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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
Progetto ”MADONIE 2.0” 

 
PREMESSA 

 
Il Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera” (d’ora in poi semplicemente 
Distretto Turistico), nell’assolvimento della propria funzione, con la presente gara intende affidare 
il servizio di ideazione creativa e sviluppo di un portale e di APP per smartphone e tablet riferiti 
alla 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: 

- un portale web che consenta l’acquisizione dei servizi e degli strumenti, o dei diritti per il 
loro utilizzo, necessari per la produzione, riorganizzazione e pubblicazione sul sito internet 
www.madonie.it 

- un motore cartografico (con uscita web) ed una infrastruttura di geodati da sfruttare per la 
localizzazione dei punti di interesse e delle risorse del distretto turistico 

- una APP dedicata per la fruizione e la condivisione di percorsi turistici all’interno del 
Territorio del Distretto turistico 

- un insieme di servizi accessori necessari all’organizzazione delle risorse sui percorsi. 
 

I progetti e le attività oggetto della presente gara sono parte fondamentale della nuova strategia 
di marketing elaborata dall’Agenzia e basata sulle seguenti Vision e Mission: 
 

Vision 
“LIVE YOUR MADONIE EXPERIENCE” 

 

Madonie quale destinazione turistica in grado di offrire emozioni esperienziali uniche. 

 

“La Madonie sono una destinazione nella quale è possibile vivere le esperienze che si cercano e 
che si ricordano. Il territorio possiede i colori, i sapori, i paesaggi tipicamente mediterranei ed è 
capace di un grande senso di accoglienza e ospitalità. È una terra al contempo “autentica” e 
“contemporanea”, in giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, tra storia e futuro, esperienze 
nuove e antiche tradizioni. È una terra forte e dinamica, aperta al mondo ed alle culture, che 
scommette sulla qualità della vita e sulla sostenibilità del proprio modo di vivere”. 

 
Mission 

Promuovere l’“Esperienza Madonie” posizionandola tra le maggiori destinazioni turistiche europee 

per varietà e qualità dell’offerta.  

Attrarre flussi turistici non solo in estate ma durante tutto l’anno (destagionalizzazione). 

 

L’idea progettuale individua proprio nel “Paesaggio” e l’Identità, nelle loro declinazioni, l’elemento 
da preservare e al contempo da mettere in valore e comunicare. Il “Paesaggio” e l’Identità 
saranno, dunque, il fil rouge, la trama, i catalizzatori di tutte le componenti, il linguaggio della rete 
di prodotti e servizi dell’offerta distrettuale, che punta a valorizzare quegli elementi che sono di 
per se stessi attrattivi, rafforzando e ampliando l’offerta di visita attraverso interventi volti a 
consentire una fruibilità innovativa, così da creare le condizioni dimensionali e tipologiche perché 
nell’area si passi da elementi puntuali oggetto di valorizzazione ad un sistema integrato di offerta 
di visita. 
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ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L’amministrazione aggiudicatrice è l’Ente Parco delle Madonie.   
 

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
Oggetto della presente procedura è l’affidamento dei servizi di .  

1) progettazione tecnico/strutturale del nuovo portale, inclusa quella del modello di 
organizzazione della redazione e del sistema editoriale per l’alimentazione, gestione e 
pubblicazione dei contenuti; 

2) Sviluppo di n° 1  Application Software (APP) per dispositivi mobile su piattaforma 
ANDROID, IOS  

3) progettazione grafica del portale e dell’APP per smartphone e tablet;  
4) Progettazione ed implementazione di un Content Management System (di seguito CMS),  
5) Inserimento di immagini fotografiche digitali già esistenti o prodotte con altro bando; 
6) progettazione e realizzazione di una infrastruttura di geodati e di un motore cartografico 

(con uscita web) per la gestione spaziale dei dati geografici (ad es. POI - Point Of Interest) 
del Distretto Turistico ed il collegamento ad altre basi dati a contenuto geografico1 

7) realizzazione di virtual tour con immagini immersive a 360 gradi in alta definizione 
8) realizzazione di materiale di supporto alla fruizione del territorio lungo percorsi predefiniti: 

fotografie professionali in HDR, cartine a stampa, adesivi e capannine informative 

9) organizzazione dei servizi redazionali necessari per la prima pubblicazione del sito 
completo dei contenuti informativi indicati nel presente capitolato e nell’offerta tecnica; 

10) Acquisizione dei dati georeferenziati nella disponibilità del Distretto e porting sul sistema 
del D.T.;  

11)  Georeferenziazione dei percorsi naturalistici RNO Favara, Granza, S. Calogero;  
12)  Integrazione nel sito dei testi tradotti in lingua inglese, Francese e Tedesco;  
13)  Pubblicazione definitiva del sito completo delle versioni in lingua straniera; 
14)   Training on the job del personale del Distretto e manuali utente. 

 
L’appalto avrà una durata massima di 7 mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. 
Resta salvo il fatto che il servizio potrà esaurirsi anche prima di tale scadenza. 

 
ART. 3 

DIRITTI DI UTILIZZO ED ESCLUSIVA 
3.1 Utilizzo di foto/immagini/illustrazioni, video e brani musicali/tracce audio  
Nel caso in cui lo sviluppo dei progetti creativi oggetto del presente bando rendesse necessario 
l’utilizzo di foto/immagini/illustrazioni, video, brani musicali/tracce audio e/o materiali affini, 
questi dovranno essere riproduzioni fedeli a brani storicizzati della tradizione locale e pertanto 
esenti da diritti d’autore, oppure originali e liberi di diritti da parte di terzi. L’Aggiudicatario dovrà 
quindi garantire il libero utilizzo dei materiali senza limiti temporali e territoriali. Dovrà inoltre 
fornire tutte le idonee licenze d’uso esclusive, la documentazione relativa all’estensione dei diritti, 
eventuali credits, liberatorie nel caso di materiale in cui siano presenti beni e/o persone e ogni 
altra documentazione richiesta dalla legge in materia.  
Resta salva in ogni caso l’assenza di qualunque responsabilità dell’Amministrazione in merito al 
pregiudizio recato a diritti di terzi di qualsivoglia natura.  
 
