
DECRETA

Di impegnare per le finalità di cui alla L.R. 2/2003 la somma

di c 950.000,00 sul capitolo 22010310 del bilancio regionale

2005 che presenta la necessaria disponibilità;

— di dare atto che il relativo bando di gara per la concessione

dei contributi ai titolari di esercizi di B.&B. è in corso di predi-

sposizione.

Catanzaro, lì 30 dicembre 2005

IL Dirigente

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 411 del 30 gennaio 2006

POP 96/98. Amministrazione Provinciale di Catanzaro –

Proroga concessione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la decisione n. 94/3767 in•data 16/12/1994 con la

quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Ope-

rativo Plurifondo – P.O.P. – della Regione Calabria per il periodo
1994/99.

VISTA la Delibera di G.R. n. 8810 del 27/12/96 – P.O.P.
1994/99 Mis. 3.4 – BB.CC. del Sottoprogramma Turismo – Im-
pegno di spesa annualità 1996 per complessive Lire
15.000.000.000 sui cap. 6128207 e 6128208 sul Bilancio Regio-
nale 1996.

VISTA la delibera della G.R. n. 2451 del 12/5/98 – P.O.P. Ca-
labria Misura 3.4 Beni Culturali annualità 1996/98. Riconferma
impegno spesa L. 15.000.000.000 – e l’allegato elenco dei pro-
getti finanziati – pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 57 del 12
giugno 1998.

CONSIDERATO che nel suddetto elenco risulta incluso
l’Ente Provincia di Catanzaro per la realizzazione del progetto
«Un grande dell’arte Mattia Preti» finanziato per l’importo di c
413.165,51.

CHE con D.D.G. n. 18302 del 5/12/2003 è stato liquidato il
saldo all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro per la rea-
lizzazione del progetto «Un grande dell’arte Mattia Preti» e con-
testualmente la stessa è stata autorizzata all’utilizzo delle eco-
nomie rinvenienti pari ad c 182.803,00 per il recupero di ulteriori
opere individuate e comunicate con nota n. 63327 del 7/10/2003
e prorogata la concessione sino al 5/12/2004.

CHE con D.D.G. n. 4728 del 31/3/2005 è stata concessa una
proroga di 12 mesi a partire dal 5/12/2004 per l’utilizzo della
restante parte del contributo assegnato e non ancora utilizzato
per il recupero delle opere individuate con nota dell’Amm.ne
Provinciale di Catanzaro n. 63327/2003.

CHE con nota n. 79199 del 5/12/2005 l’Amm.ne Provinciale
di Catanzaro ha trasmesso una relazione dettagliata sullo stato di
attuazione del progetto evidenziando l’impossibilità della con-
clusione dello stesso al 5/12/2005, chiedendo pertanto una ulte-
riore proroga dell’atto di concessione di mesi 12 sino al 5/12/
2006.

VISTA la nota della Soprintendenza per il Patrimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico della Calabria – Cosenza, prot.

281 del 25/1/2006 inviata all’Amm. Provinciale di Catanzaro, ad

integrazione della convenzione n. 208/2005 stipulata con la

stessa, indicante i tempi occorrenti per l’esecuzione dei lavori e

del relativo collaudo.

RITENUTO di dover accogliere la richiesta avanzata dal-

l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro e di concedere,

quindi, una ulteriore proroga di 12 mesi a partire dal 5/12/2005.

VISTA la D.G.R. n. 554 del 6/6/2005 con la quale il Dr. Gian-

carlo Perani è stato nominato Dirigente Generale.

VISTA il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.

121 del 13/6/05, con il quale è stato conferito al Dr. Giancarlo

Perani l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Tu-

rismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili».

VISTO il D.D.G. n. 10463 del 4/7/05, con il quale viene con-

ferito all’Arch. Domenicantonio Schiava l’incarico di Dirigente

del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche e Sistemi Docu-

mentari».

