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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PREMESSA
Il Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare” (d’ora in poi semplicemente Distretto
Turistico), nell’assolvimento della propria funzione, con la presente gara intende affidare il servizio
di ideazione strategica, sviluppo delle attività di Marketing, comunicazione, commercializzazione
della destinazione turistica distrettuale, nell’ambito del Bando afferente il PO FESR 2007/2013,
Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.
Il servizio richiesto comprende:
Attività di promozione su web e sui mercati esteri.
I progetti e le attività oggetto della presente gara sono parte integrante del PST piano di sviluppo
turistico come approvato dalla Regione Siciliana.

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Vittoria

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio fa riferimento ad azioni di comunicazione on-line ed off-line riferite al mercato europeo.

ART. 3
DIRITTI DI UTILIZZO ED ESCLUSIVA
3.1 Diritto di esclusiva.
Il Distretto Turistico, avrà il diritto d’uso esclusivo e senza condizione di tutti gli elaborati prodotti
durante il periodo contrattuale e rientranti nell’ambito dei servizi oggetto della presente gara. Il
Committente avrà quindi libera e completa disponibilità del materiale.
L’Aggiudicatario dovrà garantire che, tutto il materiale prodotto in sede di gara e durante il
periodo contrattuale è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo, né in Italia né
all’estero a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi sul piano del
diritto e dell’autodisciplina pubblicitaria.
In ogni caso l’Aggiudicatario si impegnerà a tenere la Committenza sollevata ed indenne da ogni
pretesa che, in Italia o all’estero, venisse eventualmente avanzata nei confronti della stessa
Committenza da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alla diffusione del materiale realizzato,
anche se approvato dal Committente.
Si precisa che a conclusione del contratto, l’aggiudicatario si impegna a fornire, in via esclusiva, al
Committente l’intero archivio delle produzioni creative (foto, immagini, audio, video, testi,….) su
supporto hardware, completo di file di progetto aperti e file definitivi non modificabili.
Tale materiale deve essere accompagnato da liberatoria sull’utilizzo esclusivo organizzato in
cartelle, data, campagna e mezzo utilizzato.
Si evidenzia, infine, che il Committente diventa proprietario esclusiva e unico utilizzatore del
materiale oggetto del presente contratto, e che l’aggiudicatario o terzi, non potranno vantare
alcun diritto sullo sfruttamento e utilizzo di esso.

ART. 4
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le città bersaglio sono individuate per le seguenti caratteristiche:
1) Tradizionale utenza legata alla Sicilia.
2) Collegamento diretto con voli Low-cost su almeno un aeroporto Siciliano
3) Città di paesi indicati come target nelle linee guida progettuali.

4.1 Città selezionate
Sono state individuate le seguenti città bersaglio:
Valencia, per la spagna
Berlino o Amburgo per la Germania
Edimburgo per la Gran Bretagna
Marsiglia, per la Francia
In fase di presentazione il proponente potrà proporre delle variazioni sulla destinazione,
mantenendo immutato il numero di città (almeno tre) tenuto conto dei seguenti tre parametri:
1) Tradizionale utenza legata alla Sicilia.
2) Collegamento diretto con voli Low-cost su almeno un aeroporto Siciliano
3) Città di paesi indicati come target nelle linee guida progettuali prioritariamente Francia, Germania,
Gran Bretagna, Spagna.

4.2 Schema delle azioni
a) Attività off-line. Cena di presentazione in ciascuna delle città bersaglio: Selezione di uno o più
ristoranti qualificati italiani ed organizzazione di una cena promozionale in collaborazione con
l’istituto italiano di cultura o con associazioni e referenti italiani residenti nelle città. Nel corso
della cena saranno distribuiti materiali informativi sulla proposte viaggio e sarà possibile prenotare
immediatamente con uno sconto congruo.
b) Promozione on-line. Precedentemente alla serata e successivamente sarà prevista una
campagna di comunicazione mirata su almeno un blog cittadino ed un giornale on-line e con il
supporto di personale madrelingua specializzato sarà organizzata una promozione attraverso
social media.
Attività off-line
Selezione Ristorante per
cena promozionale
Attivazione di partenariato
istituzionale
Cena promozionale
Gestione attività post
vendita
Attività on-line
Presenza su un blog
possibilmente con
tematiche relax e turismo.
Presenza sul sito web di un
quotidiano cittadino
Azione mirata attraverso
social network