                                                 
1
 Si intendono in questo caso sia basi dati già in possesso del DT o ad esso gratuitamente fornite da altri 

Enti che dati geografici distribuiti a titolo non oneroso da servizi gestiti dalla Pubblica Amministrazione o da 
privati (Google, Open Street Map, etc.) 
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3.2 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 creativo 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, copy,….) 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 

All’Aggiudicatario è richiesta l’ideazione e la realizzazione dei progetti e dei servizi descritti nel 
presente capitolato, ed una consulenza generale al Committente in tema di realizzazione di portali 
web, APP e virtual tour. 
 
Il Progetto Specifico “Madonie 2.0” consterà di azioni concrete legate ai tematismi dell’offerta 
turistica ed indicati nel PST:  

A. uno o più prodotti dell’offerta turistica distrettuale, quali:  
- Cefalù Coast: un mare di sostenibilità e di cultura;   

- Verde & Parco;   

- Itinerari e soggiorni a tema;   

- Termalismo e benessere diffuso;   

- Sport;   

B. uno o più prodotti turistici intesi come “esperienze di viaggio” e dunque orientati alla 
promozione del Distretto Turistico quale destinazione ideale per uno o più relativi segmenti 
di domanda/bisogni della domanda, quali a titolo esemplificativo:  
Assistere a spettacoli, festival ed eventi; Backpackers e viaggi low budget; Benessere e cura 

di se stessi; Celebrazioni; Congressi e grandi eventi; Cura della salute; Long-staying; Lusso 

ed esclusività; Pratica sportiva; Relax e fuga dal mondo; Ricerca dell’autentico (sapori, 

persone, ambiente, tradizioni, prodotti); Ricerca dell’avventura; Scoperta dell’arte, della 

storia e della cultura; Spiritualità e devozione; Svago e divertimento; Transito e short break; 

Turismo LGBT friendly; Vacanze con bambini; Vacanze di persone anziane;  Viaggi di nozze; 

Viaggi di persone con disabilità; Viaggi incentive; Viaggi organizzati all-inclusive; Viaggi 

sostenibili e a contatto con la natura; Viaggi di un gruppo di amici. 

C. al matching tra i succitati punti ovvero a obiettivi promozionali, collegati ad una precisa 
esigenza di posizionamento, anche temporale o presso target precisi. Sempre a titolo 
puramente esemplificativo:  
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a. Promozione del Distretto turistico quale destinazione turistica dell’arte e della 
cultura;  

b. Promozione del Distretto Turistico quale destinazione per chi cerca esperienze di 
viaggio sostenibili ed a contatto con la natura, alla ricerca dell’autentico (sapori, 
persone, ambiente, tradizioni, prodotti);  

c. Promozione del Distretto Turistico quale destinazione del turismo balneare e della 
natura, in particolare per le famiglie con bambini che cercano esperienza di relax 
estivo. 

4.1. PROGETTAZIONE TECNICO – STRUTTURALE DEL PORTALE WEB 

La progettazione tecnica-strutturale comprende: 
a) Il supporto tecnologico alla definizione di un piano di organizzazione della redazione, in 

grado di permettere le modalità di aggiornamento e gestione dei contenuti informativi e 
argomenti le linee guida del nuovo sistema editoriale in rapporto agli obiettivi progettuali; 

b) la definizione dell’architettura funzionale, che dovrà prevedere il rispetto dei seguenti 
requisiti: 
I. GENERALI: 

- definizione di un sistema di accesso e gestione utenti a policy di ruolo multilivello e 
multisezione, per permettere a soggetti diversi di aggiornare le informazioni di 
competenza, con profilo di contributore, redattore, decisore o amministratore; la 
prima configurazione delle policy di accesso deve essere effettuata 
dall’aggiudicatario; 

- definizione di un sistema di rilevazione e visualizzazione delle statistiche di accesso al 
sito ed alle APP; 

- eventuale accesso differenziato dai dispositivi mobili; 
II. DI FUNZIONAMENTO E INTERAZIONE: 

- funzionalità di ricerca full-text o per approssimazione su tutte le risorse del CMS 
(inclusi i file), consultabilità della mappa del sito, presenza della barra del percorso; 

- modelli e funzioni per la stampabilità di pagine e/o aree e/o documenti del sito, per 
consentire agli utenti di scaricare su supporto cartaceo alcuni materiali promozionali; 

- inclusione di barre social per lo sharing dei contenuti sui principali social network e 
per l’invio di feedback immediati da parte dell’utenza; 

- definizione dei protocolli e dei formati standard ammessi per il collegamento a servizi 
e fonti di dati esterni  

- ove necessario, rispetto delle Specifiche delle componenti tecniche, funzionali e di 
comunicazione per l’integrazione di siti esterni al portale. 

III. DI REDAZIONE: 

- Modulo di inserimento ed editing dei testi WYSIWYG (What You See Is What You 
Get "quello che vedi è quello che è" o "ottieni quanto vedi") usabile senza la 
conoscenza dei comandi HTML e configurato in modo da: 

o poter utilizzare per la formattazione del testo le caratteristiche specifiche 
del foglio di stile proprie della classificazione e tipologia scelta per tale tipo 
di contenuto; 

o poter associare per la gestione dell’ipertesto le risorse presenti nel sistema 
o esterne, siano essi altri contributi editoriali, immagini, file audio, video o 
documenti; qualora i file debbano essere inseriti ex novo si deve poter 
operare senza perdere il contesto di editing di partenza.  