VISTO il D.D.G. n. 12949 dell’1/9/05; con il quale viene con-

ferito all’Arch. Domenicantonio Schiava la delega ad assumere

tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti

provvedimenti conclusivo-finali relativi alle materie di compe-

tenza del Settore n. 44 «Beni Culturali, Biblioteche, e Sistemi

Documentari».

SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio compe-

tente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strut-

ture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità

dell’atto resa dallo stesso;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono

integralmente riportate:

DI CONCEDERE all’Amministrazione Provinciale di Catan-

zaro una ulteriore proroga di mesi 12 a partire dal 5/12/2005 per

l’utilizzo della restante parte del contributo assegnato e non an-

cora utilizzato per il recupero delle opere individuate con nota

dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro n. 63327/03.

Catanzaro, lì 30 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore

Arch. Domenicantonio Schiava

DECRETO n. 465 dell’1 febbraio 2006

Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento

della progettazione, realizzazione, installazione, gestione e

manutenzione del progetto denominato «Turismo in rete» –

Legge 135/2001. Approvazione schema di contratto.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-

mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e

sulla Dirigenza Regionale»;
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— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme

in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo

e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n.

206 del 15 dicembre 2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/2/2005 sul «Riordino della struttura

della Giunta Regionale;

— la Deliberazione di G.R. n. 554 del 6/6/2005 e successivo

D.P.G.R. n. 121 del 13/6/2005 con i quali è stato conferito l’in-

carico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo;

— il D.D.G. n. 10462 del 4/7/2005 con il quale è stato confe-

rito l’incarico di Dirigente del Settore 43 al Dr. Pasquale Ana-

stasi;

— il D.D.G. 12511 del 23/8/2005 con il quale sono state con-

ferite le deleghe al Dirigente del Settore 43 al Dr. Pasquale Ana-

stasi.

VISTO l’art. 5, comma 5 della Legge 135/2001, che prevede

che il Ministero delle Attività Produttive provveda ad interventi

di cofinanziamento a favore dei Sistemi Turistici Locali per pro-

getti di sviluppo che presentino ambiti interregionali o sovrare-

gionali.

CONSIDERATO che nell’ambito di tali interventi, la Dire-

zione Generale del Ministero delle Attività produttive, ha appro-

vato, tra l’altro, un progetto interregionale denominato «Turismo

in Rete» in collaborazione con la Regione Basilicata.

CHE, di conseguenza, l’ex Dipartimento Attività Produttive

della Regione Calabria ha con propri Decreti n. 20525 del 30/12/

2003 e n. 20061 del 24/11/2004 approvato definitivamente tale

progetto.

VISTO il Bando di gara con procedura aperta per la «Proget-

tazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione

del progetto Turismo in Rete» – Legge 135/2001 – art. 5, comma

5, pubblicato con Decreto n. 23396 del 27/12/2004 e successiva

proroga n. 3757 del 17/3/2005 (BURC del 25/1/2005 Supple-

mento Straordinario n. 8 al n. 1 del 15/1/2005).

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tu-

rismo n. 7135 del 2/2/2005, con il quale è stata nominata la Com-

missione di valutazione delle offerte.

PRESOATTO che in data 27/5/2005 prot. n. 006795, la Com-

missione a conclusione dei lavori, ha trasmesso gli atti relativi ai

verbali di seduta al Dipartimento Turismo della Regione Cala-
bria.

ATTESO CHE la Commissione ha proceduto alla formula-
zione della graduatoria con proposta di aggiudicazione della gara
relativa al servizio di che trattasi a favore della DittaAlos Comu-
nication S.r.l..

VISTI i verbali dal n. 1 al n. 7 redatti dalla Commissione rela-
tivi alla gara.

PRESOATTO della regolarità del procedimento seguito dalla
Commissione di valutazione.

ATTESO che con Decreto del Dirigente Generale Vicario n.
10813 del 14/7/2005 si è proceduto all’aggiudicazione provvi-
soria della gara per l’affidamento della progettazione, installa-
zione, gestione e manutenzione del progetto denominato «Tu-
rismo in Rete» – Legge 135/2001 a favore della Soc. Alos Co-
munication S.r.l.. Nella qualità di capo-gruppo dell’A.T.l.