4.3 Servizio Post vendita
Dovrà essere garantito in ciascun paese bersaglio una attività di vendita e di gestione post vendita
fino a due mesi dopo l’erogazione del servizio.
Il piano economico ed il computo metrico del progetto Mare D’Europa fanno parte integrante del
presente capitolato.
ART. 5
AMMONTARE DELL’APPALTO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 59.251,59 IVA al 22% esclusa.
L’appalto è finanziato a valere su risorse del PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse 3, Obiettivo
Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.
L’offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei servizi elencati nel
presente capitolato e di eventuali servizi proposti, ad integrazione, dall’Aggiudicatario dell’appalto.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso.
Nell’importo contrattuale in sede di offerta si intendono compresi, oltre a quanto indicato in
precedenza:
- tutti i servizi e le prestazioni occorrenti all’esecuzione dell’appalto, nel rispetto delle prescrizioni
stabilite dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore;
- tutte le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie per effettuare gli incontri e le
riunioni presso la sede legale del Committente;
- tutti gli oneri accessori.
L’appalto sarà affidato con aggiudicazione mediante offerta economica ai sensi dell’art. 55 del
Decreto Lgs.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del medesimo decreto, secondo i criteri
contenuti nella seguente tabella.
Qualificazione del gruppo di lavoro
Modello organizzativo proposto
Capacita di rappresentare la rete
distrettuale nel partenariato proposto.
Migliorie proposte
Ribasso
Criteri di selezione e relativo punteggio
Qualificazione del gruppo di
lavoro
Modello organizzativo
proposto
Migliorie proposte
Ribasso

30 punti su 100
20 punti su 100
45 punti su 100
5 unti su 100

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata
accettabile ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante.
A parità di offerta, si procederà all’aggiudicazione a mezzo sorteggio.

Il contratto, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., è stipulato
mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale
rogante del Committente, ovvero mediante scrittura privata secondo le norme vigenti per
l’Amministrazione appaltante. L’Aggiudicatario verrà invitato per iscritto a stipulare il contratto,
previa verifica positiva da parte del RUP della documentazione prevista dalla normativa vigente ivi
compresa quella in materia di lotta alla mafia.
In caso di urgenza, l’Amministrazione si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata del Servizio,
nelle more della stipula del Contratto.

Mare d'Europa
quadro economico riepilogativo espresso in EURO
quantità

Attività a
base
d'asta

Azione A Attività Off line

prezzo
unitario

1
2

A
B

Promozione on-site
Blog tematici

3 11.526,63
3 2.933,40

3
4

C
D

Comunicazione quotidiani
on-line
Social media

3
3

5

E

Spese per trasferte IVA inclusa

8.000,00

F

Supporto al D.E.C.
omnicomprensivi anche di IVA

6.000,00

2.550,00
2.740,50

Totale Attività a base d'asta
Somme a
disposizio
ne
dell'A.C.

totale

6
7
8
9

34.579,89
8.800,20

7.650,00
8.221,50
59.251,59

H

IVA per somme a base
d'asta
spese per commissione
gara

I

imprevisti

2.500,00

L

Quotazione spese di
pubblicazione a carico
dell'aggiudicatario

1.000,00

G

10

13.035,35
4.000,00

Totale progetto

93.786,94

ART. 6
RISERVE
Il Committente si riserva, in ogni caso, la possibilità di non procedere ad aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ovvero per sopravvenuta
e diversa esigenza dell’Amministrazione o mancata attivazione del progetto, in conformità a
quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006. In tal caso le ditte partecipanti
alla gara non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Committente, né per danno
emergente, né per lucro cessante.
Il Committente si riserva la facoltà di anticipare la stipula del contratto e la relativa esecuzione, in
caso di necessità ed urgenza per l’attivazione del servizio in questione.