- Modulo di inserimento e gestione risorse informative generiche (tutti i tipi di 
contenuti: contributi editoriali, file multimediali, documenti): 
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o inserimento singolo e multiplo dei file; 
o possibilità di associare le risorse tra loro (gallerie) e alla tassonomia del 

sistema con possibilità di più assegnazioni per elemento; 
o impossibilità di eliminare le risorse informative qualora utilizzate o 

correlate, a garanzia dell’integrità referenziale delle associazioni; 

- Modulo di inserimento e gestione di immagini: 
o inserimento singolo e multiplo delle immagini con adattamento del formato 

alle dimensioni previste dai template sia mediante ridimensionamento 
proporzionale dell’intera immagine sia mediante porzione di immagine 
ottenuta con taglio automatico predefinito o manuale; 

- Modulo di inserimento e gestione di audio-video: 
o inserimento singolo e multiplo dei file multimediali (audio e video) nei più 

comuni formati con, ove necessario, conversione automatica nel formato 
che offra maggiori garanzie di accessibilità; 

o funzione di inclusione di video tramite codice embedded per audiovisivi 
presenti su risorse esterne, a partire da http://www.youtube.com. 

- Modulo di cartografia web (collegamento): 
o consente al redattore di eseguire:  

• l’aggiornamento dei POI del distretto turistico 

• l’aggiornamento della sentieristica 
Dovranno inoltre essere evidenziate le scelte riguardanti:  

1) la definizione dell’architettura tecnologica del nuovo sistema, che dovrà prevedere il 
rispetto dei seguenti requisiti: 

o sviluppo su strumenti a codice aperto, disponibili attraverso licenza copyleft, 
da ospitarsi sui server di proprietà dell’Ente in ambiente Linux/Apache; 

o implementazione sistema CMS, ove necessario comprensivo di RDBMS, web 
based accessibile attraverso i più comuni browser (Ms Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Crome, ecc.) da diversi dispositivi di accesso, sia fissi 
che mobili; 

o rispetto standard raccomandati del W3C (HTML, XHTML, CSS, ecc..): 
o rispetto, ove necessario, degli standard di cooperazione applicativa (Url 

nazionali, regionali, provinciali e locali) e delle specifiche delle componenti 
tecniche, funzionali e di comunicazione per l’integrazione di siti esterni al 
portale madonie.it; 

2) la info architettura generale che dovrà prevedere una pagina di presentazione generale 
(homepage) da cui il visitatore, scegliendo tra una delle lingue opzionabili, potrà accedere 
alle varie informazioni presenti sul sito. Le sezioni (canali) del sito potranno essere le 
seguenti: 

o località 
o come arrivare 
o dove dormire 
o dove mangiare 
o itinerari turistici eno-gastronomici nella natura 
o prodotti tipici 
o attività 
o bambini 
o da vedere 
o eventi 
o servizi turistici 
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o trasporti 
o numeri utili 

Dovrà in ogni caso essere possibile da parte dell’amministratore di sistema la modifica diretta sulla 
strutturazione ad albero del sito. 
Le sezioni del sito saranno articolate in “pagine standard”, integralmente di tipo informativo 
(ovvero pagine contenenti documenti web) e “pagine miste”, contenenti sia pagine standard che 
“sezioni speciali”, che presuppongono la presenza di data-base e/o un’interazione con l’utente 
finale o con altri soggetti. 
Tutte le sezioni presenti nel sito dovranno essere create in lingua Italiana, Francese, Inglese e 
Tedesca. 
Ogni pagina dovrà avere una struttura standard. 
In generale, la struttura dei percorsi di navigazione dovrà essere semplificata al massimo, 
riducendo al minimo i livelli gerarchici e privilegiando la presentazione in forma scalare (con link 
per approfondimenti) di tutte le informazioni appartenenti ad una medesima categoria all’interno 
di un’unica pagina. Dovranno essere previste interazioni: 

- con il portale dell’Agenzia per il Turismo (Apt) per l’accesso agli elenchi delle 
strutture ricettive; 

- con i portali dei Comuni e dei sistemi museali del territorio; 

- con gli altri portali indicati al precedente art. 2 per l’accesso mirato alle relative 
banche dati. 

Dovrà essere assicurato l’inserimento in iframe dell’application “booking” del portale regionale  
per l’accesso al sistema di prenotazione diretta delle strutture ricettive. 

IV.PROGETTAZIONE GRAFICA 
La progettazione grafica deve prevedere il rispetto dei seguenti requisiti: 

• presentazione di 3 bozze di layout grafico e la selezione, a cura della stazione 
appaltante, del layout più idoneo; 

• utilizzo del logotipo attuale e dei domini Internet registrati; 

• predisposizione alla localizzazione multilingue, con almeno la possibilità di inserire 
testi in versione italiana ed inglese; 

• approccio informativo con ricerca testuale e cartografica; 

• articolazione degli spazi in modo da favorire la documentazione fotografica e video, 
con lunghezza ridotta delle parti testuali; 

• progettazione modulare della grafica delle pagine in base a dimensione e contenuti; 

• definizione di un numero minimo di contenuti digitali per pagina; 

• definizione di un modulo  per i contenuti  costantemente in evidenza; 

• gestione di un  modulo per campagne con banner multiformato schedulabili per inizio 
e durata di pubblicazione. Visualizzazioni contestualizzabili alla navigazione; 

