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Capitolato speciale d’appalto 

Progettazione realizzazione e installazione di targhe, insegne, cartellonistica,manifesti,  

vetrofanie e altri supporti comunicativi  

 [CIG: 8921599067) 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato ha per oggetto la brandizzazione delle strutture dell’Edisu Piemonte, destinate ai servizi 

offerti agli studenti e alle studentesse universitarie, ai fini della loro immediata riconoscibilità e valorizzazione. 

Le strutture oggetto di brandizzazione sono: 

Residenze Universitarie 
1. Olimpia, Lungo Dora Siena 102, Torino 
2. Verdi, Via Verdi 15, Torino 
3. Cavour, Piazza Cavour 5 Torino 
4. Cappel Verde, Via Cappel Verde 5, Torino 
5. San Liborio, Via San Domenico 10, Torino 
6. Paoli, Via Rosario di Santa Fè 18, Torino 
7. Palazzo degli Stemmi, Via Montebello 1, Torino 
8. Giulia di Barolo, Vi Verdi 26/G, Torino 
9. Turati, Corso Turati 6, Torino 
10. Borsellino, Via Paolo Borsellino 42, Torino 
11. Fondazione Saracco, Via Giotto 51, Torino 
12. Villa Claretta, Via Berta 5, Grugliasco 
13. Casa Samone, Via Santa Croce 7, Cuneo 
14. Castalia, Via Passalacqua 17, Novara 
15. Via Perrone 9, Novara 
16. Dal Pozzo, Via dal Pozzo 10 Vercelli 
17. Quintino Sella, Via Quintino Sella 5, Vercelli 

Sale Studio 
1. Michelangelo, Via Michelangelo 17 bis, Torino 
2. Verdi, Via Verdi 26, Torino 
3. Via Pietro Giuria 17, Torino 
4. Via Ormea 11 bis/E, Torino 
5. Olimpia Lungo Dora Siena 102/A. Torino 
6. Alessandria, Via Parma 36, Alessandria 
7. Perrone, Via Perrone 9, Novara 

Mense Universitarie 
1. Olimpia, Lungo Dora Siena 102/A, Torino 
2. Villa Claretta, Vie Berta 5, Grugliasco 
3. Braccini, Via Braccini 44, Grugliasco 
4. Alessandria, Via Parma 36, Alessandria 
5. Novara, Via Perrone 22, Novara 
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Art. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’ oggetto dell’appalto è l’espletamento da parte dell’affidatario delle seguenti attività specialistiche che 

vengono indicate in via principale e non esaustiva:  

 Ideazione progetto di brandizzazione con elaborazione di elementi grafici coerenti con l’immagine e 

l’identità visiva del brand; 

 progettazione grafica targhe, insegne, cartellonistica, manifesti, vetrofanie e altri supporti comunicativi 

utilizzando i loghi e altri segni distintivi forniti da EDISU Piemonte nelle sedi indicate nell’art. 1, del 

presente capitolato. 

 fornitura e posa in opera di targhe, insegne, manifesti, vetrofanie e altri supporti comunicativi nelle 

stesse sedi, previo svolgimento delle eventuali pratiche burocratiche relative a permessi ed autorizzazioni. 

Le sedi oggetto delle prestazioni risultano dettagliatamente indicate nell’allegato A del capitolato 

prestazionale allegato alla presente per farne parte integrante.  

Lo scopo è rendere immediatamante riconoscibili i servizi offerti agli studenti dall’EDISU Piemonte, servizi 

identificati dal logo “Campus Piemonte – a universal experience”:  

 
Il logo Campus Piemonte può essere abbinato al logo istituzionale dell’EDISU Piemonte: 

 

Ciascun servizio è identificato da un logo specifico, e precisamente: 

1) Residenze Universitarie  (Home): 

 

2) Mense Universitarie (Meal):  

 

3) Sale Studio (Study Room): 

 

4) Attività Sportive (Move): 
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Ai fini della realizzazione della brandizzazione, vengono altresì messi a disposizione i seguenti modelli: 

 

Tutti i loghi sono allegati al presente capitolato 

 

Art. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Il contratto avrà una durata di mesi sei dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Si precisa che a completamento del servizio EDISU rimarrà unico proprietario di quanto realizzato a 

compimento del servizio proposto con l’offerta tecnica e l’operatore economico affidatario non avrà più alcun 

diritto sulle opere creative da lui proposte. 

Art. 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA E PAGAMENTI 

La base d’asta è di euro 70.000,00  oneri fiscali inclusi . L’importo del contratto risulterà dal ribasso offerto in 

sede di gara per la realizzazione di quanto menzionato nell’offerta tecnica. 

La stazione appaltante si riserva di affidare all’operatore economico risultato affidatario ulteriori interventi, 

per un valore corrispondente al contratto originario calcolati sulla base dei costi definiti nella procedura di 

gara, con possibilità di rinnovo in presenza di: 

- Nuove ipotesi di brandizzazione per progetti successivi alla presentazione delle offerte nella presente 

procedura; 

- Nuove sedi in cui estendere il progetto di brandizzazione. 

Le fatture, con applicazione dello split payment, dovranno essere intestate a  

Ente per il Diritto allo Studio Universitario – Via Madama Cristina 83, 10126 Torino  

Partita IVA 06440290010 – Codice Fiscale 97547570016  

Ufficio Finanza e Controllo - Codice Univoco SDI: S3C0T3 
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Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. 

ART. 5 -  Modalità di aggiudicazione  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 in sulla base di quanto specificato nella 

lettera di invito all’art. 7 e 8. 