ART. 7
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Tutte le attività connesse al servizio richiesto saranno realizzate dall’Aggiudicatario con la
supervisione del Committente.
Si prevede quindi l’organizzazione di una serie di riunioni di lavoro tra le parti alle quali
parteciperanno i rappresentanti/responsabili dei settori interessati (almeno n. 2 incontri mensili e
comunque in base alle necessità di lavoro relative ad ogni singolo progetto).
Tutte le riunioni si terranno di regola presso la sede del Committente ovvero attraverso
collegamento telematico (videoconferenza). Le date delle riunioni di lavoro saranno comunicate
dal Committente all’Aggiudicatario. Di ogni riunione di lavoro verrà redatto, a cura
dell’Aggiudicatario, un verbale nel quale saranno elencate le attività che dovranno essere svolte e
presentate alle successive riunioni, l’aggiornamento sullo stato dei lavoro e sugli eventuali prodotti
condivisi e approvati.
La presentazione dei singoli progetti creativi dovrà avvenire in sede di riunione di lavoro.
L’Aggiudicatario sarà tenuto ad apportare agli elaborati le eventuali modifiche o nuove
elaborazioni che la Committenza dovesse richiedere, senza che questo possa comportare alcuna
maggiorazione dei costi.
Tutte le comunicazioni relative alla esecuzione dei servizi dovranno avvenire esclusivamente
attraverso email, all’indirizzo del R.U.P. indicato dal Committente.
L’Aggiudicatario dovrà indicare un Responsabile delle attività, che sarà unico referente per la
Committenza per la esecuzione dei servizi.
ART. 8
LUOGHI E TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCARICO
La stipula del contratto avverrà secondo tempi e modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/06. La
presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione di completa e perfetta conoscenza ed
accettazione incondizionata di tutte le normative e regolamenti richiamati, nonché di tutte le
prescrizioni e gli obblighi previsti dal presente capitolato e disciplinare di gara. Durante
l'esecuzione dell'appalto, l'Aggiudicataria dovrà assicurare e consentire il monitoraggio continuo
del piano di comunicazione e fornire al Committente tutti i dati e le informazioni necessarie per
valutare i risultati delle azioni di comunicazione definite. L’Aggiudicatario dovrà consentire
l'esecuzione di verifiche e controlli sulle forniture effettuate per monitorare il regolare
svolgimento del servizio, sul rispetto dei termini e delle condizioni stabilite contrattualmente.
L'Aggiudicatario dovrà assicurare il confronto tra i dati previsionali indicati nel piano proposto e
quelli realizzati, certificando la reale esecuzione delle attività nel rispetto del cronoprogramma,
concordato ed approvato con l'Amministrazione Committente.
Periodicamente ed al termine del periodo di durata contrattuale l'Aggiudicatario dovrà fornire al
Committente un resoconto complessivo delle attività svolte.
La realizzazione dell'incarico si considera conclusa quando sono completate le attività descritte
quale obbligo contrattuale. Tutto quanto prodotto per la realizzazione dell’appalto va consegnato,
alla conclusione delle attività, in triplice copia, in forma cartacea e multimediale.
ART. 9
GRUPPO DI LAVORO
L’Aggiudicatario dovrà, in considerazione della natura dell’attività oggetto del presente capitolato,
mettere a disposizione del Committente un gruppo di lavoro composto almeno dalle seguenti
professionalità (specificandolo nella offerta tecnica ed economica):

1) responsabile organizzativo, con esperienza almeno decennale nell’erogazione si servizio informazione
2)

turistica
Addetti alle informazioni, ameno uno per territorio comunale aderente al distretto con dimostrata esperienza
nell’erogazione di servizi informativi sui territori oggetto di intervento.

Il gruppo di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per meglio
rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività.
Se, durante lo svolgimento del servizio, l’Aggiudicatario dovesse avere la necessità di sostituire i
componenti che prestano la propria opera, sarà necessario formulare specifica e motivata
comunicazione al Committente, indicando il nominativo ed i curriculum vitae dei componenti che
si intende proporre in sostituzione a quelli indicati in sede di offerta. Tale sostituzione deve essere
preventivamente valutata ed autorizzata dalla Committente.
Nel caso in cui l’offerta provenga da un raggruppamento di soggetti, la composizione del gruppo di
lavoro dovrà indicare l’appartenenza di ciascun componente rispetto ai soggetti costituenti il
raggruppamento.
Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui
alla presente procedura di gara, tutti gli oneri ed i rischi connessi relativi alla prestazione delle
attività oggetto dell’affidamento, nonché ogni altra attività si rendesse necessaria per la
prestazione degli stessi, o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di
missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi
nell’espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere
che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata
direttamente all’interno dei locali del committente, manlevando quest’ultimo da ogni eventuale
richiesta di risarcimento.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di
legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali
ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto
ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e
qualsiasi responsabilità civile in merito.
ART. 10
TEMPI DI ATTUAZIONE- PENALE
1.
La durata del servizio sarà di mesi sei, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto,
salvo eventuali prolungamenti nei limiti di legge, nelle more dell’espletamento di future procedure
per l’aggiudicazione di successivi appalti analoghi, ovvero per la conclusione di prestazioni già
programmate nel Piano di Lavoro e nella programmazione corrente delle attività di cui sopra,
comunque a discrezione esclusiva dell’Amministrazione Committente.
2. A fronte del riscontro di particolari bisogni contingenti, l’Amministrazione potrà impartire
direttive (anche modificative delle quantità e tipologie dei servizi aggiudicati) all’Aggiudicatario per
l’attuazione di iniziative atte a soddisfare tempestivamente tali esigenze, compatibilmente con la
coerenza complessiva del progetto e con i limiti dell’importo aggiudicato.
3. La penale per ritardata ultimazione del servizio è stabilita nel 1 per mille dell’importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo.