• integrazione con il sistema di cartografia in modo da prevedere adeguati spazi per la 
presenza di rappresentazioni cartografiche; 

• rispetto delle norme e delle direttive sulla realizzazione, accessibilità e usabilità dei 
siti Internet secondo quanto definito da: 

- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca), D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, Decreto 
Ministero Innovazione e Tecnologie dell’8 luglio 2005, ed ogni altro 
provvedimento loro collegato. Si ricorda che il non rispetto della Legge 4/2004 
nello sviluppo di applicazioni Web per la Pubblica Amministrazione è motivo 
di nullità dei contratti (cfr. art.4 c.2); 

- Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.0 - 
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/; 
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- Mobile Web Best Practices 1.0 - http://www.w3.org/TR/mobile-bp/; 

- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
l’innovazione e le tecnologie – del 27 luglio 2005 recante “Qualità dei servizi 
online e misurazione della soddisfazione degli utenti”. 

V.SERVIZI REDAZIONALI PER LA PRIMA PUBBLICAZIONE DEL SITO 

• I servizi redazionali per la prima pubblicazione del sito comprendono tutto ciò che è 
necessario per garantire la fruibilità delle informazioni previste secondo gli standard 
indicati nell’offerta tecnica e nel presente capitolato speciale d’appalto (produzione, 
rielaborazione e integrazione nel sito di tutte le informazioni testuali e di altro genere 
necessarie a documentare esaustivamente le varie sezioni del sito, secondo quanto 
stabilito nel presente capitolato e nell’offerta tecnica, adattamento grafico, 
conversione formati, link alle varie banche dati, ecc.), compreso dunque innanzitutto 
il recupero, anche attraverso collegamenti, e la rielaborazione delle risorse 
informative disponibili di cui al precedente art. 2, inerenti il territorio amministrato. 
Ad ogni modo sarà possibile utilizzare i contenuti realizzati dai soggetti aggiudicatari 
di altri bandi, di questa stazione appaltante, contestuali al presente. Resta sempre 
l’obbligo da parte dell’aggiudicatario del rispetto dei tempi di consegna, per cui lo 
stesso dovrà adoperarsi nell’ottenimento dei contenuti necessari per la realizzazione 
e delle relative traduzioni.  

• Dovranno in ogni caso essere assicurati la trasposizione su “Google Maps”, la 
produzione di file formato .gpx e .kml e la pubblicazione sul sito delle mappe così 
ottenute dalle mappe originali, descrittive degli itinerari escursionistici e reperibili alla 
pagina internet: www.madonie.it. Le mappe dovranno essere affiancate in modo 
comprensibile per il lettore dai testi descrittivi delle singole tratte o itinerari ad 
anello. 

• Per la pubblicazione definitiva delle varie informazioni è necessaria la preventiva 
validazione del Distretto turistico, con riferimento sia alla correttezza dei contenuti, 
sia alla effettiva fruibilità delle stesse, sia alla correttezza formale delle modalità di 
presentazione delle stesse. 

 

4.2 SVILUPPO DI N° 1 APPLICATION SOFTWARE (APP) PER DISPOSITIVI MOBILE 

Si prevede l’erogazione di un servizio c.d. principale e di 2 (due) servizi c.d. 
accessori/complementari. 
L'applicazione (obbligatoriamente di default in inglese, con opzione per italiano e altre 2 lingue), 
scaricata sul proprio smartphone, dovrà fornire agli utenti funzionalità di natura partecipativa 
relativamente agli “oggetti multimediali” che questi stessi andranno ad inserire.  
La APP dovrà consentire agli utenti la funzione partecipativa del viaggio attraverso il tracciamento 
della mappa dell’itinerario percorso. Ogni mappa sarà fruibile direttamente dal proprio 
smartphone oppure dovrà poter essere esportata sulla piattaforma web per condividerla con i 
propri amici. 
Ogni percorso creato dovrà essere suddiviso per tappe e ad ognuna di esse dovranno poter essere 
associati contenuti georeferenziati (foto scattate direttamente dallo smartphone, testi o immagini 
scelte dal proprio archivio, commenti, tag, eccetera). 
Nel dettaglio dovrà essere possibile per ogni utente taggare i contenuti inseriti con le seguenti 
caratteristiche: 

- inserire POI (point of interest, punti di interesse) completi di informazioni testuali ed 
immagini  

- condividere con altri utenti i contenuti inseriti (funzione privato/pubblico) 
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- commentare i contenuti degli altri utenti 

- georeferenziare i contenuti 

- visualizzare su Google Maps i POI e gli itinerari inseriti 

- inviare ai propri amici segnalazioni su nuovi itinerari o POI inseriti 
Le mappe create dovranno essere fruibili tramite la tipica visualizzazione dello smartphone a livelli 
oppure direttamente interagendo con i nodi creati nella mappa stessa. Ogni contenuto dovrà 
essere modificabile in qualsiasi momento. 
Tutti i percorsi resi pubblici dagli utenti dovranno essere ricercabili e visibili sui social media che 
sul sito web dedicato e dovrà essere preferibilmente presente una funzionalità di ricerca per 
prossimità rispetto alla posizione corrente di ogni utente (e comunque sviluppata in 
seguito all'immissione in commercio). 
 
