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� Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle

leggi e dai regolamenti della Regione

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA � ATTI DI TERZI

� Annunzi legali
� Avvisi di concorso

Supplemento straordinario n. 8 al n. 1 del 15 gennaio 2005



R E G I O N E C A L A B R I A − P R E S I D E N Z A
BOLLETTINO UFFICIALE

A V V I S O U R G E N T E

Con delibera della Giunta Regionale n. 245 del 26 aprile 2004, pubblicata sul B.U.R. - Calabria n. 9 del 15 maggio 2004,
sono stati aggiornati i prezzi degli abbonamenti, delle inserzioni e le modalità di pagamento.

Pertanto, si riportano di seguito i nuovi prezzi e condizioni di vendita ed abbonamento.

Vendita:
— fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad C 2,00; numero arretrato C 4,00;
— fascicolo di Supplemento straordinario, prezzo di copertina pari ad C 1,50 ogni 32 pagine;
— fascicolo di Parte III costo pari ad C 1,50; numero arretrato C 3,00;

Prezzi di abbonamento:
— Parti I e II abbonamento annuale C 75,00;
— Parte III abbonamento annuale C 35,00.

Condizioni di pagamento:
Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino

Ufficiale della Regione Calabria» − 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza, specificando nella
causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento − cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo com-
pleto di c.a.p. e Provincia − scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento del ca-
none di abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria − Viale De Filippis, 98 − 88100
Catanzaro.

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data
della loro pubblicazione.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
SEZIONE II

DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO n. 23396 del 27 dicembre 2004

DIPARTIMENTO
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PARTE PRIMA
SEZIONE II

DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO n. 23396 del 27 dicembre 2004

DIPARTIMENTO
Attività Produttive

Bando di gara per l’affidamento della progettazione, rea-
lizzazione, installazione, gestione e manutenzione del Pro-
getto «Turismo in Rete» Legge 135/2001 – Art. 5, comma 5.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

— l’articolo 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135
«Riforma della legislazione nazionale del Turismo» prevede che
il Ministero delle Attività Produttive provveda ad interventi di
cofinanziamento a favore dei Sistemi Turistici Locali per i pro-
getti di sviluppo che presentino ambiti interregionali o sovrare-
gionali;

— con proprio decreto n. 20525 del 30 dicembre 2003 è stato
approvato il progetto interregionale denominato «Turismo in
Rete» predisposto da questo Dipartimento con la partecipazione
della Regione Basilicata per un importo complessivo di C
1.046.866,67 (annualità 2003);

— che la Regione Calabria ha assunto il ruolo di capofila per
il progetto in questione;

— che la Direzione Generale Turismo del Ministero alle At-
tività Produttive ha approvato il succitato progetto con proprio
decreto ai sensi del D.M. 18 novembre 2003;

— che con decreto ministeriale dell’11/11/2004, il Ministro
delle Attività Produttive ha definito le finalità, e la ripartizione
delle risorse, per l’annualità 2004, tra le Regioni e le Province
Autonome, le modalità di presentazione dei progetti di sviluppo,
i loro contenuti, gli interventi ammissibili, la percentuale di co-
finanziamento, la durata dei progetti e le modalità di erogazione
dei finanziamenti;

— che il sopraccitato decreto ministeriale prevede, fra l’altro,
l’ampliamento o l’implementazione dei progetti precedente-
mente approvati dalla Direzione Generale Turismo del Ministero
Attività Produttive;

— con proprio decreto n. 20061 del 24 novembre 2004 è stato
approvato l’ampliamento del progetto interregionale denomi-
nato «Turismo in Rete» predisposto da questo Dipartimento con
la partecipazione della Regione Basilicata per un importo com-
plessivo di C 620.000,00 (annualità 2004).

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte l’im-
porto del progetto «turismo in rete» è di C 1.046.866,67 (annua-
lità 2003) e di C 620.000,00 (annualità 2004) e che pertanto
l’importo complessivo del progetto ammonta ad C
1.646.866,67, di cui C 1.482.180,00 spesa dello Stato (ex Art. 5
L. 135/01) ed C 164.686,67 spesa della Regione.

RITENUTO, pertanto di procedere, attraverso bando di gara
con procedura aperta ai sensi dell’ art. 6) lett. a) del Decreto
Legislativo 157/95 e successive modificazioni, all’affidamento
della progettazione, realizzazione, installazione, gestione e ma-
nutenzione del progetto «Turismo in Rete».

CHE l’impegno di spesa di C 1.646.866,67 graverà per come
di seguito specificato: C 1.482.180,00 spesa dello Stato (ex. art.
5 L. 135/01) ed C 164.686,67 spesa di cofinanziamento della
Regione, da impegnare successivamente per l’anno 2005 sui ca-
pitoli di competenza.

