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PREMESSA 

Il Sulcis Iglesiente, toponimo indicante il territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, si 

afferma di recente come destinazione turistica grazie all’azione del Sistema Turistico Locale Sulcis 

Iglesiente (abbreviato STL SI), l'organo strategico e operativo che gestisce dal 2007 le attività di 

sviluppo e promozione turistica della Provincia.  

Il STL SI ha lavorato in questi anni per individuare i temi e i prodotti portanti dell’offerta turistica 

del territorio al fine di segmentare il target di riferimento, posizionare la destinazione Sulcis 

Iglesiente e aumentare la sua notorietà sui mercati turistici obiettivo, dotandosi di tutti gli 

strumenti basilari per una comunicazione efficace.  

La destinazione si attesta prevalentemente come méta per soggiorni brevi (4 giorni in media 

per il mercato nazionale e 2,8 giorni per i mercati stranieri), e si posiziona sul mercato come méta 

non solo balneare ma luogo d’eccellenza in Sardegna anche per l’archeologia, la cultura, 

l'enogastronomia, il patrimonio minerario e la natura. Una destinazione dove trovare la vera 

anima dell’isola sarda, dove la comunità locale, la sua storia e i suoi saperi rappresentano il valore 

aggiunto e gli elementi di differenziazione di una vacanza nell’area.  

I punti di forza dell’offerta turistica della destinazione si possono elencare come di seguito: 

- accoglienza: l’ospitalità attenta, cordiale e riservata della gente del luogo; 

- enogastronomia: prodotti d’eccellenza, itinerari tematici legati alla Strada del Vino 

Carignano del Sulcis; 

- cultura: i siti patrimonio dell’UNESCO, il Parco Geominerario, l’archeologia fenicio-punica, i 

nuraghe, gli itinerari della fede, i riti antichi, l’architettura dei centri storici tra influenze 

medievali e razionaliste; 

- la vacanza attiva: la natura da vivere con ogni mezzo tra sport e avventura, dalla vela 

all’arrampicata, dal kitesurf al cicloturismo, dal diving all’ippoturismo e molto altro; 

- gli eventi: i riti religiosi e le rievocazioni storiche da una parte e i festival internazionali e le 

rassegne enogastronomiche dall’altra 

- mare e natura: acque color smeraldo, spiagge e dune di sabbia finissima, imponenti 

faraglioni;  

Da una analisi generale del target di riferimento ne deriva una tipologia medio-alta formata da 

famiglie, giovani coppie, adulti senza figli e piccoli gruppi che cercano prevalentemente la qualità 

nell'accoglienza, nei servizi, nella gastronomia e sono interessati alla scoperta di ciò che il territorio 

ha da offrire al di fuori del più conosciuto balneare. 

Attualmente i maggiori mercati di riferimento in campo nazionale vedono al primo posto la 

Sardegna (che ha circa il 30% delle quote sulle presenze italiane), seguita da Lombardia e Lazio. I 

maggiori bacini di seconda fascia includono il Piemonte, l’Emilia Romagna e la Toscana. Il mercato 

italiano pesa circa il 73% del totale dei flussi turistici. In ambito europeo i mercati primari sono la 

Germania (che pesa circa il 25% della totalità delle presenze straniere), seguita da Francia, Svizzera 

e Liechtenstein, e Spagna. I maggiori bacini di seconda fascia includono il Regno Unito e i Paesi 

Bassi. 
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Articolo 1 - Oggetto dell’affidamento  

Il presente Capitolato Speciale disciplina la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di 

consulenza in ambito di ufficio stampa e pubbliche relazioni.  

La gara per il servizio oggetto del presente capitolato sarà espletata mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’articolo 3 comma 37 e articolo 55 comma 5 del Decreto Legislativo numero 163/2006, e 

aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del 

Decreto Legislativo numero 163/2006.  