(mandataria) costituita con laAcrobats Soc. Coop. – Estrocal Srl

–Mercury S.r.l. (mandanti), per un importo di c 1.366.899,00 Iva

compresa.

CHE alla suddetta somma si farà fronte con i fondi stanziati

dal Ministero delle attività Produttive in attuazione dell’art. 5,

comma 5 della Legge 135/2001 e che troveranno allocazione sul

capitolo n. 220110309 del bilancio regionale 2006.

CHE con nota prot. 009079 del 22/7/2005 è stata richiesta alla

ditta Aggiudicataria la documentazione prevista dal bando di

gara.

PRESO ATTO che la documentazione di cui sopra è risultata

conforme a quanto previsto dal bando di gara.

CONSIDERATO che è necessario procedere all’aggiudica-

zione definitiva della gara per l’affidamento del servizio, previa

sottoscrizione del relativo contratto, che si allega al presente atto,

per farne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

La parte in narrativa è parte integrante del presente decreto.

DIAGGIUDICARE la gara relativa all’affidamento della pro-

gettazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione

del progetto denominato «Turismo in Rete» – Legge 135/2001

alla Soc. Alos Comunication S.r.l., nella qualità di capo-gruppo

dell’A.T.l. costituita con laAcrobats Soc. Cooperativa – Estrocal

S.r.l. e la Soc. Mercury S.r.l., per l’importo di c 1.366.899,00 Iva

compresa.

Di approvare lo schema di contratto per l’affidamento dei ser-

vizi di che trattasi, che si allega al presente atto, per farne parte

integrante e sostanziale.

Di invitare la Società Alos Comunication S.r.l., alla stipula

contrattuale.

Di dare atto che alla suddetta somma si farà fronte con i fondi

stanziati con D.M. n. 482 del 19/12/2003 e D.M. dell’11/11/2004

del Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 5

comma 5 della Legge 135/2001 in corso di accreditamento che

troveranno allocazione sul capitolo 22010309 del bilancio regio-

nale 2006.

Di procedere con successivo atto all’impegno della spesa.

Catanzaro, lì 1 febbraio 2006

Il Dirigente del Settore 43

Dr. Pasquale Anastasi

Contratto per l’affidamento della progettazione, realizza-

zione, installazione, gestione e manutenzione del portale del

turismo previsto dal progetto «turismo in rete» programma

interregionale-Regione Calabria/Regione Basilicata legge

135/2001 art. 5.

L’anno duemilasei, il giorno ...................................................

del mese di ..................................................................................,

in Catanzaro, presso gli uffici del Dipartimento Turismo, in Via

San Nicola n. 8, si sono costituiti
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DAUNA PARTE

La Regione Calabria, codice fiscale 02205340793, rappresen-

tata, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, dal

Dirigente del Settore 43 Dipartimento Turismo – Dr. Pasquale

Anastasi, nato a Rizziconi (RC) il 13/11/1951 e residente a Palmi

(RC) in via Mazzini, 13 – C.F. NSTPQL51S13H359C che di

seguito verrà indicata come «Ente»;

DALL’ALTRA

La Società Alos Communication S.r.l. (in qualità di capo-

gruppomandataria dell’ATI, costituita con laAcrobats Soc. Coo-

perativa, Estrocal S.r.l. e la soc. Mercury S.r.l. giusto atto notarile

rep. n. 4559 del 10 agosto 2005 a firma del notaio Fulvio Lepore

di Roma, codice fiscale e partita Iva: 05369291009, costituita

con atto del 22/9/1977 iscritta all’ Ufficio del Registro delle Im-

prese del Tribunale di Roma 883659 – R.E.A. n. 05369291009

della C.C.I.A.A. di Roma – rappresentata dal Sigr. Roberto Na-

poli, nato a Chieti il 3/10/1956, codice fiscale

NPLRRT56R03C632M e residente a Roma in Corso Italia 102,

sulla base dei poteri conferitegli dal Consiglio di Amministra-

zione della società in data 7 febbraio 2005 in qualità di Legale

Rappresentante della società Alos Communication S.r.l., che di

seguito verrà indicata come «Affidataria».