Su proposta del Dirigente responsabile del Settore 27 che si è
espresso anche sulla regolarità del presente atto ai sensi della
Legge 127/97.

VISTA:

— la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7;

— la Legge Regionale 7 agosto 2002 n. 31;

— la DD.P. G.R. 24 giugno 1999 n. 354 e n. 296/2000;

— la D.G.R. 15 ottobre 2002 n. 944;

— la D.G.R. 15 ottobre 2002 n. 946;

DECRETA

PER tutte le motivazioni espresse in premessa, che s’inten-
dono di seguito riportate:

— di indire bando di gara con procedura aperta per l’affida-
mento della progettazione, realizzazione, installazione, gestione
e manutenzione del progetto «Turismo in Rete» ai sensi dell’art.
6) lett. a) del Decreto Legislativo 157/95 e successive modi-
fiche;

— di approvare il bando e il disciplinare di gara che allegati
al presente decreto ne fanno parte integrante e sostanziale;

— che l’importo previsto di C 1.646.866,67 graverà per
come di seguito specificato: C 1.482.180,00 spesa dello Stato
(ex. art. 5 L. 135/01) ed C 164.686,67 spesa di cofinanziamento
della Regione;

— di provvedere con successivi atti all’impegno di spesa
della somma definita, a seguito di aggiudicazione della presente
gara, da impegnare per l’anno 2005 sui capitoli di competenza;

— di prevedere la somma di C 20.000,00 per spese di pub-
blicità dell’avviso di gara e per compensi alla commissione di
valutazione;
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— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria;

— di provvedere, con successivo atto alla nomina della com-
missione di valutazione.

Catanzaro, lı̀ 27 dicembre 2004

Il Dirigente Generale
Dr. Stefano L. Torda

REGIONE CALABRIA

Bando di gara con procedura aperta per la progettazione,
realizzazione, installazione, gestione e manutenzione del pro-
getto «Turismo in Rete» Programma interregionale – Re-
gione Calabria/Regione Basilicata – Legge 135/01 art. 5.

1) Amministrazione appaltante

Regione Calabria, Dipartimento del Turismo, via San Nicola,
8 – 88100 – Catanzaro – Tel. 0961 856887 – fax 0961 856888 -
721298

2) Categoria di servizio e descrizione

a) Fornitura del Servizio afferente il progetto «turismo in
rete». La descrizione analitica del servizio oggetto della gara è
contenuta nel Disciplinare di gara.

b) Categorie 7 – 11, CPC 84 – 865 – 866; Categorie merceo-
logiche ISTAT.

c) Importo del servizio soggetto a ribasso C 1.646.866,67,
I.V.A. compresa.

3) Luogo di esecuzione:

Regione Calabria

4a) Riservato ad una particolare professione:

No

4b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari, am-
ministrative:

Si applicano le norme comunitaria e nazionali in materia di
appalti pubblici servizi (D.Lgs. 157/95 cosı̀ come aggiornato dal
D.Lgs. 65/2000).

4c) Nomi e qualificazioni del personale:

I prestatori del servizio che presenteranno l’offerta per l’ag-
giudicazione dell’incarico, dovranno indicare le qualifiche pro-
fessionali del personale che realizzerà il servizio.

5) Offerte frazionate

Non ammesse

7) Durata del contratto o termine per il completamento del ser-
vizio:

Il servizio avrà termine il 31/12/2006 e dovrà essere iniziato
entro un mese dall’aggiudicazione. L’amministrazione intende
avvalersi di quanto previsto dall’art. 7 comma f), D.Lgs. 157/95.

8a) Indirizzo presso cui richiedere informazioni e la documen-
tazione di gara

Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive Via San
Nicola, 8 – 88100 – Catanzaro – Settore 27 – Tel. 0961 Fax
721298/856888 Dott. Pasquale Anastasi.

8b) Termine ultimo per la richiesta di documentazione:

10 giorni dalla data della presentazione delle offerte.

9a) Termine ultimo ricevimento offerte:

Entro le ore 14 del 45o giorno dalla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

9b) Indirizzo al quale avviare le offerte:

Regione Calabria Via San Nicola 8 – 88100 – Catanzaro –
Settore 27 – Tel 0961/856887 Fax 0961/721298/856888 Dott.
Pasquale Anastasi.

9c) Lingua nella quale deve essere redatta l’offerta:

Italiano

10a) Persone autorizzate a presentarsi all’apertura delle of-
ferte:

Un rappresentante di ciascun concorrente munito di delega.

10b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte:

Ore 10 del terzo giorno successivo al termine di cui al punto
9a).

11) Cauzione:

Cauzione provvisoria pari al 3% dell’importo a base di gara.

12) Modalità di finanziamento:

Le risorse finanziarie sono di C 1.646.866,67 di cui C
1.482.180,00 spesa dello Stato (ex. Art. 5 L. 135/01) ed C
164.686,67 spesa della Regione. Le modalità di pagamento sono
indicate nel Disciplinare di gara.

