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CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO – PERIODO 01/03/2023-29/02/2024, CON 
OPZIONE RISERVATA ALLA C.C.I.A.A. PER L’ANNUALITÀ SUCCESSIVA (01/03/2024-

28/02/2025) 
 

• OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA CONTRATTUALE: 
fornitura in abbonamento di n. 6 copie del quotidiano “Il Sole 24 Ore” dal 01/03/2023 al 
29/02/2024, con opzione riservata alla C.C.I.A.A. di Bologna per l’annualità successiva 
(01/03/2024-28/02/2025), di cui n. 2 copie cartacee e n. 4 copie digitali. Le 2 copie 
cartacee dovranno essere domiciliate in edicole come segue: n. 1 copia presso l’Edicola 
Gardini, via Francesco Rizzoli, 1; Bologna e n. 1 copia presso l’Edicola A Chiare Lettere, 
via Gerolamo Savonarola, 3; Bologna. La C.C.I.A.A. di Bologna si riserva la facoltà di 
trasferire in ogni momento una od entrambe tali domiciliazioni presso altre edicole ubicate 
nel territorio della Città Metropolitana di Bologna. 
Il diritto di opzione potrà essere eventualmente esercitato dalla C.C.I.A.A. di Bologna, 
previa valutazione di congruità del prezzo tramite acquisizione del preventivo di spesa dal 
fornitore in essere, per il periodo 01/03/2024-28/02/2025. 

NUMERI ARRETRATI: per i numeri arretrati la fornitura deve essere eseguita entro dieci giorni dalla 
stipula del contratto. Per gli altri numeri la fornitura deve essere eseguita nella giornata della 
pubblicazione. 
FATTURAZIONE E PAGAMENTI: fatturazione posticipata del servizio a seguito dell’attivazione 
dell’abbonamento e regolarità dell’esecuzione dopo il ricevimento del 1° quotidiano cartaceo e dopo 
l’attivazione dell’accesso al quotidiano digitale, mediante bonifico bancario, con eventuali spese 
bancarie a carico del beneficiario, previa verifica della correttezza del servizio (eventuali contestazioni 
od irregolarità di fatturazione sospenderanno il termine di pagamento). La Camera di Commercio di 
Bologna non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato 
di cui all’allegato “A” “formato della fattura elettronica” di cui al D.M. n. 55/2013. A tal proposito si 
comunica che il codice univoco ufficio è il seguente: O6LZ6Y. Si precisa che ogni fattura deve 
contenere come riferimento il numero e la data dell’ordine MePA di Consip. I pagamenti saranno 
effettuati sul c/c dedicato, comunicato dall’impresa ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 entro 60 giorni 
dal ricevimento della fattura elettronica (gg. 30 per la certificazione della regolare esecuzione+gg. 30 
per la liquidazione del documento fiscale). 
1- Penali in caso di inadempimento parziale: 5% del valore della consegna. 