Le norme che regolano il servizio sono, oltre a quelle contenute nel presente Capitolato Speciale e 

nel Disciplinare di Gara, quelle previste dal Decreto Legislativo 163/2006, dall’offerta tecnica 

presentata in gara dall’Aggiudicatario e depositata agli atti della Provincia, dalle norme del Codice 

Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia. 

 

Articolo 2 – Valore e durata dell’affidamento  

La durata del contratto d’appalto è fissata dal momento della stipula del contratto sino al 

mese di febbraio 2013. L’importo complessivo del prezzo di appalto posto a base di gara è di euro 

25.000,00 oltre iva. Qualora risultasse necessario per ragioni d'urgenza, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di avviare le attività tramite emissione di apposito ordine in pendenza di stipula 

del contratto. In questo ultimo caso, la durata del contratto è da calcolarsi a decorrere 

dall'emissione di detto ordine. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’incarico qualora si dovesse 

rivelare possibile  e necessario, per un importo, ricalcolato su base mensile, non superiore a quello 

equivalente all’offerta economica proposta dall’Aggiudicatario.  

L’offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei servizi elencati nel 

presente capitolato e di eventuali servizi proposti, ad integrazione, dal soggetto Aggiudicatario 

dell’appalto. Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e 

nulla escluso. Tutte le attività offerte in sede di gara dovranno concludersi entro il 28 febbraio 

2013. 

 

Articolo 3 – Finalità dell’affidamento 

 Attraverso l'acquisizione del servizio indicato nell'oggetto dell'appalto la Provincia di 

Carbonia Iglesias si prefigge di perseguire le seguenti finalità: 

- consolidare il posizionamento, la conoscenza e la percezione del territorio sul mercato 

nazionale; 

- aumentare la penetrazione sul mercato italiano sia del turista organizzato che del turista fai 

da te; 

- prolungare la durata media del soggiorno e conseguentemente aumentare la spesa media 

dell’ospite; 

- estendere la stagione estiva; 
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 La strategia elaborata dal concorrente nonché tutti i servizi prestati nell'ambito del 

presente appalto dovranno essere volti al raggiungimento degli obiettivi sopra precisati nei 

confronti dei target individuati.  

 La suddetta strategia dovrà quindi promuovere il territorio del Sulcis Iglesiente attraverso 

la valorizzazione dei suoi punti di forza (patrimonio culturale, minerario, architettonico, naturale 

ed enogastronomico), della cultura locale e delle tradizioni legate al territorio, offrire opportunità 

di fruizione delle aree e dei siti di particolare pregio attraverso forme di turismo sostenibile e 

rafforzare l'immagine di un territorio dove si può fare vacanza tutto l'anno. Tutte le attività da 

realizzare si inquadrano in uno scenario in cui esiste sovrabbondanza di informazioni. La 

comunicazione deve, pertanto, essere mirata, cucita su misura del target di rifermento in base alle 

necessità ed esigenze di comunicazione individuate dal concorrente e condivise dall’ente 

appaltante. 

 

Articolo 4 – Descrizione delle attività oggetto dell’affidamento 

L’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias intende acquisire offerte tecniche ed 

economiche per dotarsi di un servizio di consulenza tecnico-specialistica finalizzato 

all’espletamento di funzioni inerenti la progettazione e l’attuazione di un piano di comunicazione 

che miri al raggiungimento delle finalità prefisse dall'Ente. 

 Nel dettaglio, l’appalto dovrà espletarsi attraverso la realizzazione di una serie di funzioni 

tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene importante includere le seguenti: 

 

a) attività di ufficio Stampa e PR su base nazionale tra cui: 

- redazione e distribuzione di comunicati stampa (trade e consumer), di press kit (in 

occasione di eventi speciali) e di newsletter rivolte ai trade media. 