ART. 11
ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, dell’espletamento dei
servizi di cui innanzi per tutta la durata contrattuale.
L’Aggiudicatario dovrà assicurare la buona esecuzione dei servizi, con salvezza del diritto
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, anche di immagine, che dovessero essergli
arrecati.
Nell’esecuzione del contratto, l’ Aggiudicatario sarà tenuto a curare scrupolosamente che i
messaggi contenuti nelle campagne pubblicitarie siano conformi a tutte le leggi in Italia e negli
ulteriori paesi ove è diretta la comunicazione, nonché a quelle del Codice di Autodisciplina
Pubblicitaria.
L’Aggiudicatario non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni del
Committente che riguardino il modo di esecuzione dei servizi facendo salva la facoltà di esprimere
le proprie motivate riserve.
L’Aggiudicatario dovrà garantire il massimo livello di organizzazione e gestione.
L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, ad osservare tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, il presente
capitolato speciale, ed in genere, tutte le prescrizioni della P.A.
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad
alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della
notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero
eseguiti a regola d'arte;
- l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà
relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati
tecnici di cui il personale utilizzato dall’Aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del
servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l’Aggiudicatario si
obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la
riservatezza di tali informazioni e/o documentazione;
- l’obbligo di attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione
e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali (Reg. (CE) 1828/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L
371 del 27/12/2006, e successive modificazioni ed integrazioni).
A carico dell’Aggiudicatario graveranno, integralmente e per tutta la durata del periodo
contrattuale i seguenti oneri:
1) le spese per la realizzazione dei servizi, secondo quanto proposto in sede di offerta ed accettato
con la stipula del contratto;
2) le spese di viaggio, vitto ed alloggio per il personale dell'impresa impegnato nelle fasi
dell'esecuzione dei servizi;
3) qualunque altra opera e fornitura o prestazione necessaria per la corretta esecuzione e
funzionalità dell'oggetto dell'appalto, per quanto concerne sia particolarità tecniche che legali e
amministrative, comprese quelle opere o provvedimenti che siano prescritti da particolari
disposizioni vigenti, emanate da qualunque autorità, anche se non specificatamente richiamate
nei patti contrattuali, o che si rendano indispensabili per particolari ragioni contingenti di sicurezza
o di altra natura.

L’Aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività
svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari del Committente o dei funzionari
delle autorità regionali e comunitarie.
ART. 12
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
L’Aggiudicatario è ritenuto responsabile di qualunque danno alle persone e alle cose appartenenti
alla Amministrazione appaltante, ai propri dipendenti ed ai terzi e, quindi, l'Amministrazione
appaltante si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti ed i terzi per
qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi durante l’esecuzione dei servizi,
tanto se dipendente da violazione alle norme di legge o di capitolato, quanto da insufficiente
prudenza, diligenza e previdenza dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario deve, perciò, adottare, di propria iniziativa, tutti i provvedimenti ed accorgimenti
necessari ed utilizzare diligentemente tutte le opportune precauzioni.
ART. 13
VERIFICA DI REGOLARE SERVIZIO, VERBALE DI ULTIMAZIONE
E CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE FINALE
Fermo restando gli obblighi di cui agli articoli precedenti di cui al presente capitolato, lo stesso
Aggiudicatario è tenuto a consegnare un report periodico, con cadenza bimestrale, delle attività e
dello stato di avanzamento del contratto al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione del
servizio reso.
L'espletamento dei servizi sarà sottoposto a verifica di regolarità che sarà compiuta dal RUP
dell’Amministrazione Committente. A conclusione dei servizi, l'impresa emetterà apposito verbale
di ultimazione dei lavori. Susseguentemente, il R.U.P., dopo avere accertato e verificato gli
obblighi e gli oneri previsti, emetterà il Certificato di Accettazione Finale delle attività rese.
ART. 14
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
L'esecutore del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii, riferita anche agli
importi dovuti a titolo di sponsorizzazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al
10 per cento, la garanzia fideiussoria, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale fideiussione bancaria o la
polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria di cui al comma sarà svincolata secondo quanto disposto dalla vigente
normativa. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art 75 D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.e ii. da parte della stazione appaltante.
In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Aggiudicatario, la cauzione è
interamente incamerata dalla stazione appaltante, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, qualora essi siano di importo superiore
all’ammontare della cauzione.