13) Raggruppamento di imprese:

Le società che partecipano in raggruppamento temporaneo
dovranno conformarsi all’articolo 11 del D.Lgs. n. 157/95 come
modificato dal D.Lgs. 65/2000.
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14) Documentazioni e condizioni minime:

a) Dichiarazione

a1) Nominativo del legale rappresentante del soggetto propo-
nente e documentazione comprovante l’idoneità dei suoi poteri
per la sottoscrizione dei documenti di gara.

a2) Di non aver riportato condanne, con sentenza passata in
giudicato, per reati che incidono sulla propria moralità profes-
sionale e per delitti di natura finanziaria.

a3) Di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione
previste dell’art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157
cosı̀ come aggiornato dal D.Lgs. 65/2000, nonché dalla norma-
tiva antimafia di cui all’art. 7 del comma 9, della legge 19 marzo
1990 n. 55 e sue successive modifiche e integrazioni.

a4) Di aver realizzato nel triennio 2001-2003 servizi analoghi
a quelli oggetto della gara, per importo non inferiore a C 1,5
Meuro fornendo un elenco cosı̀ come stabilito dall’art. 14,
comma 1, lettera a) D.Lgs. 157/95. La capogruppo, comunque,
dovrà possedere il 60% della suddetta capacità tecnica e le man-
danti almeno il 20%. In caso di raggruppamento di imprese, il
volume di affari in servizi e i fatturati dovranno essere posseduti
dal raggruppamento nel suo complesso.

a5) Certificazione di qualità ISO 9001. In caso di RTI la cer-
tificazione di qualità dovrà essere posseduta almeno dalla man-
dataria delle imprese partecipanti al raggruppamento.

a6) Di aver redatto, negli ultimi cinque anni (2003-1999) al-
meno tre indagini/studi su problematiche turistiche di livello re-
gionale (intera regione) o nazionale e su committenza diretta di
un’amministrazione regionale (o ente strumentale regionale) o
nazionale (o ente strumentale nazionale). La dichiarazione ri-
porterà i titoli degli studi, l’amministrazione committente il pe-
riodo di esecuzione e l’importo della commessa.

b. Certificato o dichiarazione sostitutiva, di iscrizione al-
la C.C.I.A.A. ovvero ad organismo similare esistente in altri
stati.

c. Cauzione provvisoria mediante fideiussione a norma di
legge, nella misura del 3% dell’importo di appalto, idonee refe-
renze bancarie rilasciate da almeno un primario istituto di cre-
dito.

d. Descrizione della società con indicazione delle esperienze
e delle capacità maturate.

15) Vincolo alla propria fonte:

180 giorni.

16) Criteri di aggiudicazione d’appalto.

La selezione delle domande e l’individuazione dell’impresa
aggiudicataria sarà effettuata considerando l’offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del
decreto legislativo 157/95.

Gli elementi di valutazione in ordine decrescente di impor-
tanza sono:

Qualità dell’offerta (80 punti).

Offerta economica (20 punti).

17) Altre informazioni:

L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola of-
ferta valida, a condizione che essa consegua nella valutazione
almeno 70 punti.

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Attività Produttive

Disciplinare della gara per la progettazione, realizzazione, in-
stallazione, gestione e manutenzione del progetto «Turismo in
Rete» Programma interregionale – Regione Calabria/Regione
Basilicata – Legge 135/01 art. 5.

Catanzaro, dicembre 2004.

REGIONE CALABRIA

Disciplinare della gara per la progettazione, realizzazione, in-
stallazione, gestione e manutenzione del portale del turismo pre-
visto dal progetto «Turismo in Rete» – Programma interregio-
nale – Regione Calabria/Regione Basilicata Legge 135/2001 art.
5.

1. Oggetto della gara

La gara ha per oggetto la progettazione, realizzazione, instal-
lazione, gestione e manutenzione del progetto «Turismo in rete»
della Regione Calabria e per alcune attività (porti, parchi) della
Regione Basilicata.

2. Obiettivi del progetto turismo in rete

Le Regioni Calabria e Basilicata, in qualità di soggetti parte-
cipanti al progetto interregionale «Turismo in rete» – Pro-
gramma Interregionale Regioni Calabria e Basilicata Legge
135/01 art. 5, intendono affidare lo sviluppo del medesimo pro-
getto. L’appalto ha per oggetto la progettazione, realizzazione,
installazione, gestione e manutenzione di un database territo-
riale dinamico (portale territoriale) relativo alle Regioni della
Calabria e, per alcune attività, della Regione Basilicata (parchi,
porti), interrogabile via Internet con lo scopo di rafforzare il po-
sizionamento delle due regioni in Italia e all’estero, ampliare i
flussi turistici ed incentivare forme di cooperazione tra soggetti
pubblici e privati al fine di migliorare e modernizzare l’offerta
turistica.