- Organizzazione di viaggi stampa di gruppo e individuali declinati sui temi portanti 

dell’offerta turistica del territorio; 

- Individuazione di programmi televisivi utili a veicolare i messaggi portanti dell’offerta 

turistica del territorio e conseguente attivazione di contatti per la realizzazione degli 

stessi; 

- Supporto nella comunicazione dei maggiori eventi che possono interessare il territorio 

del Sulcis Iglesiente a più livelli (partecipazione a fiere/road show/eventi di rilevanza 

internazionale, organizzazione in qualità di ente promotore di eventi di forte impatto e 

richiamo turistico, ecc.) 

 

b) attività di comunicazione web tra cui: 

- realizzazione di tutto l’insieme di azioni on-line che favoriscono la circolazione 

spontanea e a catena di messaggi informativi e divulgativi sulla destinazione (viral 

marketing, ghost-writing, ecc.); 
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- proseguimento delle attività di social media marketing attualmente in corso (gestione e 

aggiornamento pagina “Sulcis Iglesiente Turismo” su Facebook e Blog 

blog.sulcisiglesiente.eu); 

- ricerca, studio e utilizzo di keywords per migliorare il posizionamento e incrementare la  

visibilità del sito www.sulcisiglesiente.eu e del blog.sulcisiglesiente.eu; 

- redazione periferica del sito www.sulcisiglesiente.eu per i contenuti che richiedono un 

continuo aggiornamento (sezione eventi, pacchetti turistici, news, ecc) 

 

c) programmazione, organizzazione e coordinamento di eventi a tema rivolti alla stampa su 

territorio nazionale; 

 

d) attività di PR su base locale tra cui: 

- attivazione di un filo diretto con gli operatori turistici del territorio (tour operator, 

agenzie di viaggio, strutture ricettive, agenzie di servizi turistici), in modalità da 

concordare con il committente, per la rilevazione di offerte/pacchetti e news da 

promuovere attraverso i canali di comunicazione web; 

- attivazione di un filo diretto con le associazioni turistiche Pro Loco e con i Comuni della 

Provincia, in modalità da concordare con il committente, per la rilevazione periodica di 

eventi e news da promuovere attraverso i canali di comunicazione web; 

- interazione con i media locali per la divulgazione, attraverso la produzione di comunicati 

stampa o news ad hoc, di notizie a rilevanza provinciale e regionale; 

 

e) attività di monitoraggio e relazione sulle attività svolte su base mensile: 

- Monitoraggio e rassegna stampa mensile con media analysis e controvalore economico 

(la Provincia di Carbonia Iglesias ha attivo un servizio di press clipping e provvederà ad 

inviare via e-mail i ritagli stampa  all’operatore economico Aggiudicatario, il quale è 

comunque tenuto a comunicare all’ente eventuali articoli di cui sia a conoscenza e dovrà 

inoltre monitorare eventuali uscite televisive e radiofoniche che interessino il lavoro 

svolto per conto dell’ente) 

- report mensile sulle tutte le attività svolte. 

 

L’Aggiudicatario deve  prevedere di mettere a disposizione dell’Ente appaltante una persona 

del suo staff per l'accompagnamento dei viaggi stampa di gruppo. 

Si precisa inoltre che qualsiasi azione di comunicazione effettuata in nome e per conto della 

Provincia di Carbonia Iglesias (a titolo esemplificativo la diffusione di un comunicato stampa)  

potrà avvenire  solo previa approvazione da parte del responsabile del presente procedimento o 

comunque da personale autorizzato dal Dirigente dell’Ufficio Turismo della Provincia di Carbonia 

Iglesias.  

Le attività fin qui elencate sono da intendersi quali linee guida basilari da seguire per la 

costruzione di un efficace piano di comunicazione che costituirà l'offerta tecnica proposta dai 



 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

Servizio Turismo 

7 
Capitolato Speciale  d’appalto per il servizio ufficio stampa e PR – Provincia Carbonia Iglesias 

Tel. 0781 67261 – e-mail: info@sulcisiglesiente.eu – web: www.provincia.carboniaiglesias.it – www.sulcisiglesiente.eu  

 

concorrenti, esse dovranno perciò essere rielaborate e integrate da ulteriori spunti individuati dal 

concorrente in fase di elaborazione della propria offerta. L'offerta tecnica dovrà essere corredata 

anche di un crono-programma di massima delle singole attività.  