PREMESSO

Che con Decreto del Dirigente Generale dell’ex Dipartimento

Attività Produttive n. 23396 del 27/12/2004 e successiva proroga

n. 3757 del 17/3/2005 (BURC del 25/1/2005 Suppl. Straor. n. 8

al n. 1 del 15/1/2005), veniva approvato, il disciplinare di gara, lo

schema di bando di gara relativo all’incarico di progettazione,

realizzazione, installazione, gestione e manutenzione del Pro-

getto denominato «Turismo in rete» Legge 135/2001 art. 5

comma 5.

Che con lo stesso atto veniva indetto pubblico incanto per l’af-

fidamento del servizio sopra specificato.

Che con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Tu-

rismo, assunto in data .................................................................,

veniva aggiudicato in via definitiva alla società «Alos Commu-

nication S.r.l.» in qualità di Capogruppo ATI con sede in Roma

Via Garigliano n. 74/a la Progettazione, realizzazione, installa-

zione, gestione e manutenzione del progetto denominato «Tu-

rismo in Rete» per un importo di c 1.366.899,00 Iva compresa.

CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULAQUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse, il disciplinare di gara, costituiscono parte inte-

grante del presente Contratto, in quanto si intendono letti ed ac-

cettati dalle parti.

Art. 2

Oggetto del Contratto

L’appalto regolato dal contratto ha per oggetto la progetta-

zione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione del

progetto denominato «Turismo in rete» – finanziato con la legge

135/2001 art. 5 comma 5.

Il servizio richiesto e le sue modalità di realizzazione saranno

articolati secondo quanto di seguito indicato e comunque in at-

tuazione di quanto previsto nel disciplinare di gara.

L’incarico dovrà essere svolto a stretto contatto con l’Ente e
dovrà comunque prevedere i necessari rapporti con le strutture
regionali interessate.

I contenuti e l’articolazione dei servizi da realizzare, che pos-
sono essere soggetti a miglioramento ed integrazione, previa in-
tesa con l’Ente, sono specificati negli elaborati proposti dall’Af-
fidataria in sede di gara, che si intendono letti ed accettati nel
presente contratto.

In particolare l’Affidataria si impegna a realizzare le seguenti
attività principali:

— Costituzione di una redazione permanente che sarà respon-
sabile del reperimento delle informazioni e del costante aggior-
namento del sito.

— Analisi del contesto e mappatura delle attività produttive
riconducibili alle attività turistiche esistenti nelle due regioni,
con particolare riguardo alle esigenze degli operatori locali.

— Ricognizione degli operatori turistici da contattare e defi-
nizione dei modelli di intervista/questionari da sottoporre agli
operatori turistici.

— Analisi dei dati e popolamento del data base.

— Registrazione e mantenimento, per almeno due anni, del
dominio web prescelto nelle estensioni .it – .com -.net e, da
quando sarà disponibile anche .eu.

— Progettazione e realizzazione dell’immagine coordinata e
del marchio logotipo.

— Progettazione e sviluppo del portale tenendo conto della
possibilità di gestire successivamente l’integrazione del portale
stesso con strumenti touch screen.

— Seminari di informazione e formazione a favore degli ope-
ratori.

— Gestione e manutenzione del portale.

Il portale sarà progettato e sviluppato tenendo conto dei se-
guenti obiettivi:

— Promozione dell’area di riferimento (territori della Re-
gione Calabria e della Regione Basilicata) e della relativa offerta
turistica in Italia e all’estero.

— Valorizzazione delle località turistiche minori e di forme
di turismo alternativo.