3. Specificazione delle attività da realizzare

L’offerta tecnica dovrà prevedere i seguenti contenuti:

A1) Attività da realizzare

— Costituzione di una redazione permanente che sarà re-
sponsabile del reperimento delle informazioni e del costante ag-
giornamento 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.
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— 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 a servizi
rivolti all’utenza generica interessata a tutto quello che riguarda
il mondo e l’economia connessa al turismo della Regione Cala-
bria e per alcune attività della Regione Basilicata (parchi, porti).
Attraverso questo canale dovrà essere realizzata, inoltre, un’at-
tività di promozione sia del brand che del territorio, sia dei sin-
goli operatori che parteciperanno all’iniziativa. I servizi di
questo livello dovranno essere formulati in modo tale da consen-
tirne una facile consultazione sia da parte dell’utenza professio-
nale (tour operator, agenzie di viaggio, ecc...) che da parte dei
consumatori finali e quindi dei potenziali turisti.

— L’area riservata dovrà rendere disponibili servizi a tipo-
logie particolari di pubblico quali, ad esempio, i gestori di strut-
ture ricettive, di ristorazione, etc.... Questi soggetti per usufruire
di tali servizi dovranno accedere attraverso un processo di auten-
ticazione (login e password). I servizi offerti in quest’area ad
accesso riservato dovranno essere a più alto valore aggiunto ri-
spetto a quelli generici offerti a livello di Internet. L’area riser-
vata dovrà consentire il dialogo con gli altri soggetti coinvolti
nel progetto del portale. L’attività di amministrazione degli
utenti e di particolari servizi previsti all’interno dell’area riser-
vata verrà gestita da uno o più soggetti che costituiranno la Re-
dazione. La Redazione, la gestione dell’iscrizione degli opera-
tori ed i successivi contatti con questi soggetti e l’iscrizione
clienti verranno gestite direttamente dall’Aggiudicataria.

Attraverso il portale dovranno essere rese accessibili le infor-
mazioni sulle risorse che costituiscono l’offerta turistica del ter-
ritorio interessato. Dovrà pertanto essere predisposto un cata-
logo di tale risorse e dovrà essere costruito un modello di frui-
zione che consenta la predisposizione 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, at-
tiverà e manterrà un continuo processo di coordinamento, anche
attraverso incontri pianificati.

L’Aggiudicataria si impegna a fornire relazioni trimestrali
sugli avanzamenti delle attività effettivamente svolte, ed assi-
cura la disponibilità a fornire dati e informazioni ogni qualvolta
le vengano richiesti.

A2) 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 consen-
tire il reperimento delle informazioni gestite nel back office.
L’attività di realizzazione dell’interfaccia, che dovrà essere de-
scritta all’interno del piano editoriale comprensivo di progetta-
zione 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 un accesso ad internet e di un browser
(Explorer o Netscape) dovrà poter navigare liberamente in tutte
le parti libere del sito attraverso i 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.

A3) Soluzione tecnologica

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

Tale scelta è giustificata dalla:

— ampia diffusione della piattaforma prescelta;

— sicura e dimostrata affidabilità;

— facilità di utilizzazione;

— completezza e dalla perfetta integrazione delle diverse
componenti supportate.

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.
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A3.1.) Gestione dei contenuti

L’Aggiudicataria dovrà adottare un Sistema di Gestione dei
Contenuti che consenta di automatizzare e semplificare le pro-
cedure di aggiornamento e modifica dei dati, mantenendo inva-
riate le modalità di presentazione degli stessi, assicurando una
gestione dei contenuti semplice ed immediata ed un prodotto
flessibile e personalizzabile.

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 at-
tività 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 ri-
servatezza dei dati che ne rendano sicuro il trasporto su linee
pubbliche come Internet, specialmente quando utenti esterni ac-
cedono ai contenuti.

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

A3.2.) 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 do-
vranno poter avere in alcun modo visibilità sulle aree riservate.

A3.3.) 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 individui affetti da disabilità
fisiche o sensoriali, o condizionati dall’uso di strumenti con pre-
stazioni limitate o da condizioni ambientali sfavorevoli.

A3.4.) 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.

Le informazioni obsolete sono inutili e danneggiano la repu-
tazione del sito Web, perciò esse, una volta superate dal tempo
e/o dagli eventi, andranno archiviate in un’apposita sezione do-
tata di adeguate funzioni di ricerca.

A4) Realizzazione, messa in rete e Prima Gestione

L’Aggiudicataria deve realizzare il Portale entro e non oltre
12 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.

