
 
         
        Spett. le  

                 “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” 
        Ufficio Abbonamenti (S.I.F.I.C. S.r.l.) 

Copia da restituire al quotidiano     Via Valle Miano, 13H 

Email sific@sific.it                             60125 ANCONA  AN 

 
ABBONAMENTO  2019/R 

Con la presente scrittura da valere e tenere conto nella più ampia e valida forma ad ogni effetto di legge fra 
l’Editrice S.I.F.I.C. S.r.l. P.I. 00205740426, con sede in Ancona Via Valle Miano 13H nella persona del suo 
legale rappresentante Dott. Daniele Scuccato, da una parte e: 
 
 

 

L’AMMINISTRAZIONE (denominazione Ente) ........................................................................................................ 

UFFICIO .............................................................. e-mail ............................................................................................  

Codice Univoco Ufficio ...........................................C.I.G. (se in possesso)…...........................................................  

P.I. ....................................... C.F ............................................ Tel ...................................... fax .................................  

Con sede in ............................................. CAP ............. Via  ....................................................................... n. ......... 

Rappresentata dal Sig. .......................................................... in qualità di ................................................................... 

 

□   ABBONAMENTO ANNUALE  € 1.490,00               Iva assolta dall’Editore   
 

Premesso che l’Editrice S.I.F.I.C. S.r.l. iscritta con il N. 1751 del 26/11/1985 al Registro Nazionale della 
Stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al R.O.C. n. 6335, edita un giornale quotidiano 
a diffusione nazionale denominato “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, tra le parti si stipula il seguente: 
      

ABBONAMENTO 

 

L’abbonamento ha per oggetto il ricevimento del giornale quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”                  
per 12 mesi (249 numeri) che offre a titolo gratuito il servizio Albo Pretorio Online e la pubblicazione sul giornale 
medesimo della Pubblicità Legale di tutti i bandi di gara, incarichi professionali, esiti di gara banditi                 
dall’Ufficio convenzionato (l’Ufficio responsabile del procedimento deve essere quello intestatario 
dell’abbonamento). 
L’ Ufficio che sottoscriverà l’Abbonamento riceverà gratuitamente anche la rubrica  periodica “Gazzetta Legale” ed il mailing 
settimanale “Novità Giuridiche”, avrà inoltre facoltà di porre 5 quesiti tramite il servizio  “L’Esperto Risponde” ed accesso alle 
banche dati “Giuridiche”, “Bandi Tipo”, “Prezzari”, “Capitolati”, “Certificati SOA” e “Avvocati Vincenti”. I bandi saranno 
pubblicati nel giornale e saranno ripetuti nel sito INTERNET www.sific.it. E’ obbligo dell’Amministrazione far pervenire i 

bandi almeno 72 ore prima della data richiesta di stampa, indicando nello stesso bando la data di stampa. Gli avvisi 
dovranno essere inviati tramite il portale www.albopretorionline.it od a mezzo posta elettronica all’indirizzo sific@sific.it. I 

bandi in estratto da pubblicare sul giornale non dovranno superare le 3 facciate dattiloscritte in A/4. L’Amministrazione 

abbonata dichiara di assumersi ogni responsabilità in merito al contenuto del messaggio pubblicato, l’Editrice 
risponde unicamente delle omissioni e degli errori di stampa dei bandi che annullino o riducano gravemente 
l’efficacia degli stessi. In tal caso l’Amministrazione avrà diritto unicamente alla ripetizione gratuita dei bandi 
esclusa ogni altra forma di risarcimento. L’Amministrazione si impegna a corrispondere alla Editrice S.I.F.I.C. 
S.r.l. la somma corrispondente all’abbonamento ed autorizza sin d'ora Sific srl ad utilizzare i propri dati anche 
come referenza verso terzi all'interno delle attività promozionali e comunicazioni commerciali. 
Pagamento da effettuare entro 60 gg. data fattura con Bonifico Bancario c/o : 

Banca: Deutsche Bank - Filiale di Bassano del Grappa (VI) - IBAN: IT 37 X 03104 60160 000000840340.     
Le parti con la firma approvano incondizionatamente quanto scritto e regolato dalla presente convenzione. 

 

 

Data, …….....................              L’Amministrazione Pubblica (timbro e firma) 
 

Editrice S.I.F.I.C. S.r.l. 
   L’Amministratore      

  Dr. Daniele Scuccato      ....................................................................  
 