 

Articolo 5 – Monitoraggio, misurazione e valutazione dell’efficacia del piano di comunicazione  

Il servizio dovrà prevedere la predisposizione e realizzazione di attività finalizzate al 

monitoraggio, alla misurazione e alla valutazione dell’efficacia del piano di comunicazione.  

Imprescindibilmente, si richiede la redazione di report a cadenza periodica che riepiloghino nel 

dettaglio tutte le attività di marketing e comunicazione attraverso un format di report che 

l’Aggiudicatario dovrà proporre in sede di offerta tecnica.  Ai fini dell’aggiudicazione della gara la 

Commissione giudicatrice valuterà la metodologia proposta per il monitoraggio, la misurazione e la 

valutazione dei risultati.  

 

Articolo 6 – Piano di lavoro  

La prima data utile, che dovrà essere concordata tra le parti a seguito dell’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto, sarà da destinarsi ad un incontro operativo da tenersi presso gli uffici 

dell'Amministrazione Provinciale al fine di discutere le modalità di attuazione dell’offerta tecnica 

proposta. In questa sede l’Aggiudicatario è tenuto a recepire tutte le eventuali osservazioni ed 

integrazioni richieste dall’Amministrazione, o i miglioramenti proposti dallo stesso, e tradurre, 

entro un massimo di dieci  giorni dalla data del primo incontro operativo, l’offerta tecnica in un 

piano di lavoro generale che deve illustrare chiaramente tutte le attività da svolgersi nel periodo 

della durata dell’appalto con indicazione del crono programma definitivo, il quale potrà essere 

comunque suscettibile di modifiche e/o integrazioni nel corso dell'attuazione dell'appalto per 

eventuali sopravvenute esigenze. 

La versione definitiva del piano deve essere condivisa con l’Amministrazione che è tenuta a 

dare con la massima consentita urgenza la sua finale approvazione al fine di renderlo subito 

esecutivo.  

 

Articolo 7 – Gruppo di lavoro  

L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell’ente appaltante un gruppo di lavoro che 

presenti i seguenti requisiti minimi inderogabili: 

− un Senior Account avente funzioni di direttore responsabile e referente 

dell'Amministrazione appaltante, con almeno 10 anni di esperienza nel settore della 

comunicazione integrata per la promozione turistica; 

− Un Account Manager Sales Marketing & Public Relations con almeno cinque anni di 

comprovata esperienza nel settore; 

− Un Account Executive esperto di comunicazione web.  

 

 Il gruppo di lavoro dovrà svolgere il servizio nella composizione proposta assolvendo a tutte 

le attività oggetto del contratto secondo la distribuzione dei ruoli indicata nell’offerta tecnica. 
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L’impresa aggiudicataria dovrà impegnare nel progetto personale di comprovata esperienza e 

professionalità nonché adottare le misure organizzative necessarie all’ottimale realizzazione del 

servizio. Le professionalità richieste dalla stazione appaltante e presentate dall’offerente 

rappresentano elemento essenziale dell’offerta. Per questo motivo durante l’esecuzione del 

servizio sarà fatto divieto all’Aggiudicatario di sostituire le figure professionali, fatta eccezione 

per i casi strettamente necessari. Difatti, qualora l’Aggiudicatario, durante lo svolgimento del 

servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, 

dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione, indicando i nominativi e 

le referenze delle figure professionali che intende proporre in sostituzione di quelle indicate al 

momento dell’offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti o 

superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare mediante la presentazione di specifica 

documentazione (secondo quanto richiesto nel Disciplinare di Gara all'articolo 5, Busta B - comma 

3). In sede di valutazione dell’offerta tecnica, verrà considerata migliorativa l’offerta che introduca 

ulteriori figure professionali che assolvano specifiche competenze individuate nell’ambito delle 

attività oggetto del piano di comunicazione redatto dal concorrente.  