L’Aggiudicataria dovrà provvedere alla messa in rete ed alla
prima gestione del Portale fino al 31/12/2006. A quella data il
Portale sarà rilasciato con apposita documentazione alla Re-
gione Calabria, previo collaudo finale che verrà effettuato ai
sensi della normativa regionale applicata. La gestione del Por-
tale 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 volta a rimuovere le
cause e gli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei
programmi afferenti al sistema realizzato e sarà innescata da im-
pedimenti all’esecuzione delle applicazioni o differenze riscon-
trate fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e
quello previsto.

L’Aggiudicataria oltre al personale tecnico dovrà assicurare
per la durata complessiva del servizio di prima gestione, l’im-
piego 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 validati e da
pubblicare, dovrà prestare la propria attività lavorativa giorna-
liera per un tempo proporzionale alla quantità delle pubblica-
zioni 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 nel sito web.

B Aggiornamento e caricamento dei dati

L’Aggiudicataria a propria cura e spese dovrà recuperare,
convalidare e caricare nelle banche dati tutte le informazioni ne-
cessarie per il completo e soddisfacente funzionamento del Pro-
getto «Turismo in Rete» cosı̀ come descritto nel presente capito-
lato.

L’Aggiudicataria dovrà altresı̀ provvedere alla gestione ed al-
l’aggiornamento dei dati durante il periodo di prima gestione.

C Organizzazione e Programmazione

La progettazione, realizzazione, installazione generali e ma-
nutenzione verranno effettuate secondo le direttive e le indica-
zioni della Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive.

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

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto di affidamento l’Ag-
giudicataria dovrà presentare il programma dettagliato delle at-
tività che intende realizzare entro l’anno, conforme all’offerta
tecnica. Il Dipartimento Attività Produttive farà pervenire even-
tuali proprie osservazioni nei 15 giorni successivi. Trascorso
inutilmente tale termine, il programma si intenderà approvato e
dovrà essere eseguito.
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Per gli anni successivi, la Società dovrà presentare il pro-
gramma dettagliato delle attività entro i primi 30 giorni. Il Di-
partimento Attività Produttive farà pervenire eventuali proprie
osservazioni nei 15 giorni successivi. Trascorso inutilmente tale
termine, il programma si intenderà approvato e dovrà essere ese-
guito.

4. Procedura di gara, importo e durata del servizio

La procedura di aggiudicazione è quella stabilita dall’art. 6
lett. a) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosı̀ come
modificato dal D.Lgs. 65/2000.

L’importo del servizio da realizzare, onnicomprensivo e for-
fetario, è stabilito in C 1.646.866,67 I.V.A. compresa, soggetto a
ribasso.

La fornitura del servizio terminerà il 31/12/2006. l’Ammini-
strazione si riserva di affidare alla Società aggiudicataria la pro-
secuzione del servizio agli stessi patti e condizioni, ai sensi dal-
l’art. 7, comma f, D.Lgs. 157/95. L’affidamento della prosecu-
zione del servizio avverrà di anno in anno, in relazione alla
possibilità di impegno sul bilancio triennale della Regione,
sicché la prima decisione di prosecuzione relativa all’anno 2007
potrà essere assunta a valere sul bilancio di previsione 2005.

Il programma è finanziato con spesa dello Stato (ex. Art. 5 L.
135/01) e con spesa della Regione.

5. Modalità di presentazione dell’offerta e requisiti minimi eco-
nomici e tecnici

Le offerte e la relativa documentazione, redatte in lingua ita-
liana, dovranno pervenire entro il termine previsto nel bando di
gara ed esclusivamente all’indirizzo indicato nel bando stesso.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte che
dovessero pervenire oltre tale termine.

L’offerta dovrà pervenire in un unico plico, chiuso e sigillato
con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, recante al-
l’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura «Offerta
per il Progetto Turismo in Rete».

Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo
interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfir-
mate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura
rispettivamente «A», «B», «C».

Nel plico «A» saranno contenuti i seguenti documenti:

Dichiarazione esente da bollo, con sottoscrizione non autenti-
cata e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di
riconoscimento del firmatario, resa, da parte del legale rappre-
sentante, ai sensi degli artt. 2, 4, e 26 della Legge 4 gennaio 1968
n. 15, secondo le modifiche apportate dalla legge 127/98 e dalla
legge 191/98 e attestante:

a1) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei
suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara;

a2) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in
giudicato, per reati che incidono gravemente sulla propria mo-
ralità professionale e per delitti di natura finanziaria;

a3) di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione
previste dell’art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157
cosı̀ come aggiornato dal D.Lgs. 65/2000, nonché dalla norma-
tiva antimafia di cui all’art. 7, comma 9, della legge 19 marzo
1990 n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni;

a4) di aver realizzato nel triennio 2001-2003 servizi analoghi
a quelli oggetto della gara, per importo non inferiore a C 1,5
Meuro fornendo un elenco cosı̀ come stabilito dall’art. 14,
comma 1, lettera a) D.Lgs. 157/95. La capogruppo, comunque,
dovrà possedere il 60% della suddetta capacità tecnica e le man-
danti almeno il 20%. In caso di raggruppamento di imprese, il
volume di affari in servizi e i fatturati dovranno essere posseduti
dal raggruppamento nel suo complesso.