ART. 15
COMPENSO E PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati, previa verifica da parte del Committente della rispondenza delle
prestazioni ricevute sulla base del report bimestrale relativo alle attività svolte di cui all’art. 4 del
presente capitolato speciale d’appalto fino al concorso massimo del 90 % dell’importo del
contratto. Il restante 10 % a saldo sarà liquidato previo positivo collaudo delle prestazioni secondo
l’iter disposto dall’art. 13 del presente capitolato. Resta fermo che i pagamenti saranno effettuati
solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite, previa presentazione di
regolare rendicontazione.
Al riguardo, si precisa che i prezzi offerti s’intendono comprensivi di tutte le attività comunque
connesse alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni di cui al presente capitolato.
Costi della sicurezza pari a euro 0,00 (zero/00). L’attività non comporta rischi di interferenze
trattandosi di mera fornitura (art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008 e successive integrazioni e
modificazioni e determinazione n. 3 del 05/03/2008 Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi
a servizi e forniture dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture).
Si precisa, tuttavia che trattandosi di intervento finanziato nell'ambito P.O. FESR Sicilia 2007/2013,
i pagamenti sono subordinati all'effettiva e materiale erogazione al Committente delle
corrispondenti somme da parte della Regione Siciliana, Ente finanziatore dell'intervento.
Pertanto, ogni mandato di pagamento in favore dell'assuntore sarà emesso non appena la Regione
Sicilia avrà provveduto all'accredito delle suddette somme.
Il Committente resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali ritardi
nell'accredito dei fondi, per cause non ad essa imputabili. Tale clausola si intende
automaticamente accettata dalle imprese con la partecipazione alla gara.
Nel caso di revoca del finanziamento da parte della Regione Sicilia, l’Aggiudicatario non potrà
avere nulla a pretendere, né gli saranno riconosciuti indennizzi o risarcimenti, oltre ai servizi ed
alle forniture effettivamente realizzate fino alla data della revoca.
Il pagamento del corrispettivo, è disposto, da parte del Committente successivamente al
ricevimento di regolare fattura.
In conformità delle disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010, e ai fini dell’immediata
tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte del Committente su di
un conto dedicato anche non in via esclusiva all’oggetto della presente gara, che dovrà essere
opportunamente comunicato.
Le fatture dovranno riportare il numero CIG, il numero CUP e la dicitura “Iniziativa finanziata con
fondi europei”.
Le fatture devono essere intestate a Comune di Vittoria.
In caso di mancato rispetto a quanto sopra stabilito, non saranno riconosciuti eventuali interessi
moratori.
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di interesse potrà essere quello di cui alla direttiva
europea come prevede il D.lgs.vo 192/2012 (Tasso BCE + 8 punti percentuali).
Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte dell’Aggiudicatario, i termini si
intendono sospesi fino all’integrazione e completamento della stessa.
Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura e previa comunicazione da parte del responsabile dell’esecuzione di visto
favorevole. Si precisa che la fatturazione deve essere posticipata rispetto all’erogazione dei servizi
oggetto del presente capitolato di appalto.

