggiudicatario dovrà
utilizzare esclusivamente sul il proprio personale. Per le attività di informazione e relazione
con i media l’aggiudicatario dovrà avvalersi almeno di una figura professionale con la

e-mail:
dir.sdspisa@usl5.toscana.it
www.sds.zonapisana.it

qualifica di giornalista.
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4. OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario ha l’obbligo di:
-

garantire l’esecuzione delle attività indicate nel bando di gara. Il committente potrà
richiedere che le attività e servizi oggetto del presente bando, vengano svolte presso
la sede della Sds pisana Via Saragat 24, Pisa

-

utilizzare per la realizzazione delle attività di cui sopra esclusivamente proprio
personale;

-

trasferire al committente la proprietà del lavoro effettuato che non potrà essere, a sua
volta, ceduto a terzi neppure a titolo gratuito;

-

garantire la continuità operativa anche in luoghi di esecuzione diversi dalla sede della
Sds pisana;

-

garantire continuità con riferimento ai soggetti che si occupano della
comunicazione Sds evitando ogni rotazione, sostituzione e cambio che posa
compromettere la continuità e la fluidità

e la riservatezza dell’attività do

comunicazione
5. OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE
La Sds pisana si obbliga a mettere a disposizione del soggetto affidatario i mezzi, i materiali,
le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione delle attività oggetto del presente
bando.
L’Ente appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il
responsabile del procedimento, dr. G. Cecchi, anche in qualità di direttore dell’esecuzione del
contratto.
DIRETTORE SOCIETÀ DELLA

6. CORRSIPETTIVI , MODALITA’ DI PAGAMENTO E OBBLIGO DEL

SALUTE

ZONA PISANA
Via Saragat, 24
56125 - PISA

SOGGETTO AFFIDATARIO IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI
FLUSSI FINAZIARI
Il corrispettivo per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 del presente capitolato è quello
dichiarato dal soggetto affidatario nell’offerta economica presentata in sede di partecipazione
alla procedura di gara.; tale corrispettivo rimarrà invariabile per tutta la durata del contratto.
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L’aggiudicatario assicurerà il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 13/8/2010 n. 136. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il
codice CIG relativo alla gara. L’aggiudicatario presenterà mensilmente le fatture per le
prestazioni eseguite che saranno liquidate se risulterà, da parte del soggetto aggiudicatario il
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corretto pagamento degli oneri contributivi ed assicurativi del proprio personale impiegato.
debbono essere corredate da apposita reportistica inerente l’effettiva attività svolta. Sarà cura
della stazione appaltante indicare al momento della aggiudicazione le modalità con cui
effettuare la reportistica delle attività svolte e le relative fatturazioni. Le fatture, previo
controllo della documentazione di cui sopra, saranno poste in pagamento in base a quanto
disposto dalla vigente normativa.
7. NULLITA’, RISULUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
A pena di nullità è vietato al soggetto affidatario cedere il contratto salvo quanto previsto
dall’art. 51 e 116 del d.lgs 1563/2006.
Il contratto si intenderà risolto al verificarsi delle ipotesi di seguito descritte:
-

cessazione dell’attività

-

dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta dell’attività del soggetto affidatario

-

applicazione di tre penali nel corso di esecuzione del contratto

inoltre la Sds pisana ha la facoltà di procedere all’applicazione di penali di seguito elencate:
-

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo nella realizzazione di specifiche iniziative di
comunicazione assegnate dalla Sds pisana al soggetto affidatario.

Gli eventuali inadempienti che danno luogo all’applicazione della penale sopradetta
verranno contestati per scritto al soggetto affidatario a mezzo di posta certificata,
quest’ultima dovrà far pervenire alla Sds pisana, entro sette giorni dal ricevimento,
sempre a mezzo pec, le proprie deduzioni.
8. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
L’impresa resta impegnata alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione
dell’offerta, mentre l’Amministrazione resta impegnata dal momento dell’approvazione
dell’aggiudicazione.
Per i restanti concorrenti l’obbligo della comunicazione sarà assolto mediante
pubblicazione di esito di gara. Le eventuali spese di registrazione del contratto e

DIRETTORE SOCIETÀ DELLA
SALUTE

ZONA PISANA
Via Saragat, 24
56125 - PISA

consequenziali sono a carico del soggetto aggiudicatario.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal
presente appalto senza la preventiva autorizzazione della Società della Salute Zona
Pisana. La cessione del credito senza la preventiva approvazione della Società della Salute
rende inefficace il contratto di cessione nei confronti del soggetto aggiudicatario.
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9. RESPONSABILITA’
Il soggetto affidatario solleva la Sds pisana da ogni eventuale responsabilità penale e civile
verso terzi comunque connessa alla realizzazione del servizio e allo svolgimento delle relative
attività.
Nessun ulteriore onere a carico della Sds pisana potrà derivare oltre il pagamento del
corrispettivo contrattuale.
10. SPESE CONTRATTO
Tutte le spese del contratto, registrazione in caso d’uso, anche se non espressamente
richiamate nel presente capitolato, sono a totale carico del soggetto affidatario senza diritto
di rivalsa nei confronti della SdS pisana.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSOANLI
In ottemperanza delle disposizioni della D. Lgs. n.196/2003 si comunica che i dati
riguardanti i soggetti partecipanti sono oggetto di trattamento da parte di questa stazione
appaltante secondo le disposizioni previste dalla normativa.

12. CONTROVERSIE FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello di Pisa.
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