
  Comune di San Giuliano MilaneseSpett.le EDITRICE MILANESE s.r.l.Via Papa Giovanni n.320066 Peschiera Borromeo (Mi)Oggetto: LETTERA COMMERCIALE, SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO D'APPALTOPER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, SECONDO L'ART. 36, C.2, Lett. A) D.Lgs. N.50/2016, DEI SERVIZI DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI 6 NUMERIDEL  PERIODICO DEL  COMUNE “TAM TAM”,  TRAMITE  LA GESTIONE DELLARACCOLTA PUBBLICITARIA - CIG: Z0F1FDEBBB Il sottoscritto, Giovanni ANDREASSI, in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali delComune  di  San  Giuliano  Milanese,  atteso  che  l'operatore  economico  in  indirizzo  èl'aggiudicatario definitivo della procedura di cui all'oggetto, a norma dell'art. 32, comma14 del Codice, inoltra la disciplina d'esecuzione del contratto. Nel seguito, l'ente scrivente è detto Stazione Appaltante, mentre l'operatore economico èdenominato Aggiudicatario.  PREMESSOChe con la Determinazione Dirigenziale n. 537 del 13/9/2017 si è disposto di procedereall’affidamento in concessione mediante richiesta di offerta a unico operatore specializzatotramite sistema informatico SINTEL dei servizi di stampa e distribuzione di 6 numeri delperiodico del Comune “Tam Tam”, tramite la gestione della raccolta pubblicitaria – CIG:Z0F1FDEBBB;Che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  633  del  16/10/2017  veniva  approvata  laprocedura esperita su SINTEL e approvata contestualmente la conseguente proposta diaggiudicazione  dei  servizi  di  cui  trattasi  alla  ditta  Editrice  Milanese  s.r.l.  con  sede  inPeschiera Borromeo (Mi),Che  la  Ditta  ha  presentato  la  documentazione  richiesta  ivi  compresa  la  PolizzaAssicurativa, ai sensi dell'art. 103, c.7, del D. Lgs. n.50/2016;TUTTO CIO’ PREMESSO Art.  1 -  La Stazione Appaltante affida all’Aggiudicatario, che accetta senza riservaalcuna, l’espletamento dei servizi oggetto del presente atto; Art.  2  -  La  prestazione  regolata  dalla  presente  lettera  commerciale  dovrà  essereconforme a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto che la ditta dichiara diconoscere e di accettarne integralmente il contenuto;



Art. 3 – Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.L'Aggiudicatario si obbliga direttamente all'esecuzione della prestazione nel rispetto ditutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel capitolatospeciale nonché nelle condizioni che verranno impartite dal Comune;Art. 4 – L'affidamento dei servizi di cui sopra non comporta alcun onere economico acarico  della  Stazione  Appaltante  in  quanto l'Aggiudicatario  dovrà  coprire  i  costi  distampa e distribuzione dei 6 numeri del periodico comunale con le entrate derivantidalla  vendita degli  spazi  pubblicitari,  alle  condizioni  riportate  nel  citato  capitolato;Art. 5 - L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto delcontratto, ai sensi e per gli  effetti  delle disposizioni del Codice Civile in materia esecondo quanto previsto nel Capitolato;Art. 6 - L’esecuzione dei servizi di cui trattasi non implica rischi da interferenze epertanto non ricorre la necessità di redigere il DUVRI. Il costo della sicurezza è pari azero;Art. 7 - Nel caso di controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione degliatti tecnici di gara e quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica),Stazione Appaltante e Aggiudicatario escludono la competenza arbitrale. In caso dimancata risoluzione dei suddetti in via bonaria, le parti eleggono l'Autorità Giudiziariadel  Foro di  Lodi  quale  Giudice adito  a  conoscere le  controversie,  con competenzaesclusiva.  L'operatore  economico,  attraverso  il  suo  legale  rappresentante,  dichiara  con  ilpresente documento - da restituire via PEC firmato digitalmente entro il 25 ottobre2017  -  di  approvare  e  confermare  integralmente  e  senza  riserve  la  disciplinad'esecuzione dell'affidamento dei servizi di cui sopra.        Per Editrice Milanese s.r.l.     Per il Comune di San Giuliano Milanese Mi)Il  legale rappresentante                   Il  Dirigente del Settore Affari  GeneraliSig. Mario Moro                                 Dott. Giovanni ANDREASSI                             