 

Articolo 8  – Diritti d'autore e proprietà delle risultanze 

 Qualunque opera ed elaborato prodotto dall'Aggiudicatario – materiale ed immateriale – 

nell'espletamento del presente incarico (mailing-list, testi, CD, etc.), tutte  le opere di ingegno, 

frutto della creatività dell’Aggiudicatario e più in generale tutti i prodotti previsti, e non previsti, 

generati nel corso del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà della committente che 

ne deterrà i diritti di utilizzo illimitatamente nello spazio e nel tempo.  

L’Aggiudicatario è tenuto a consegnare nella loro interezza, alla conclusione delle attività, tutto il 

materiale prodotto per la realizzazione dell’appalto, sia su supporto cartaceo sia su supporto 

informatico, ove possibile, unitamente alla liberatoria sui diritti di proprietà e di utilizzo da parte di 

terzi. L'Aggiudicatario, pertanto, si assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di terzi 

che dovessero rivendicare diritti di autore su parti e/o elementi del materiale utilizzato. È fatto 

divieto dell'Aggiudicatario di utilizzare i risultati dell'attività oggetto del presente appalto per 

proprie pubblicazioni o per fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della 

Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias. Diritti di proprietà e/o di utilizzazione e 

sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e 

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 esclusiva titolarità della Provincia di Carbonia Iglesias 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 Legge 

numero 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, irrevocabile. 
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Articolo 9 – Competenze della Provincia nel coordinamento e gestione del contratto 

 Nell’esecuzione del contratto la Provincia di Carbonia Iglesias ha le seguenti competenze: 

- tenere un costante e diretto raccordo con l'impresa aggiudicatrice;  

- vigilare e verificare la corretta esecuzione dell'appalto in ogni sua parte, in conformità alle 

condizioni contrattuali, all'offerta aggiudicataria e al crono-programma concordato; 

- laddove la stazione appaltante verifichi la non idonea esecuzione del servizio, riferirà 

all'Amministrazione circa le eventuali inadempienze contrattuali da parte 

dell'Aggiudicatario e proporrà l'adozione delle misure coercitive necessarie, 

dall’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20, sino all’annullamento 

dell’aggiudicazione dell’appalto, nel caso che non rispetti gli standard minimi indicati nel 

presente Capitolato, che potrà essere affidato all’operatore economico successivo in 

graduatoria, fermo restando l’incameramento della cauzione definitiva versata 

dall’Aggiudicatario inadempiente; 

 

 La Provincia metterà inoltre a disposizione dell’Aggiudicatario le seguenti competenze:  

- supporto in loco nell’organizzazione di viaggi stampa all’interno del territorio provinciale; 

- supporto nell’organizzazione di eventi;  

- materiale grafico e fotografico tratto dall’archivio del Sistema Turistico Locale; 

- testi, fonti, testimonianze, dati statistici per una migliore conoscenza e divulgazione dei 

prodotti;  

- passaggio di competenze per la corretta redazione periferica del sito sulcisiglesiente.eu; 

- mailing-list operatori, enti, associazioni per l'espletamento delle attività richieste su base 

locale; 

- più in generale, il costante supporto dell’ufficio competente della Provincia per il 

reperimento di informazioni e strumenti finalizzati al corretto e adeguato svolgimento del 

servizio in oggetto. 

 Qualora l’Aggiudicatario dovesse ricevere richieste di materiale promozionale e/o 

fotografico da parte della stampa e/o del trade è tenuto ad inoltrarle all’Ente che provvederà con 

la massima consentita urgenza all’adempimento delle stesse. 