A. Servizio principale: 

• realizzazione di n. 1 Application Software (APP) per dispositivi mobile relative alle seguenti 
tematiche turistiche rappresentative del territorio del Distretto turistico: 

- montagna neve; 

- turismo attivo; 

- natura; 

- mare; 

- bike; 

- mototurismo; 

- enogastronomia; 

- turismo del benessere; 

- turismo accessibile; 

- eventi; 

- cultura (*); 

• adattamento alla piattaforma dei contenuti tematici dei portali di cui all’art. 2 del presente 
capitolato. Per “adattamento” la stazione appaltante intende riferirsi, in via preferenziale, 
alla creazione di webservice di collegamento che permettano il trasferimento e 
l'adattamento dal CMS usato per il portale www.madonie.it. Questo anche al fine di 
mantenere costante l'allineamento dei contenuti portale - APP; 

[NOTA: La localizzazione dei POI inclusi nei layer tematici sopra descritti va realizzata attraverso il 
collegamento alla base di geodati del sistema (Gazetteer)] 
B. Servizi accessori/complementari. 

• manutenzione correttiva; 

• manutenzione evolutiva, da intendersi come adeguamento delle APP alle eventuali nuove 
versioni dei sistemi operativi. Tale attività è parte integrante del progetto che compone 
l’offerta tecnica. 

In corrispondenza delle fasi relative allo stato di avanzamento e, in ogni caso, entro la scadenza del 
termine contrattuale, verranno acquisite/i: 

1) licenza di utilizzo, in via esclusiva illimitata nel tempo, delle APP, comprensiva delle 
risultanze/migliorie determinatesi a fronte degli interventi (eventuali) relativi sia alle 
attività che compongono il “servizio principale” sia a quelle inerenti gli interventi di 
manutenzione correttiva e/o evolutiva; 

2) La Stazione appaltante si riserva, altresì, di fornire al Contraente precise indicazioni 
vincolanti, anche in corso d'opera, relative a eventuali integrazioni e modifiche dell’oggetto 
e delle caratteristiche tecniche dell’appalto, che sono indicati nel presente capitolato 
speciale e nello schema di contratto. 
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Le APP da realizzarsi dovranno presentare le seguenti caratteristiche tecniche: 

• sono “native”, ovvero compilate in codice specifico per il dispositivo; non è ammesso 
l'utilizzo di framework che integrino codice html 5; 

• sono dotate di layout grafico progettato e realizzato per dispositivi mobile sia di tipo 
smartphone sia di tipo tablet; 

• sono fruibili secondo modalità “cross-platform”, funzionando correttamente su dispositivi 
basati sia su iOS (versione 6 o superiore) sia su Android (versione 4 o superiore); 

• garantiscono l’ottimale loro funzionamento mediante utilizzo nei seguenti dispositivi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: iPhone 3GS e successivi modelli, iPad e successive 
versioni; i brand con sistema operativo android; ecc.; 

• consentono la fruizione di contenuti statici precaricati e dinamici, prelevati direttamente 
da risorse presenti sul web o appositamente creati; 

• consentono la piena integrazione con i moduli cartografici nativi presenti nei diversi tipi di 
device; 

• prevedono l'utilizzo di GPS, bussola, accelerometro, fotocamera, ecc.; 

• assicurano il massimo grado di interoperabilità con il mondo dei social network, 
garantendo la possibilità di interazione con le APP social presenti sui device, all’interno 
delle community di appassionati; 

• consentono il pieno supporto alle visualizzazioni in 3D real-time, che sfruttino appieno le 
potenzialità delle CPU presenti a bordo dei vari dispositivi. In particolare è prevista 
l'integrazione con videogames e simulazioni interattive. 

4.3 PRODUZIONE E INTEGRAZIONE IMMAGINI FOTOGRAFICHE DIGITALI 

Il servizio di produzione e integrazione delle immagini fotografiche digitali dovrà essere realizzato 
nel rispetto dei seguenti requisiti: 

- dovranno essere prodotte almeno 200 immagini digitali in HDR raffiguranti i principali 
prodotti turistici del territorio; 

- le immagini dovranno enfatizzare gli aspetti di bellezza paesaggistica, di ruralità e tipicità del 
territorio, suggerendo la percezione del viaggio in questi luoghi come esperienza unica; 

- le immagini dovranno rappresentare, nelle proporzioni che saranno indicate dal Distretto 
turistico, i seguenti soggetti: 

- prodotti tipici, paesaggi, borghi e castelli, i 30 Comuni del Distretto turistico, sentieri e 
segnaletica, impianti e attività sportive; 

- le immagini dovranno essere complete di didascalie in lingua italiana e inglese; 

- le immagini dovranno essere effettuate con un’illuminazione adeguata per una perfetta 
visibilità e riconoscibilità dell’oggetto in tutti i suoi particolari, evitando in particolare ogni 
effetto di rifrazione della luce; 

- le immagini dovranno risultare perfettamente messe a fuoco e cromaticamente corrette; 

- la risoluzione dovrà essere adatta alla stampa del formato A4 a 300 DPI; 

- sulle immagini non dovranno comparire soggetti (cordoli, attrezzature utilizzate per il 
restauro, impianti, fili, ecc.) in contrasto con il carattere evocativo e promozionale delle 
stesse; 

- le foto in esterno dovranno essere effettuate in giornate soleggiate e dovranno essere 
esposte correttamente. 

Dopo l’integrazione all’interno del sito, le immagini, opportunamente classificate in base alle 
sezioni del sito, dovranno essere consegnate al Distretto turistico. 
Il Distretto turistico si riserva la facoltà di non accettare le immagini fotografiche digitali che non 
soddisfano i requisiti sopra indicati. 
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Infine dovranno essere integrate nel sito almeno altre 200 immagini fotografiche digitali di 
proprietà e in disponibilità del Distretto turistico e delle altre Amministrazioni interessate. 
 