a5) Certificazione di qualità ISO 9001. In caso di RTI la cer-
tificazione di qualità dovrà essere posseduta almeno dalla man-
dataria delle imprese partecipanti al raggruppamento;

a6) che il soggetto proponente ha redatto, negli ultimi cinque
anni (2003-1999) almeno tre indagini/studi su problematiche tu-
ristiche di livello regionale (intera regione) o nazionale e su
committenza diretta di un amministrazione regionale (o ente
strumentale regionale) o nazionale (o ente strumentale nazio-
nale). La dichiarazione riporterà i titoli degli studi, l’ammini-
strazione committente il periodo di esecuzione e l’importo della
commessa;

f. certificato o dichiarazione sostitutiva, di iscrizione alla
C.C.I.A.A. ovvero organismo similare esistente in altri Stati;

g. cauzione provvisoria mediante fideiussione a norma di
legge, nella misura del 3% dell’importo di appalto: all’atto della
stipula del contratto, la società aggiudicataria dovrà prestare cau-
zione definitiva con le stesse modalità nella misura del 5% del-
l’importo contrattuale. La cauzione provvisoria copre la man-
cata sottoscrizione del contratto e quella definitiva copre gli
oneri per il mancato o incompleto adempimento del contratto. In
caso di raggruppamento la cauzione provvisoria dovrà essere
presentata dalla capogruppo, quella definitiva potrà essere pre-
stata per quote;

h. idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un primario
istituto di credito;

i. descrizione della società con indicazione delle esperienze e
delle capacità maturate.

Nel caso di raggruppamento di imprese, la documentazione su
indicata dovrà essere fornita da ogni componente, salvo quella
di cui al punto c). Le condizioni minime di ammissibilità di cui
al punto a4, a5, a6, si riferiscono al raggruppamento nel suo
complesso. Pertanto le relative dichiarazioni dovranno essere
presentate solo dalle Società che concorrono al conseguimento
di tali condizioni minime. Inoltre, in caso di raggruppamento
non ancora costituito, andrà prodotta una dichiarazione sotto-
scritta dai legali rappresentanti delle imprese singole associate,
dalla quale risulti l’intenzione di costituirsi in associazione tem-
poranea di imprese, nonché l’indicazione della società capo-
gruppo.

La mancanza o l’incompletezza della documentazione di cui
ai punti precedenti o la mancanza dei requisiti di ammissibilità
determina l’esclusione della gara.

Nel Plico «B» – dovrà essere contenuta la documentazione
relativa all’offerta tecnica, comprendente il progetto analitico di
realizzazione del servizio, costituito da tutti gli elementi atti a
definire compiutamente ed in modo univoco le attività da realiz-
zare, sotto il profilo qualitativo, organizzativo, temporale e degli
obiettivi.

La documentazione sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta
all’ultima pagina con firma per esteso e in modo leggibile dal
legale rappresentante (quello della società capogruppo nel caso
di raggruppamento di imprese già costituito o da costituirsi).
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Nel plico «C» – dovrà essere contenuta la documentazione
relativa all’analisi dei costi e l’offerta economica onnicompren-
siva a forfait per l’espletamento del servizio, sottoscritta l’ultima
pagina con firma per esteso e in modo leggibile dal legale rap-
presentante (nel caso di raggruppamento di imprese già costi-
tuito o da costituirsi, dal rappresentante di ciascuna impresa
componente il raggruppamento). L’analisi dei costi riporterà in
apposita tabella l’indicazione delle professionalità in termini di
coordinatore, esperti senior, esperti junior, il loro numero, l’im-
piego in mesi/uomo, i costi unitari ed i costi complessivi.

Tutte le figure professionali che la ditta aggiudicataria uti-
lizzerà per la realizzazione del sito, anche in capo ad un unico
soggetto, dovranno possedere conoscenze approfondite degli
aspetti di usabilità di un sistema informatico.

Tutte le figure professionali che la ditta aggiudicataria uti-
lizzerà per la gestione e la redazione del sito, anche in capo ad un
unico soggetto, dovranno possedere conoscenze approfondite
nel settore del turismo (statistici, ricercatori senior, ricercatori
junior).

Nel caso di raggruppamento l’offerta conterrà altresı̀, sotto-
scritta per esteso in modo leggibile da ciascun componente il
raggruppamento, una dichiarazione in cui saranno indicate le
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti e
una dichiarazione con la quale le imprese componenti il rag-
gruppamento si impegnano ad ottemperare a quanto previsto
dall’art. 11 D.Lgs. 157/1995 cosı̀ come modificato dal D.Lgs.
64/2000.