La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, saranno
subordinati all’acquisizione - da parte dell’Amministrazione - del documento che attesti la
regolarità contributiva e retributiva.
Art. 16
INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo offerto in sede di gara non può subire variazioni per tutto il periodo contrattuale,
salvo il verificarsi di quanto indicato negli articoli seguenti.
Art. 17
VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEI SERVIZI DA FORNIRE
Sono ammesse varianti in corso d'opera proposte dell’Aggiudicatario, purché scaturenti da
motivazioni di carattere tecnico-organizzativo e conformi ai seguenti requisiti minimi:
- abbiano contenuto aggiuntivo, migliorativo e non riduttivo rispetto all'offerta.
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate, ridotte o sospese da parte del Committente,
per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto
contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario possa
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità aggiuntive.
Il Committente si riserva la facoltà di apportare ai servizi appaltati le variazioni che riterrà più
opportune, che non comportino modifiche sostanziali alle azioni del progetto.
Eventuali modifiche dei costi conseguenti alle variazioni apportate saranno determinate sulla base
dei costi elementari contenuti nell'offerta ovvero, in mancanza, con riferimento a tariffari
nazionali specificamente applicabili ed, in subordine, con riferimento a preventivi comparativi dei
costi medesimi.
Art. 18
PROROGHE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
Qualora durante l'esecuzione della prestazione, vengano avanzate motivate richieste di proroga da
parte dell’Aggiudicatario, queste potranno essere concesse, con apposito provvedimento del
Committente. Per le sospensioni non spetterà all’Aggiudicatario alcun compenso od indennizzo. La
durata della sospensione non sarà calcolata nel computo del termine fissato per l'ultimazione
dell’erogazione dei servizio.
Art. 19
CONFORMITÀ
Tutto quanto forma oggetto del servizio in appalto deve rispettare gli standard di qualità e
sicurezza prescritti nelle norme nazionali e comunitarie vigenti.
Ai sensi dell’art. 312 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di
conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini
stabiliti nel presente capitolato d’appalto.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, si procede al
pagamento delle fatture, regolarmente quietanzate.
L’Amministrazione committente si riserva di nominare il responsabile dell’esecuzione del servizio il
che può procedere alla verifica ispettiva anche a campione, al fine di accertare la piena e corretta
esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’aggiudicatario a favore del Committente.

Art. 20
CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI
Il subappalto è ammesso solo nel caso che l’aggiudicatario in sede di offerta abbia specificato,
secondo quanto stabilito al punto 1), comma 2 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la parte
del servizio che intende subappaltare o affidare a cottimo. L’Aggiudicatario è comunque
responsabile, nei confronti del Committente, delle attività subappaltate e dei servizi resi dal
subappaltatore ed esso solo risponde della qualità delle prestazioni subappaltate.
L’Aggiudicatario è comunque tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall’ultimo periodo del
comma 11 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Appaltatore, subappaltatore, e subcontrattista sono tenuti al rispetto obbligatorio delle
prescrizioni normative di cui all’art. 3 della L. 136/2010. Comunque, nel caso di subappalti o sub
contratti trova applicazione sempre, per quanto concerne l’oggetto della presente gara, la vigente
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010 e ss. mm. e ii.) secondo le Linee guida
di cui alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Avcp.
E’ vietata la cessione totale o parziale a terzi del contratto.
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano il
Soggetto aggiudicatario, si applicherà l’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii..
Art. 21
RISCHI
Il Committente è estraneo ai rapporti dell’Aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni
contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.
Perciò, l’Aggiudicatario terrà indenne il Committente nel modo più ampio e senza eccezioni o
riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni
casualmente riconducibili all'attività dell’Aggiudicatario medesimo.
Nel caso in cui al Committente fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente
riconducibili all'attività dell’Aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque,
a rimborsare al Committente, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo,
quanto la stessa fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultima di rivalersi
sui crediti vantati dall’Aggiudicatario o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.
L’Aggiudicatario assicura di tenere indenne il Committente anche nel caso di eventuali pretese di
terzi relative a violazioni delle leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale in generale.
Art. 22
RISOLUZIONE
Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del
Codice Civile, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali, previa diffida ad adempiere.
Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, avvalendosi della clausola
risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da
parte del Committente
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte
dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'affidatario;
- cessazione o fallimento dell'affidatario.
Il Committente si riserva, inoltre, di risolvere il contratto, qualora accerti incapacità
dell’Aggiudicatario nell’espletare i servizi, evidente negligenza nell'eseguirli o difformità rispetto a
quanto previsto nell’offerta tecnica. In tal caso, il Committente si riserva la facoltà, oltre che di

agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche di operare l'eventuale esecuzione in
danno del contratto, al fine di raggiungere il completamento della fornitura di servizi oggetto
dell'appalto. Resta sempre salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni
subiti.
Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento in pendenza della stipulazione del
contratto, il Committente procederà alla revoca dell'aggiudicazione incamerando la cauzione
provvisoria prestata e facendo salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
Il Committente ha diritto e l’obbligo di verificare con cadenza bimestrale, l’adeguatezza del
servizio prestato dall’Aggiudicatario. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di
notifica all’Aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge.
La risoluzione nei casi previsti dal presente articolo porta come conseguenza l’incameramento a
titolo di penale della cauzione prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.
In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva il diritto di affidare a terzi la
realizzazione di quanto oggetto dell’appalto.
L’affidamento a terzi viene notificato all’Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte con
l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi.
All’Aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente
rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’Aggiudicatario.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Aggiudicatario inadempiente.
La risoluzione del contratto non esime l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo
stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.
Art. 23
RECESSO
Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice
Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante l'invio di apposita comunicazione a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data del recesso.
In tal caso, il Committente si obbliga a pagare all’Aggiudicatario un'indennità corrispondente a
quanto segue:
- prestazioni già eseguite dallo stesso al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così
come attestate dal verbale di verifica redatto dal Committente;
- eventuali spese già sostenute dall’Aggiudicatario, opportunamente documentate e riconosciute.
ART. 24
BREVETTI, DIRITTI D’AUTORE, PROPRIETA’ PRODOTTI MATERIALI
ED IMMATERIALI
Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso che l’Aggiudicatario abbia usato,
nell’esecuzione del servizio prodotti o soluzioni promozionali o di cui altri abbiano ottenuto la
privativa.
L’Aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti da
ogni attività oggetto dell’appalto che violi brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente
il Committente.
Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso del presente appalto rimangono di
esclusiva proprietà del Committente.
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere
dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, dell’altro materiale anche didattico creato, inventato,

predisposto o realizzato dall’appaltatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in
occasione dell’esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Committente
che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la
vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale.
Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/41 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al
suo esercizio”, così come modificata ed integrata, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati
in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
ART. 25
SOSPENSIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
L'Aggiudicatario non può sospendere la fornitura e lo svolgimento del servizio in seguito a
decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente.
L’eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce
inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa grave,
restando a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri, compresi quelli derivanti dal rinnovo della
procedura ad evidenza pubblica, e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
ART. 26
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di appalto, contratto, bollo, registrazione, accessorie e conseguenti sono ad
esclusivo carico dell’Aggiudicatario.
Art. 27
FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione o efficacia del contratto in
questione, che non si sia potuta definire in via amministrativa, è di competenza del foro di
Ragusa con esclusione della competenza arbitrale.
I ricorsi sulla legittimità della procedura di affidamento del presente appalto rientrano, ai sensi
della normativa vigente, nella giurisdizione esclusiva del T.A.R. della Sicilia.
Art. 28
RINVII
Il presente appalto è disciplinato:
1. dal contratto;
2. dalle clausole contenute nel presente capitolato speciale e nel disciplinare di gara
3. dalle norme del codice civile, in quanto applicabili e non espressamente derogate dalle parti;
4. da ogni altra norma dell'ordinamento a carattere imperativo e non derogabile.
Art. 29
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che:
- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;
- il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione
dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
- i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini
di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- il titolare e responsabile dei dati è il Comune di Vittoria.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto
delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni.
Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’Aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili” ai sensi dell’art.4, co 1, lett. d) ed e) del Dlgs 196/2003.
I dati potranno essere comunicati:
- Al personale del Distretto Turistico Pescaturismo e cultura del mare;
- Ai membri della commissione aggiudicatrice nominata all’uopo per lo svolgimento della gara;
- Alle commissioni di collaudo, ove previste;
- Ad altri concorrenti che facciano richiesta dei documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7
agosto 1990, n.241 e dall’art.13 del Dlgs 163/2006.
Le informazioni che possono essere trattate sono quelle espressamente previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale specifica, nonché dall’atto aziendale.
Vengono diffusi solo i dati relativi alla graduatoria finale di aggiudicazione, attraverso la
pubblicazione della relativa delibera all’albo dell’Ente.
Con riferimento al Dlgs n. 163/2006 (codice in materia di protezione dei dati personali) il
Committente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa l’Aggiudicatario quale
responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei
servizi di cui al presente capitolato, la quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente
ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto Dlgs e dalle
sue eventuali successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni emanate dal
Committente in tema di sicurezza e tutela della riservatezza.
Si possono esercitare i diritti, di cui all’art. 7, presentando istanza al Responsabile del trattamento,
del Committente.