— Supporto all’operatività ed al business degli operatori ed
alla comunicazione fra gli operatori e l’Amministrazione Regio-
nale.

— Sviluppo di sinergie con i settori dei beni culturali, dell’ar-
tigianato delle produzioni tipiche ed in genere della valorizza-
zione delle risorse naturali, sociali ed economiche del territorio.

A tale fine, il portale dovrà essere articolato su due livelli:

Area pubblica e Area riservata.

L’Area Pubblica

Rappresenterà il punto di accesso ai servizi rivolti all’utenza
generica interessata a tutto quello che riguarda il mondo del-
l’economia connessa al turismo della Regione Calabria e per al-
cune attività della Regione Basilicata (parchi, porti).
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L’Area Riservata dovrà rendere disponibili servizi di tipo-
logie particolari di pubblico quali ad esempio, i gestori di strut-
ture ricettive, di ristorazione, ecc. Attraverso il portale dovranno
essere rese accessibili le informazioni sulle risorse che costitui-
scono l’offerta turistica del territorio interessato. Dovrà, per-
tanto, essere predisposto un catalogo di tale risorse e dovrà es-
sere costituito un modello di fruizione che consenta la predispo-
sizione di itinerari e soggiorni turistici attraverso una scelta
molta ampia di variabili.

Il portale dovrà essere caratterizzato da una versione multi-
lingue. Le lingue che dovranno essere inizialmente gestite sa-
ranno l’italiano, come lingua di default, l’inglese e il tedesco.

La Regione Calabria, in qualità di capofila del progetto, atti-
verà e manterrà un continuo processo di coordinamento, anche
attraverso incontri pianificati. L’Aggiudicataria si impegna a for-
nire relazioni trimestrali sugli avanzamenti delle attività effetti-
vamente svolte, ed assicura la disponibilità a fornire dati e infor-
mazioni ogni qualvolta le vengano richieste.

Interfaccia d’accesso

Il portale Web dovrà assicurare la piena compatibilità con i
linguaggi di pubblicazione e con i browser Netscape ed internet
Explorer e dovrà essere dotato di motore di ricerca per consentire
il reperimento delle informazioni gestite nel back office. L’atti-
vità di realizzazione dell’interfaccia, che dovrà essere descritta
all’interno del piano editoriale comprensivo di progettazione
grafica, dovrà prevedere i seguenti aspetti:

— analisi ed organizzazione del materiale da pubblicare per
progettare la struttura logica dell’iper testo;

— realizzazione dell’albero di navigazione e creazione di
massima del lay-out di pubblicazione del sito;

— creazione di pagine HTML.

Ogni utente dotato di accesso ad internet e di un browser
(Explorer o Netscape) dovrà poter navigare liberamente in tutte
le parti libere del sito attraverso il menu, le icone e gli hyperlink
presenti, consultare e visualizzare il contenuto delle pagine
HTML e dei vari documenti, effettuare il download di file, lad-
dove consentito, effettuare ricerche testuali o per categoria al-
l’interno dello stesso.

Situazione tecnologica

La piattaforma tecnologica di sviluppo e di gestione del sito
web «Turismo in Rete» sarà la piattaforma Microsoft.

Il nuovo sito Web, pertanto, dovrà essere pubblicato in In-
ternet mediante: un Web Server «Microsoft Internet Information
Server» (IIS) ospitato su piattaforma Windows 2000 Advanced
Server.

Gestione dei contenuti

L’Affidataria dovrà adottare il Sistema di Gestione dei Conte-
nuti che consenta di automatizzare e semplificare le procedure di
aggiornamento e modifica dei dati, mantenendo invariate le mo-
dalità di presentazione degli stessi, assicurando una gestione dei
contenuti semplice ed immediata ed un prodotto flessibile e per-
sonalizzabile.

Il sistema dovrà garantire che le informazioni riservate o sog-
gette a privacy non vengano fornite ad utenti non autorizzati e

che questi stessi contenuti non potranno essere modificati o can-
cellati in maniera indebita (con identificazione e login delle atti-
vità dei redattori di contenuti, degli amministratori di sistema e
di tutta l’utenza che venga a contatto con tali dati sensibili).