6. Modalità di affidamento

L’appalto sarà aggiudicato secondo le modalità di cui all’art.
23 lett. b.) del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi
mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di seguito in-
dicati.

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.

7. Valutazione delle offerte

La procedura di valutazione delle offerte prevede l’attribu-
zione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei se-
guenti criteri:

Criterio
Punteggio

max

A) Qualità dell’offerta tecnica 80

1. Qualità ed articolazione della
proposta

20

2. Completezza e coerenza della
proposta in relazione agli obiettivi del
servizio

20

3. Metodologie e tecniche proposte 20

4. Modalità di organizzazione del
servizio

20

B) Offerta economica a corpo 20

Totale 100

a) Qualità dell’offerta tecnica

La commissione di valutazione avrà a disposizione comples-
sivamente 80 punti per esprimere il proprio giudizio sulla ri-
spondenza dell’offerta alle esigenze dell’Amministrazione ag-
giudicatrice.

b) Offerta economica

Il punteggio sarà determinato nel seguente modo:

p= (C min/C off)1/2 x 20

dove:

C min = compenso minimo richiesto

C off = compenso richiesto dal concorrente in esame

Nel caso di presentazione di offerte anormalmente basse, la
commissione procederà ai sensi di quanto previsto dall’articolo
25 del Decreto Legislativo 17/3/95, n. 157.

8. Procedura di gara

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno stabilito presso
l’indirizzo di cui al bando di gara, e si svolgeranno come di
seguito illustrato.

Il presidente della Commissione di valutazione dispone
l’apertura pubblica delle sole offerte pervenute in tempo utile.

All’apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni of-
ferente, munito di delega.

Alle successive fasi di gara saranno ammessi solo i concor-
renti che dall’esame dei documenti contenuti nel plico «A» ri-
sulteranno in regola con tutte le relative prescrizioni del presente
disciplinare. La mancanza, la difformità o l’incompletezza dei
documenti presenti o il non possesso delle condizioni richieste,
comporterà l’esclusione del concorrente.

La prima parte pubblica della gara verrà chiusa con la reda-
zione del relativo verbale.

La commissione di valutazione quindi aprirà il plico «B» e,
nella stessa o in altra o più sedute riservate, procederà all’analisi
delle offerte tecniche assegnando i relativi punteggi e verbaliz-
zando il risultato.

Infine, sempre in seduta riservata, la Commissione aprirà il
plico «C» contenente la documentazione relativa all’analisi dei
costi e l’offerta economica, assegnerà il relativo punteggio, pro-
cederà alla redazione della graduatoria e provvederà all’aggiudi-
cazione provvisoria della gara. La Commissione trasmetterà
quindi le proprie valutazioni all’Amministrazione che, sulla base
del verbale di aggiudicazione provvisoria, procederà all’affida-
mento del servizio. Della aggiudicazione dell’appalto sarà data
comunicazione nelle forme previste dal decreto legislativo del
17 marzo 1995 n. 157.

Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione, l’amministrazione
inviterà, anche a mezzo equipollente, tenuto conto dello Stato in
cui ha sede legale lo stesso.

— Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro equipol-
lente, in data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per la gara
attestante l’attività specifica svolta e in caso di società il nomi-
nativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali.
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— In caso di società, certificato del Tribunale competente per
giurisdizione in data non anteriore a tre mesi a quella fissata per
la gara nel quale siano riportati i nominativi e le generalità delle
persone titolari delle cariche sociali e la ragione sociale della
società, nonché l’attestazione che la medesima non si trovi in
stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero
non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali si-
tuazioni;

— Certificato dell’INPS (INPDAI nel caso di dirigenti) in
data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara da cui
risulti che la società è in regola con gli obblighi relativi al paga-
mento dei contributi assistenziali e previdenziali;

— Certificato generale del Casellario Giudiziale in data non
anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara, rilasciato dalla
competente autorità.

Tale ultimo certificato dovrà essere prodotto:

a) Imprese individuali:

Per il titolare e per il direttore tecnico se questi è una persona
diversa dal titolare.

b) Società commerciali, Cooperative e loro Consorzi:

Per il direttore tecnico della società di qualsiasi tipo, coopera-
tive e loro consorzi, nonché:

a. per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in acco-
mandita semplice;

b. per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome
collettivo;

c. per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresen-
tanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

— le notizie e la documentazione necessaria per il rilascio
del certificato antimafia ai sensi del decreto 8 agosto 1994, n.
490 e successive modificazioni e integrazioni;

— i bilanci relativi agli anni 2001-2002-2003;

— la documentazione fiscale attestante il fatturato in servizi
specifici di cui al punto a4;

— le attestazioni delle amministrazioni committenti delle at-
tività svolte di cui ai punti a5-a6;

— cauzione definitiva, nella misura del 5% dell’importo di
aggiudicazione, costituita nelle forme di legge. La cauzione sarà
svincolata al termine dell’adempimento di tutti gli obblighi con-
trattuali e comunque entro tre mesi dal termine del servizio.