 

Articolo 10 – Invariabilità dei prezzi 

Il prezzo indicato nell’offerta economica presentata dall’Aggiudicatario è invariabile e si 

intende comprensivo di tutti gli oneri per la completa esecuzione del servizio e di tutte le 

prestazioni ad esso connesse così come indicato nel successivo articolo 10. L’Aggiudicatario 

pertanto non potrà pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere 

derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse 

verificarsi successivamente alla data dell’offerta. 
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Articolo 11 – Corrispettivo dell’affidamento, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva 

espressa 

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento 

delle prestazioni oggetto del presente bando, unitamente all’I.V.A., verrà pagato dalla stazione 

appaltante, su base mensile o bimestrale, mediante bonifico sul conto corrente indicato 

dall’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, accompagnata da tutta la 

documentazione giustificativa delle spese, ove richiesta.  

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 

2010, numero 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con 

modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.  

Parimenti l’appaltatore si obbliga a pagare i corrispettivi ai dipendenti, ad eventuali 

fornitori e altri soggetti coinvolti nella filiera dell’appalto, effettuando transazioni da eseguirsi 

mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.  

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà 

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.  

L'appaltatore e qualsiasi altro soggetto coinvolto nell’appalto che avesse notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al 

presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente.  

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di 

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.  

 

Articolo 12 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto 

È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la 

perdita del deposito cauzionale, fatta comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei 

maggiori danni accertati. 

 

Articolo 13 - Garanzie e cauzioni 

Cauzione provvisoria: l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia 

di cui all’articolo 75, del Decreto Legislativo 163/2006, corrispondente al 2% dell’importo 

complessivo d’appalto.  

Cauzione definitiva: l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione definitiva, ai 

sensi all’articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006. 
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Articolo 14 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'Aggiudicatario 

Per tutta la durata del periodo contrattuale l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le 

prestazioni contrattuali con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso 

l'Amministrazione Provinciale del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri 

dipendenti.  

L’appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le 

eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento 

della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di 

adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.  

A carico dell'impresa aggiudicataria graveranno integralmente gli oneri derivanti dalla 

realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto proposto in sede di offerta ed 

accettato con la stipula del contratto. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- spese di cancelleria; 

- spese di telefonia fissa e mobile; 

- spese per invio plichi; 

- spese per eventuale realizzazione di cartelle stampa/fact sheet  su formato cartaceo o CD; 

- spese di viaggio del proprio personale autorizzato all’espletamento di funzioni nel territorio 

della Provincia di Carbonia Iglesias in occasione degli educational tour. Nel caso in cui, per 

particolari esigenze organizzative riscontrate, si dovesse ritenere necessaria la presenza di 

più di una persona incaricata dall’Aggiudicatario all’accompagnamento degli educational 

tour, quest’ultimo è tenuto a farsi carico anche delle spese di vitto e alloggio relative ad 

ogni persona incaricata oltre la prima.  

- al di fuori del territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, in occasione di eventi e meeting 

organizzati nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà farsi carico 

delle spese di viaggio, vitto e alloggio del personale incaricato all’espletamento delle 

attività oggetto dell’appalto qualora richiedano spostamenti fuori dalla propria sede 

operativa; 

 

Articolo 15 - Obblighi verso il personale dipendente 

L'Aggiudicatario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le 

vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.  

 

Articolo 16 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili. 

 L'Aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio 

dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili”, e di fare, in sede di presentazione dell’offerta e di stipula del contratto, una delle 

seguenti dichiarazioni: 

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili; 
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- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato 

alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge numero  

68/1999. 

 

Articolo 17 - Divieti 

 È fatto espresso divieto all’appaltatore di: 

- sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in 

cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante; 

- subappaltare il servizio: pertanto l’affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività 

preordinate allo svolgimento della fornitura, ai sensi dell’articolo 118 del decreto 

legislativo numero 163/2006; 

- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione 

anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Provincia. La cessione si 

configura anche nel caso in cui il soggetto Aggiudicatario venga incorporato in altra 

azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui 

l’Aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria 

identità giuridica. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la 

risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all’Aggiudicatario il quale sarà 

tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della 

procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno. 