Dovranno, inoltre, essere offerte funzioni di protezione e riser-
vatezza dei dati che ne rendano sicuro il trasporto su linee pub-
bliche come internet, specialmente quando utenti esterni acce-
dono ai contenuti.

Il sistema di Gestione dei contenuti utilizzato dovrà essere
stato interamente realizzato dall’Affidataria ed in ogni caso
dovrà essere libero da diritti o pretese di terzi.

Sicurezza

Il sito internet dovrà essere organizzato dal punto di vista tec-
nico, in almeno due aree:

— una per l’accesso al pubblico;

— una riservata.

Gli utenti abilitati all’accesso alla parte pubblica non dovranno
poter avere in alcun modo visibilità sulle aree riservate.

Accessibilità

Il sito web dovrà essere accessibile come previsto dalla nor-
mativa italiana vigente. Perciò esso dovrà essere progettato in
modo da garantire la sua consultazione anche da parte di indi-
vidui affetti da disabilità fisiche o sensoriali, o condizionati dal-
l’uso di strumenti con prestazioni limitate o da condizioni am-
bientali sfavorevoli.

Usabilità

Il sito web deve essere usabile.

L’informazione dovrà essere organizzata in aree concettual-
mente omogenee, organizzate gerarchicamente e devono essere
connesse tra di loro in modo tale che sia facile e naturale passare
da una all’altra.

Realizzazione, messa in rete e prima gestione

L’affidataria deve realizzare il Portale entro e non oltre 12
mesi dalla stipula del presente contratto.

L’Affidataria dovrà provvedere alla messa in rete ed alla prima
gestione del Portale fino al 31/3/2007. A quella data il Portale
sarà rilasciato con apposita documentazione all’Ente, previo col-
laudo finale che verrà effettuato ai sensi della normativa regio-
nale applicata. La gestione del Portale dovrà comprendere, tra
l’altro, la:

— la manutenzione correttiva;

— la fornitura di Figure professionali;

— l’hosting e l’assistenza tecnica;

— la gestione e l’aggiornamento delle banche dati.

L’attività di manutenzione correttiva sarà rivolta a rimuovere
le cause e gli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei
programmi afferenti al sistema realizzato e sarà innescata da im-
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pedimenti all’esecuzione delle applicazioni o differenze riscon-

trate fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e

quello previsto. L’Affidataria oltre al personale tecnico dovrà

assicurare per la durata complessiva del servizio di prima ge-

stione, l’impiego delle seguenti tipologie di figure:

L’Editore

È colui che effettua la pubblicazione dei contenuti del sito web

e produce i report delle statistiche del sito.

Tale figura, coordina il lavoro di redazione e produce dei re-

port mensili. In relazione alla mole dei contenuti valicati e da

pubblicare, dovrà prestare la propria attività lavorativa giorna-

liera per un tempo proporzionale alla qualità delle pubblicazioni

e per l’intero arco temporale del servizio di gestione del sito.

Il supervisore

Autorizza la pubblicazione dei documenti valicati e controlla

ed eventualmente corregge, i contenuti pubblicati sul sito web.

Aggiornamento e caricamento dati

L’Affidataria a propria cura e spese dovrà recuperare, conva-

lidare e caricare nelle banche dati tutte le informazioni neces-

sarie per il completo e soddisfacente funzionamento del Progetto
«Turismo in Rete» così come descritto nel presente capitolato.

L’Affidataria dovrà altresì provvedere alla gestione ed all’ag-
giornamento dei dati durante il periodo di prima gestione.

Organizzazione e programmazione

La progettazione, realizzazione, installazione generali e ma-
nutenzione verranno effettuate secondo le direttive e le indica-
zioni dell’Ente – Dipartimento Turismo.

La sede del comitato redazionale dovrà essere nell’ambito
della Regione Calabria, in prossimità degli uffici regionali inte-
ressati.