4.4 SISTEMA DI CARTOGRAFIA WEB DEL DISTRETTO TURISTICO 

Viene richiesta la progettazione e l’implementazione di un sistema di cartografia web utile a 
realizzare mappe on-line contenenti almeno: 

- i POI del distretto turistico 

- la sentieristica 

- la traccia dei percorsi dei virtual tour con immagini immersive (belvedere virtuale). 
Esso dovrà inoltre essere aperto all’inserimento di nuovi layer tematici non previsti all’atto della 
stesura del presente capitolato. 
Il sistema non utilizzerà solo basi cartografiche proprie ma si collegherà a dati forniti 
gratuitamente da servizi esterni (Google, Open Street Map o equivalenti). 
La scelta delle basi sarà fatta in base alle condizioni di licenza definite dal fornitore, privilegiando le 
licenze di tipo gratuito. 
Il sistema si baserà sull’uso di software free ed open-surce al fine di evitare inutili aggravi di spesa. 
Dovranno inoltre essere evidenziate le scelte riguardanti la definizione dell’architettura 
tecnologica del sistema che, analogamente a quanto previsto per i portale, dovrà prevedere il 
rispetto dei seguenti requisiti: 

• sviluppo su strumenti a codice aperto, disponibili attraverso licenza copyleft, da ospitarsi 
sui server di proprietà dell’Ente in ambiente Linux/Apache o su server esterni; 

• output cartografico su web compatibile con i più comuni browser (MS Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Crome, ecc.) e con differenti dispositivi di accesso, sia fissi che 
mobili; 

• interfaccia interattiva che abiliti l’esplorazione dei contenuti cartografici 

• collegamento ad un “Dizionario dei dati geografici” dell’area del distretto turistico (con 
dettaglio utile a risolvere tutte le loocalità e le emergenze turistiche in essa presenti) 

• rispetto standard raccomandati del W3C (HTML, XHTML, CSS, ecc..): 

• rispetto, ove necessario, degli standard cartografici de facto (ad es. Google) e di quelli 
formalizzati da OGC 

 
4.4.1 PRODUZIONE DEI POI DEL DISTRETTO (Gazetteer del distretto turistico) 

I POI rappresentano l’informazione di base utilizzata per la navigazione geografica delle 
informazioni distribuite dal sistema. La loro produzione avviene in due fasi differenti: 

- creazione di un Dizionario dei nomi geografici delle località e delle emergenze turistiche del 
territorio del distretto turistico 

- inserimento manuale dei POI non inclusi nel Dizionario 
 
Un dizionario dei nomi geografici o Gazetteer è una base dati a cui ad ogni entità rappresentata 
(località, struttura turistica, bene culturale o ambientale) viene associata una coppia di coordinate.  
Tradotto in termini geometrici, esso è un insieme di punti a cui viene associato un certo livello di 
informazione. 
Nelle forme più semplici l’informazione si limita al nome dell’entità. In quelle più evolute esso può 
contenere anche relazioni di natura gerarchica che consentono di gestire le entità in base alla loro 
natura (ad es. regione, provincia, comune, località). Come nel caso dei prodotti cartografici 
tradizionali anche i Gazetteer hanno una scala o una risoluzione, rappresentata in questo caso dal 
dettaglio delle informazioni in esso contenute. Per il Gazetteer del DISTRETTO TURISTICO, 
considerate le finalità (tra cui anche l’escursionismo) si propone un dettaglio particolarmente 
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elevato, confrontabile ad esempio con quello della toponomastica delle CTR della Regione Sicilia. 
Alla toponomastica andranno poi agganciati i nomi dei POI. Allo stato attuale le tipologie di POI 
prese in considerazione sono: 

- attrazioni naturalistiche 

- emergenze monumentali 

- punti panoramici 

- strutture turisitiche 

- altre categorie da definire. 
  
Una volta realizzato, un Gazetteer rappresenta una base informativa di semplice gestione e 
aggiornamento e di incalcolabile utilità poiché tutte informazioni sono collegate a punti stabili nel 
tempo (toponimi georeferenziati) il cui numero può essere incrementato con estrema semplicità. 
A valle della realizzazione del Gazetteer, l’inserimento manuale di POI si configura di fatto come un 
collegamento ad una base dati più ampia.  
Tutte le informazioni contenute nel sistema saranno consultabili attraverso un'interfaccia web 
cartografica. Alcune di esse (selezione a cura del gestore del sistema) saranno inoltre rese 
disponibili per il download in formato GPX o equivalente. 
Al fine di consentire l’aggiornamento dei POI viene richiesta la realizzazione di un’interfaccia 
semplificata dedicata a tale scopo. 
 

4.5 CARTOGRAFIA DIGITALE DELLA SENTIERISTICA DEL DISTRETTO TURISTICO 

Viene richiesta la digitalizzazione dei principali sentieri del distretto turistico. I sentieri digitalizzati 
saranno inseriti in uno specifico layer tematico distribuito dal sistema di cartografia web anche 
attraverso l’acquisizione dei dati georeferenziati e del porting dei dati in possesso del distretto 
turistico. 
Tutte le informazioni in esso contenute saranno inoltre rese disponibili per il download in formato 
GPX o equivalente. Questo ne consentirà l’utilzzo da parte del turista che potrà inserirli sul proprio 
sistema di navigazione. 
I dati dovranno inoltre essere resi disponibili in formato interoperabile per il riutilizzo in altri 
sistemi esterni. 
La scala minima per la realizzazione della sentieristica è 1:10.000. 
 

