
    Comune di Civitavecchia 

Provincia di Roma 
 
                       Servizi Finanziari – Ufficio Provveditorato/Economato 

 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 
 
 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura del servizio su portale Pubblica 
Amministrazione 24 del Sole 24 Ore. 
Nello specifico l’offerta dovrà comprendere i seguenti moduli: 

- Tutta la legge 
- Lavoro pubblico 
- Tributi 
- Contabilità 
- Servizi demografici 
- Politiche sociali 
- Commercio e sviluppo 
- Sanità 
- Polizia Locale 
- Egov 
- Edilizia 
- Agricoltura e alimenti 
- Appalti 
- Urbanistica 
- Ambiente 
- Esperto risponde 
- Scadenziario 

 
Con un numero massimo di 10 utenze contemporanee 
 
2 – MODALITA’ DELLA FORNITURA 
 
On line. 
 
3 – CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
Il corrispettivo proposto dovrà comprendere i servizi richiesti e meglio specificati al punto 1. 
Validità del servizio anni uno dall’attivazione. 
 
 
4. - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento avverrà in seguito alla consegna ed al riscontro della regolare esecuzione del servizio, 
oltre che del rispetto delle norme di cui al presente capitolato. 



La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le leggi vigenti, essere intestata e inviata a: 
Comune di  Civitavecchia  – Ufficio Economato e Provveditorato  
Le fatture dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare le seguenti indicazioni: 

- Il servizio/ufficio che ha richiesto la fornitura (nello specifico ufficio Economato riferimento 
amministrazione cod. 1.2.6) 

- Numero atto (buono d’ordine o determina) di impegno (cod. 2.1.1.7.8) 
- Numero e data ordine di acquisto (2.1.2.2 e 2.1.2.3) ovvero il numero e la data di contratto ( 

2.1.3.2 e 2.1.3.3) 
- Il capitolo di spesa sul quale è imputato il costo (2.2.1.15); 
- N° dell’impegno contabile ( 2.2.1.16.3) 
- Data di scadenza della fattura 
- CIG (2.1.2.7) 
- Il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento 

 
Il codice univoco per la fatturazione elettronica come da indice IPA è UFUQBS. 
 
L’ufficio Ragioneria restituirà al mittente le fatture nel caso di mancata indicazione di uno qualsiasi 
dei predetti dati. 
 
Le fatture non potranno essere emesse prima dell’effettivo espletamento del servizio. 
 
6.  CONTRATTO 
 
L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata mediante stipula di documento MEPA, come 
generato dal sistema. 
 
 
 
La presente richiesta non vincola la Stazione Appaltante. 
 