Nel Comitato redazionale, il Dipartimento Turismo si riserva
di indicare un professionista di propria fiducia a carico dell’Af-
fidataria.

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto di affidamento 1’Af-
fidataria dovrà presentare il programma dettagliato delle attività
che intende realizzare entro l’anno, conforme all’offerta tecnica.
L’Ente – Dipartimento Turismo farà pervenire eventuali proprie
osservazioni nei 15 giorni successivi. Trascorso inutilmente tale
termine, il programma si intenderà approvato e dovrà essere ese-
guito.

Art. 3
Contrattuale – Cauzione definitiva

Per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 verrà corri-
sposto un importo complessivo, omnicomprensivo e forfetario,
di c 1.366.899,00 (unmilionetrecentosessantasei-
milaottocentonovantanove/00) Iva compresa.

L’importo resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del
contratto. Con tale importo il prestatore di servizi si intende com-
pensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per
tutto quanto occorre per fornire la prestazione.

A garanzia della corretta esecuzione del servizio oggetto del

presente contratto l’Affidataria ha costituito una cauzione defini-

tiva per l’importo di c 68.344,95 (sessantaottomilatrecentoqua-

rantaquattro/95) pari al 5 % dell’importo contrattuale, mediante

Fideiussione Assicurativa n. 103173 emessa il 12 agosto 2005

dalla Società Reale MutuaAssicurazioni, immediatamente escu-

tibile su semplice richiesta da parte dell’Ente.

Art. 4

Obblighi a carico dell’Affidataria

L’Affidataria ha l’obbligo di attenersi, durante lo svolgimento

delle iniziative alle direttive concordate con l’Ente e alle veri-

fiche sull’andamento delle stesse da parte dell’Ente.

Art. 5

Pagamenti

I pagamenti saranno così effettuati:

L’erogazione dell’importo contrattuale, salvo l’eventuale ap-

plicazione dell’art. 3, commi 1 e 2 della L.R. 42/95 (anticipa-

zione del 20%), avverrà in tre quote oltre un saldo del 10% con le

seguenti modalità:

— sulla base di tre stati di avanzamento della spesa ricono-

sciuta ammissibile, pre apposita richiesta e presentazione della

contabilità lavori (redatta e firmata da un tecnico abilitato) fat-

ture quietanzate, nonché previa presentazione di fideiussione as-

sicurativa o bancaria, che preveda espressamente la rinuncia al

beneficio, della preventiva escussione del debitore principale e

la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ammi-

nistrazione, pari all’ammontare del contributo da erogare mag-

giorato del 10%;

— l’erogazione della rata di saldo avverrà a presentazione,

entro i termini previsti, della contabilità finale insieme con tutti i

documenti richiesti dal provvedimento di concessione del finan-

ziamento.

Le erogazioni dell’importo contrattuale sia per gli stati di

avanzamento che per il saldo finale restano subordinate al col-

laudo delle opere e forniture realizzate.

La liquidazione o il pagamento del compenso avverrà, salvo

diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il

conto corrente che saranno indicati dall’Affidataria. Con il

prezzo offerto, l’Affidataria si intende compensata di tutti gli

oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre

per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. In caso di

ATI, i pagamenti potranno essere effettuati pro quota a ciascuna

società componente, su indicazione della mandataria.

L’importo contrattuale è a corpo, forfettario ed invariabile,

fatto salva l’applicazione di adeguamento calcolato in base alla

variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo con alea del

10%.

Art. 6

Collaudi

Le spese di collaudo sono a carico dell’Affidataria.

Il compenso per la Commissione di collaudo, calcolato sul-

l’importo complessivo del progetto, dovrà essere versato tramite

assegno circolare non trasferibile intestato ai singoli componenti

così come previsto dalla normativa regionale vigente.
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Art. 7
Variazioni e sospensioni del servizio

L’Ente si riserva di apportare al programma offerto le varia-
zioni che riterrà opportune.