4.6 REALIZZAZIONE DEI VIRTUAL TOUR CON IMMAGINI IMMERSIVE 

Realizzazione di n. 50 immagini sferiche immersive ad altissima risoluzione completamente 
navigabili a 360 gradi. La produzione di immagini sferiche comunicanti tra loro consente la 
realizzazione di percorsi virtuali attraverso settori selezionati del distretto turistico. 
Le immagini hd con proiezione equirettangolare sferica in formato tiff dimensioni minime 
40000x30000 complete di postproduzione per l’omogeneizzazione delle esposizioni multiple, 
ottimizzazione per la visualizzazione web con player di terza generazione. 
Le immagini dovranno essere fornite sia in formato mp4 che in formati accessibili via web per 
essere richiamate in sezioni predefinite del portale. In quest’ultimo caso, i formati adottati 
dovranno essere compatibili con i principali browser web ed in particolare: Mozilla Firefox, MS 
Internet Explorer e Google Chrome. 
Il formato utilizzato deve inoltre garantire la multimodalità per consentire la loro visualizzazione 
sia su piattaforme desktop che su terminali mobili (smartphone e tablet). Va inoltre garantita 
l’indipendenza da piattaforme tecnologiche proprietarie (cioè da singoli sistemi operativi). 
Nella forma distribuita su web, le immagini devono poter contenere link a siti web e a contenuti 
multimediali sia interni che esterni al sistema. 
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Le immagini dovranno essere realizzate ad alta risoluzione, dove con tale espressione si intende 
che i singoli fotogrammi di partenza abbiano una risoluzione non inferiore ai 10 Mpx. 
 

4.7 REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI SUPPORTO ALLE ESCURSIONI NEI SENTIERI DEL 

DISTRETTO: CARTINE, CAPANNINE  
Si richiede la realizzazione di prodotti di supporto all’escursionismo ed in particolare di  

• N. 45.000 cartine a stampa f.to cm 70 x cm 100 che includano i principali sentieri del 
distretto turistico, i belvedere e altri punti di interesse con QR code, in quadricromia e 4 
lingue (ITA, FRA, ENG, DE); 

• n. 60.000 pieghevoli (15.000 per ognuno dei 4 sentieri geologici) f.to cm 70 x cm 100 su 
carta patinata ecologica; 

• N. 30 capannine informative in legno (secondo le indicazioni dell’Ente Parco delle Madonie) 
situate in punti selezionati del territorio del distretto turistico che includano cartellonistica 
turistica (mappe con indicazione “voi siete qui”, descrizione dei luoghio ecc.), con QR code 
per la tracciabilità degli accessi e l'acquisizione delle info relative all'itinerario stesso. 
Fornitura e collocazione compresa. 

• Realizzazione del master lay-out della Carta turistica del distretto in f.to A3  in pentacromia 

• Realizzazione del master lay-out della Carta turistica dei 30 sentieri del Parco e delle RNO in 
f.to A3  in penta cromia 

• Stampa di n. 3000 adesivi in quadricromia del marker di Google per i luoghi georeferiti di 
dimensioni cm 5 x cm 15 
 

4.8 SERVIZI ACCESSORI 

Di seguito si definiscono alcuni servizi accessori che dovranno essere sviluppati concordemente 
con il Contraente relativo alla componente di marketing e comunicazione 

• INTEGRAZIONE NEL SITO DEI TESTI TRADOTTI 
L’inserimento dei testi in lingua inglese, francese e tedesca deve avvenire nel rispetto dei seguenti 
requisiti: 

- Acquisizione delle traduzioni a cura concordemente con il Contraente relativo alla 
componente di marketing e comunicazione; 

- adattamento dei testi originali in funzione del particolare canale di comunicazione prescelto 
(internet); 

- tono della comunicazione adeguato ai requisiti stilistici e alle aspettative degli utenti 
anglofoni; 

- eventuale adeguamento linguistico, culturale e di comunicazione delle componenti grafiche 
del sito; 

- Collaborazione con il Contraente della componente Marketing e Comunicazione, per la 
traduzione di parole chiave efficaci, titoli e descrizioni in funzione delle esigenze di 
posizionamento sui motori di ricerca e directory. 

Il Distretto turistico si riserva la facoltà di non accettare la traduzione che non soddisfa i requisiti 
sopra indicati. 
Dovrà quindi essere assicurata l’integrazione nel sito della versione testuale tradotta in lingua 
inglese, francese e tedesco. 
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• DOCUMENTAZIONE 
Dovrà essere assicurata la fornitura della seguente documentazione: 

- manuale operativo con sezioni differenziate per l’amministratore di sistema portale e APP 
(creazione e l’aggiornamento delle sezioni della infoarchitettura, gestione degli utenti) e 
per le redazioni periferiche (inserimento e gestione dei contenuti); 

- documentazione delle strutture dati; 

- dichiarazione dei diritti concessi sugli strumenti software e sulle risorse informative gestite; 

- dvd contenente le fotografie digitali commissionate. 

- Manuale di gestione del sistema di cartografia web 

- Elenco e modalità di fruizione dei POI definiti 

- Modalità di aggiornamento del Gazetteer e dei POI 

- Elenco e modalità di fruizione dei virtual tour realizzati 

- Elenco e modalità di fruizione dei materiali di supporto realizzati 
 

L’Aggiudicatario dovrà erogare tutti i servizi sopra indicati per l’intero periodo contrattuale. 
L’Aggiudicatario ed il Committente potranno concordare eventualmente altre tipologie di attività 
diverse ed ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, fermo restando il limite delle attività sopra 
descritte quale obbligo dell’Aggiudicatario. 
 

ART. 5 
AMMONTARE DELL’APPALTO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € .168.400,63 IVA 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.c.  
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: 

a) tutti i servizi e le prestazioni occorrenti all’esecuzione dell’appalto, nel rispetto delle 
prescrizioni stabilite dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore; 

b) tutte le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie per effettuare gli 
incontri e le riunioni presso la sede legale del Committente; 

c) tutti gli oneri accessori.   
 