Art. 6 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario, per effetto dell’affidamento solleva l’Amministrazione da qualsiasi pretesa che possa essere 

avanzata dal personale operante nel progetto nei confronti della stazione appaltante. L’affidatario dovrà 

indicare un responsabile di progetto che si interfaccerà con l’Amministrazione durante tutto lo svolgimento del 

servizio. 

L’affidatario del servizio si obbliga inoltre: 

a) garantire il regolare e puntuale adempimento dell’esecuzione secondo quanto contenuto nell’offerta 

tecnica presentata; 

b)  ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;  

c) Ad operare con un numero adeguato di operatori e esperti idonei allo svolgimento del servizio;  

d) a designare, prima della stipula del contratto, un proprio Responsabile del Servizio affidato scelto fra i 

componenti del gruppo di lavoro indicato in sede di partcipazione alla procedura; 

e) a collaborare con il personale dell’EDSIU Piemonte designato all’incarico e seguirne le indicazioni;  

f) a trasmettere al RUP tutte le informazioni concernenti l’andamento tecnico della gestione del servizio;  

g) ad avviare il servizio in via d'urgenza, prima della stipulazione del contratto, qualora l'Amministrazione 

rilevasse tale necessità;  

h) a svolgere tutte le attività nel rispetto dei termini e delle scadenze previsti.  

i) a dare immediata comunicazione al RUP di qualsiasi evento che impedisca, temporaneamente o 

definitivamente, l’attuazione del progetto;  

j) a segnalare ogni problema sorto nell’espletamento dell’appalto con particolare riferimento a quanto 

possa essere di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e/o specifici del 

Progetto o alla realizzazione delle attività programmate, delle eventuali criticità ed in generale a tutto 

ciò che è inerente all’oggetto della  presente procedura 

k) a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi emersi.  

l) l'affidatario si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di 

igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

relativi  
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m) a rispettare tutte le norme e gli obblighi retributivi nei confronti del personale impiegato nel servizio di 

cui al presente Capitolato, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti e 

dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di 

lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle 

associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;  

n) ad adempiere a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant’altro, derivanti dalle  

vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali. 

In sede di comunicazione dell’affidamento, sarà richiesto all’aggiudicatario l’invio di:  

 Dichiarazione sostitutiva, pena la nullità del contratto, dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 3 della 
L.136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) 

 MOD.013.04: Comunicazioni in merito ai lavoratori addetti 

 DUVRI sottoscritto per accettazione 

 Patto integrità sottoscritto per accettazione 

 A garanzia a ditta affidataria costituisce deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria pari al 10% 

dell’importo contrattuale. 

ART. 7 - TEMPI DI PAGAMENTO 

L'appaltatore ha la possibilità di richiedere l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale calcolato in base al 

valore del contratto di appalto entro 15 giorni dall'inizio della prestazione. 

Ad esecuzione della metà della posa in opera delle forniture previste nell’offerta tecnica verrà corrisposto un 

ulteriore stato avanzamento dell’importo pari al 40% dell’importo contrattuale. 

Il saldo del corrispettivo, verrà erogato al termine dell’esecuzione dell’appalto. 

La Società aggiudicataria dovrà rispettare i tempi vincolanti dell’attività affinché tutte le azioni e strumenti 

contemplati nel Progetto concorrano all’efficacia della campagna di brandizzazione.  

Entro cinque giorni dalla firma del contratto sarà realizzata la prima riunione del progetto durante la quale sarà 

redatto il verbale con la data di avvio delle attività. La Società dovrà, inoltre, tenuto conto della propria 

pianificazione e della seguente tempistica, provvedere inderogabilmente a garantire e fornire la consegna e la 

posa in opera di quanto previsto nel progetto entro i termini di durata  dell’affidamanto (art. 3). 

Tutte le consegne e le pose in opera dovranno essere coordinate con i referenti dell’Ente. 

Art. 8– GARANZIA FIDEJUSSORIA 
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A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, 

l’affidatario costituisce deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, 

impegnandosi al rinnovo della polizza in caso di rinnovo contrattuale fino ad un massimo di ulteriori tre anni. 

Art. 9 – RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Edisu si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare disdetta da comunicare a mezzo pec almeno 30 

gg. prima, la facoltà di avvalersi della risoluzione anticipata del contratto qualora si verifichino gravi 

inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico dell’affidatario. 

 A tal fine l’Ente  provvede al preventivo invio all’affidatario di una contestazione di addebito, a mezzo pec, con 

la fissazione di un termine non superiore a 10 giorni,per fornire eventuali controdeduzioni. Qualora sia 

inutilmente trascorso il predetto termine o ad insindacabile giudizio dell’Ente non siano ritenute valide le 

giustificazioni adottate, l’Edisu provvede all’invio di apposita dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva 

espressa. Resta impregiudicato il diritto di Edisu al risarcimento dei danni eventualmente subiti, tenuto conto 

della natura dell’affidamento, ed imputabili a negligenza, errore od omissione da parte dell’affidatario. 

Art. 10 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del 

presente  capitolato, degli atti di gara e del successivo contratto sarà competente il Foro di Torino .  

Art. 11 – NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti complementari della procedura di gara si fa 

riferimento alla normativa vigente, al codice civile,  nonché ad ogni altra disposizione normativa in merito 

applicabile nell’ambito del territorio dello stato italiano. 

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 11 e ss. Del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione 

Dati), e ss.mm. recante il “ Codice in materia di protezione dei dati”  si informa che:  

• I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;  

•  Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei servizi di cui trattasi;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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•  Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 

previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.  

• I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Ente 

responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio, agli 

eventuali soggetti esterni all’Ente e comunque coinvolti nel procedimento, alla Commissione di gara, ai 

concorrenti di gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli 

altri soggetti aventi titolo ai sensi di legge.  

 