Nel caso di raggruppamento, la predetta documentazione deve
essere prodotta per ciascun componente.

Ove l’aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data indi-
cata nel suddetto invito non abbia perfettamente e completa-
mente ottemperato a quanto sopra richiesto, o non si sia presen-
tato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito,
l’amministrazione potrà disporre la risoluzione per inadempi-
mento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare
le procedure previste dalla normativa in vigore.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al po-
sitivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.

9. Modalità di effettuazione dei pagamenti

L’erogazione dell’importo contrattuale, salvo l’eventuale ap-
plicazione dell’art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 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, previa apposita richiesta e presentazione
della contabilità lavori (redatta e firmata da un tecnico abilitato)
e fatture quietanzate, nonché previa presentazione di fideius-
sione assicurativa o bancaria, che preveda espressamente la ri-
nuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore prin-
cipale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice ri-
chiesta dell’amministrazione, pari all’ammontare del contributo
da erogare maggiorato 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’aggiudicatario. Con il
prezzo offerto, l’aggiudicatario si intende compensato 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 competente, su indicazione della mandataria. L’importo
contrattuale è a corpo, forfetario ed invariabile, fatto salva l’ap-
plicazione di un adeguamento calcolato in base alla variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo con alea del 10%.

10. Variazioni e sospensioni del servizio

L’Amministrazione si riserva di apportare al programma of-
ferto le variazioni che riterrà più opportune.

Tali variazioni saranno comunicate all’Aggiudicataria con un
anticipo di almeno 2 mesi rispetto alla programmazione esecu-
tiva.

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’Amministrazione si riserva il diritto inappellabile di so-
spendere il servizio e quindi di rescindere immediatamente il
contratto. In tal caso sarà dovuto all’Aggiudicataria il compenso
per le attività svolte, calcolato sulla base dell’offerta, maggio-
rato del 20% della differenza tra l’80% dell’importo 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.

11 Subappalto

Considerata la particolare natura del servizio, in linea di prin-
cipio l’Ente intende limitare il più possibile il ricorso al subap-
palto.
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Qualora, comunque, per aspetti marginali del servizio, il Con-
corrente intendesse subappaltare a terzi parte delle incombenze
di sua competenza, dovrà farne esplicita indicazione in sede
d’offerta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del Decreto Legi-
slativo 157/95, accludendo tale dichiarazione nel plico «B», di
cui al precedente art. 5.

In mancanza di tale indicazione in sede d’offerta, il subap-
palto non sarà consentito.

12. Controversie

Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo
svolgimento del servizio tra la Società aggiudicataria e la Re-
gione, saranno demandate al giudice ordinario.

Il foro competente è quello di Catanzaro.

13. Ritardi ed inadempienze

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni
momento l’adeguatezza del servizio prestato dalla Società ag-
giudicataria.

Nel caso di ritardi nella effettuazione del servizio rispetto la
tempistica preventivata, dovuti a cause di forza maggiore e co-
munque non dipendenti direttamente dalla Società aggiudica-
taria, in relazione alla particolarità dei servizi da realizzare, la
Società aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione
all’Amministrazione, illustrando le cause che li hanno determi-
nati. L’Amministrazione si riserva di concedere le proroghe ri-
chieste ove dovesse ritenerne giuste le motivazioni. Le proroghe
si intenderanno concesse trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
richiesta.

Nel caso i ritardi dovessero essere ritenuti ingiustificati, verrà
applicata alla Società una penale giornaliera di 154,9 C.

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi of-
ferti, l’Amministrazione, dopo aver espletato un tentativo di
componimento bonario, potrà intimare alla Società aggiudica-
taria, a mezzo di raccomandata A.R., di adempiere quanto neces-
sario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il
termine perentorio di 30 giorni. Qualora la Società aggiudica-
taria non dovesse provvedere, l’Amministrazione potrà proce-
dere di diritto alla immediata rescissione in danno del contratto.

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

14. Garanzia

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

15. Efficacia

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vin-
colanti per l’aggiudicatario dal momento in cui viene notificata
l’offerta, mentre lo sono l’Amministrazione solo dopo la stipula
del Contratto.

17. Spese di contratto

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla
stipula e registrazione del Contratto nonché tasse e contributi di
ogni genere gravanti sulla prestazione, con esclusione dell’Im-
posta sul Valore Aggiunto, che sarà a carico dell’Amministra-
zione.

18. Responsabilità

La Società aggiudicataria solleva l’Amministrazione da ogni
eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque
connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di ser-
vizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a
carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispet-
tivo contrattuale.

19. Riservatezza

L’affidatario 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.
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