
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BOLOGNA. 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI RASSEGNA STAMPA ON LINE PER 
L’ANNO 2022 CON DIRITTO DI OPZIONE PER L’ANNO 2023 

Area Provveditorato – Ufficio Acquisti 
  P.zza Mercanzia, 4; 40125 Bologna. Tel.: 0516093448. P.I.: 03030620375; C.F.: 80013970373. 

 
CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO 

 

1- OGGETTO: servizio di rassegna stampa on line, tramite MePA Consip, per l’anno 2022, con 
diritto di opzione riservato esclusivamente alla Camera di Commercio di Bologna per l’anno 
successivo (2023) per l’Ufficio Comunicazione camerale che segue il contratto, con app dedicata alla 
rassegna stampa compatibile con Android, iOS e Windows Phone. Il servizio deve monitorare tutte le 
testate locali anche nelle uscite sui social. Deve, inoltre, monitorare le principali testate regionali e 
nazionali sulla base di parole chiave che verranno fornite dall’ufficio Comunicazione camerale. 
 
2- FATTURAZIONE E PAGAMENTI: le fatture, posticipate, saranno emesse trimestralmente. I 
relativi pagamenti saranno disposti entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale (30 
gg. per la regolare esecuzione da parte del Rup competente+30 gg. per la liquidazione della fattura 
elettronica), 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 
Consip. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato comunicato dall’impresa ai sensi dell’art. 3 
della L. 136/2010. 
3- Penale: in caso di inadempimento parziale: 5% del valore del contratto. 

 
È necessario allegare: 
1) il presente foglio compilato più sotto nel prezzo offerto e nella percentuale relativa alla quota 
parte del prezzo offerto corrispondente al costo sostenuto dall’impresa per la propria sicurezza 
(cosiddetta sicurezza interna) e sottoscritto digitalmente; 
2) il modulo di DICHIARAZIONE allegato, compilato e sottoscritto digitalmente; 
3) i dati identificativi del conto corrente dedicato previsto dalla L.136/2010, nonché i nominativi ed 
i numeri di codice fiscale delle persone abilitate ad operare su di esso, compilando e firmando 
digitalmente l’allegato modulo. 

 
La fornitura del servizio di cui sopra non comporta interferenze che diano luogo a rischi specifici e non 
richiede pertanto l’adozione del DUVRI, né della nota di coordinamento. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo annuale 2020 del servizio (offerta in valore 
assoluto). Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo massimo di seguito indicato. 
 

 
DESCRIZIONE 

 
NUMERO 

IMPORTO 
ANNUO 2022 

MASSIMO 
UNITARIO 

IMPORTO 
ANNUO 

2022 
PREVENTIVATO 

Servizio di rassegna stampa 
on line per l’anno 2022 

 
1 

 
€ 1.490,00 

(OLTRE AD I.V.A.) 

€ ………… 
(OLTRE AD I.V.A.) 

(somma da riportare nell’offerta 
MePA) 

  
(Da compilare a cura dell’impresa) 

% relativa alla quota parte del prezzo offerto 
corrispondente al costo sostenuto 
dall’impresa per la propria sicurezza: 

 
…….% 

 
L’Ufficio Acquisti del Provveditorato della Camera di Commercio di Bologna resta a disposizione 

per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo (ufficio.acquisti@bo.camcom.it), referente: dott. 
Benetti, tel.: 0516093430. 