Tali variazioni saranno comunicate all’Affidataria con un an-
ticipo di almeno 2 mesi rispetto alla programmazione esecutiva.

Eventuali modifiche dei costi conseguenti alle variazioni ap-
portate saranno determinate sulla base dei costi elementari con-
tenuti nell’offerta ovvero, in mancanza, con riferimento ai tarif-
fari nazionali applicabili in materia. L’Ente si riserva il diritto
inappellabile di sospendere il servizio e quindi di rescindere im-
mediatamente il contratto. In tal caso sarà dovuto all’Affidataria
il compenso per le attività svolte, calcolato sulla base dell’of-
ferta, maggiorato del 20% della differenza tra l’80% dell’im-
porto contrattuale e il compenso per le attività svolte.

Nessuna maggiorazione sarà dovuta quando il compenso per
le attività svolte fosse pari o superiore all’80% dell’importo con-
trattuale.

Art. 8
Subappalto

Considerata la particolare natura dei servizi, in linea di prin-
cipio l’Ente intende limitare il più possibile il ricorso al subap-
palto.

Art. 9
Controversie

Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo
svolgimento del servizio tra l’Affidataria e l’Ente, saranno de-
mandate al giudice ordinario.

Il Foro competente è quello di Catanzaro.

Art. 10
Ritardi ed inadempienze

L’Ente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’ade-
guatezza dei servizi prestati dall’Affidataria.

Nel caso di ritardi nella effettuazione del servizio rispetto alla
tempistica preventivata, dovuti a causa di forza maggiore e co-
munque non dipendenti direttamente dalla Soc. Aggiudicataria,
in relazione alla particolarità dei servizi da realizzare, la Società
Affidataria dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ente, illu-
strando le cause che li hanno determinati. L’Ente si riserva di
concedere le proroghe richieste ove dovesse ritenerne giuste le
motivazioni. Le proroghe si intenderanno concesse trascorsi inu-
tilmente 15 giorni dalla richiesta.

Nel caso i ritardi dovessero essere ritenuti ingiustificati, verrà
applicata alla Società una penale giornaliera di c 154,90.

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi offerti,
l’Ente dopo aver espletato un tentativo di componimento bo-

nario, potrà intimare la società inadempiente a mezzo di racco-
mandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto
delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di
30 giorni.

Qualora l’Affidataria non dovesse provvedere, l’Ente potrà
procedere di diritto alla immediata rescissione in danno del con-
tratto.

La rescissione comporterà, come conseguenza, l’incamera-
mento da parte dell’Ente, a titolo di penale, della cauzione defi-
nitiva, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate
e non ancora liquidate nonché il risarcimento degli eventuali
maggiori danni conseguenti alla esecuzione, in danno dell’Affi-
dataria, della prestazione.

Art. 11
Garanzia

I lavori realizzati, i materiali prodotti, le forniture realizzate,
ecc. in virtù del presente appalto, sono di proprietà dell’Ente.
L’Affidataria non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e
informazioni sui lavori oggetto del contratto o pubblicare gli
stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso
scritto dell’Ente.

Art. 12
Efficacia

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vin-
colanti per l’Affidataria al momento in cui viene notificata l’of-
ferta, mentre lo sono per l’Ente solo dopo la stipula del presente
contratto.

Art. 13
Spese di contratto

Sono a carico dell’Affidataria tutte le spese relative alla sti-
pula e registrazione del Contratto nonché tasse e contributi di
ogni genere gravanti sulla prestazione.

Art. 14
Responsabilità

L’Affidataria solleva l’Ente da ogni eventuale responsabilità
penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione
ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulte-
riore onere potrà dunque derivare a carico dell’Ente, oltre al pa-
gamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 15
Riservatezza

L’Affidataria si impegna a osservare la piena riservatezza su
informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti
dalle Amministrazioni e altri organismi responsabili, nonché sui
risultati delle attività di realizzazione del servizio.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Società Per la Regione Calabria
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