L’appalto sarà affidato con aggiudicazione mediante offerta economica ai sensi dell’art. 55 del 
Decreto Leg.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del medesimo decreto.  
 
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. 
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Tabella Criteri valutazione 

 
 Criteri  Punteggio 
1 Proposta progettuale  

35 

1.1 
Coerenza delle soluzioni proposte rispetto alla 
strategia di marketing da realizzare (vision, mission, 
obiettivi) 

15 

1.2 
Innovatività delle soluzioni adottate rispetto a quanto 
richiesto nel capitolato 

10 

1.3 
Ripartizione temporale e stati di avanzamento del 
progetto proposto 

5 

1.4 
Livello di descrizione dei servizi da realizzare e/o dei 
prodotti da fornire 

5 

    
2 Esperienza pregressa e Gruppo di lavoro 

30 

2.1 

Esperienza pregressa nel settore oggetto dell’appalto 
(l’esperienza viene valutata su tutti i componenti 
dell’ATI, ognuno per la propria specifica competenza) 

10 

2.2 
Elenco e coerenza con il progetto proposto, delle 
risorse umane indicate nel gruppo di lavoro  

10 

2.3 
Esperienza pregressa delle risorse umane indicate in 
relazione al progetto proposto 

10 

    
3 Proposte migliorative  

15 
3.1 

Servizi migliorativi che il fornitore si impegna ad 
adottare rispetto a quanto richiesto dal Capitolato  

15 

    
4 Offerta economica    

4.1  

Il punteggio di questo indicatore verrà determinato 
ponendo l’offerta proposta in relazione alla migliore 
offerta acquisita, secondo la seguente formula: 

Offerta iesima X 20 
Offerta max 
 

20 20 

 Totale Punteggio 100 
 

Ad ogni singolo sottocriterio i commissari assegneranno un giudizio qualitativo 
a 5 livelli come da tabella successiva 
 

Giudizio qualitativo assoluto 
assegnato da ogni  commissario al 

sottocriterio 

Valore del coefficiente di 
ponderazione 

Ottimo 100% 
Buono 80% 

Sufficiente 50% 
Insufficiente 20% 
Non trattato 0% 
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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. 
 

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 singola azione).  
 
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 delle singole attività 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. e del Coordinatore di progetto.   
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 
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l'esecuzione dell'appalto, l'Aggiudicataria dovrà assicurare e consentire il monitoraggio continuo 
dei prodotti e dei servizi previsti dal presente capitolato e fornire al Committente tutti i dati e le 
informazioni necessarie per valutare i risultati delle azioni 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):   

a) n.2 esperti in Sistemi Informativi Territoriali con una esperienza professionale di almeno 5 
anni nel ruolo, acquisita su progetti di area vasta complessi; 

b) n.1 esperto in analisi dei requisiti turistici con una esperienza professionale di almeno 5 
anni nel ruolo, acquisita su certificate attività progettuali e di relazioni tecniche redatte; 

c) n.1 esperto in progettazione di portali turistici con una esperienza professionale di 
almeno 5 anni nel ruolo, acquisita con realizzazioni analoghe al livello regionale o 
nazionale; 

d) n.1 programmatore informatico con una esperienza professionale di almeno 5 anni nel 
ruolo; 

e) n.1 esperto in grafica con una esperienza professionale di almeno 5 anni nel ruolo; 
f) n.1 esperto di social media marketing con una esperienza professionale di almeno 5 anni 

nel ruolo, acquisita in progetti turistici analoghi o attività complesse; 
g) n.2 operatori addetti alla georeferenziazione dei Point of interest (POI) del Distretto 

Turistico, con una esperienza professionale di almeno 3 anni nel ruolo, conoscenze e 
competenze nell’uso di dispositivi GPS complessi; 

h) n. 1 fotografo professionista con una esperienza professionale di almeno 5 anni nel ruolo, 
acquisita in realizzazioni di fotografie in HDR; 

 
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.  
L’Aggiudicatario dovrà inoltre garantire, qualora richiesto, il servizio di traduzione degli elaborati 
attraverso esperti madrelingua  inglese.   
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. 
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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 

1. La durata del servizio sarà di mesi 7 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 
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. 
 

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 
contenuti siano conformi a tutte le leggi in Italia e negli ulteriori paesi ove è diretto il prodotto, 
nonché a quelle del Codice di Autodisciplina previsti dal settore di intervento.  
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;  
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- 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 
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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. 
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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 all’Ente Parco delle Madonie.  
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 (BCE + margine del 7%) e non come prevede il D. lgs. 231/2002 (Tasso BCE + 7 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.  
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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 nomina responsabile dell’esecuzione del servizio il sig. Geom 
Sabatino Giuseppe il quale 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.  
Nel caso siano stipulati sub contratti per la esecuzione del servizio, gli stessi dovranno essere 
documentati formalmente alla stazione appaltante in sede di presentazione dell’offerta. 
Appaltatore, subappaltatore, e sub-contrattista 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.. 
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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.  
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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. 
Salvo la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, ed impreclusa 
l’eventuale responsabilità sancita dal diritto penale, il concessionario dovrà corrispondere le 
penali: a) di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nelle consegna dei servizi richiesti; b) da euro 
500,00 ad euro 10.000,00 secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altro inadempimento delle 
obbligazioni del presente Capitolato non comportante la risoluzione del contratto. Il pagamento 
della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, 
effettuata dal Committente, pena l’escussione della cauzione.  
 

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. 
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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 Termini 
Imerese, 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 l’Ente Parco delle Madonie.  
 
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;   
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- 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. 