 

Articolo 18 - Responsabilità 

L’appaltatore è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia e a terzi in 

ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri 

lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. L’appaltatore, all’uopo, dichiara 

espressamente fin da ora di sollevare la Provincia da ogni responsabilità al riguardo e, a tale scopo, 

dichiara di obbligarsi a produrre, laddove richiesto, una o più polizze assicurative che tengano 

indenne la stazione appaltante. Le polizze di cui al precedente periodo, se richieste, dovranno 

essere accese prima della consegna del servizio, dovranno recare la dichiarazione di vincolo a 

favore della stazione appaltante e dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto fino al 

completamento della fornitura. 

 

Articolo 19 - Stipula del contratto 

L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare 

l’incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa o per scrittura privata 

con l’Aggiudicatario.  
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All’uopo si precisa che l’Aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine 

comunicato dagli uffici della Provincia, la documentazione necessaria per procedere alla 

stipulazione del contratto e in particolare:  

• cauzione definitiva;  

• certificazione Legge numero 68/1999; 

• certificato C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l’indicazione dello stato di non 

fallimento, concordato preventivo o Amministrazione controllata e con il nulla osta 

antimafia;  

• versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo da Euro 

14,62 in numero che verrà comunicato dall’Ufficio Contratti; 

• ogni altro documento eventualmente richiesto.  

Tutte le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e 

quelle di registrazione saranno a carico dell’Aggiudicatario.  

Il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della 

Provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata 

dall’Ufficio Contratti della Provincia nella comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso di 

mancata presentazione senza giusta causa, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca 

dell’aggiudicazione e all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.  

 

Articolo 20 - Documenti vincolanti 

Costituiscono documenti vincolanti per l’Amministrazione, per gli offerenti nonché per 

l’Aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare 

integralmente:  

- il bando di gara;  

- il capitolato speciale d’appalto;  

- l’offerta tecnica;  

- l’offerta economica.  

 

Articolo 21 - Penali 

La parziale mancata esecuzione del servizio, l’inosservanza dei livelli di qualità e, in 

generale, l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato, nell’offerta 

tecnica e nel contratto darà luogo all’applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali 

come di seguito indicate, fermo il maggior danno a sensi articolo 1382 del Codice Civile.  

L’applicazione delle penali non solleva l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è 

assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.  

Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato 

dalla stazione appaltante e comunicato all’appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% 

(zero virgola uno per cento) dell’importo del contratto.  

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto 

all’appaltatore.  
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L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla 

stazione appaltante.  

 

Articolo 22 - Risoluzione del contratto e recesso 

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto e nei documenti che ne 

costituiscono parte integrante ancorché materialmente non allegati, relativamente alla disciplina 

della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 

1453 e seguenti del Codice Civile, quelle di cui all’articolo 117 comma 4 del Decreto del Presidente 

della Repubblica numero 554/1999, nonché le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del 

decreto legislativo numero 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Articolo 23 -  Spese 

Tutte le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori 

bollati e quelle di registrazione saranno a carico dell’Aggiudicatario.  

Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi 

sostenuta per la presentazione delle offerte.  

 

Articolo 24 - Trattamento dei dati 

L’Amministrazione, gli offerenti e l’Aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo numero 196 

del 30 giugno 2003 (cosiddetto Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni dichiarano 

fin da ora:  

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;  

- di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel 

trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione della fornitura; 

- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li 

divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.  

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall’Amministrazione per 

l’espletamento della gara d’appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di 

gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.  

 

Articolo 25 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dottoressa Giovanna Amorino, telefono 0781 

6726327, fax 0781 6726208, e-mail: giovanna.amorino@provincia.carboniaiglesias.it. 

 

Articolo 26 -  Foro competente 

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non 

componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente il giudice, ai sensi dell’articolo 244 

del decreto legislativo numero 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. È esclusa la 

competenza arbitrale. 
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Articolo 27 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato 

speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa 

vigente.  

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Giovanna Amorino 

F.to 

Il Responsabile del Servizio Turismo 

Dott. Nicola Lenzu 

F.to 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to 

 


