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Dipartimento della Pesca 
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FLAG Riviera Jonica Etnea 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

Progetto Marine Litter 

“Pulire il mare è preservare la vita”   

PO-FEAMP 2014-2020  

CUP G51E17000270009 - CIG 86874148D1 

 
ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi per la realizzazione del progetto: “Pulire il mare è 

preservare la vita” a valere sull’azione  3.B.1 Marine Litter della SSL del FLAG 

L’intervento si pone una duplice finalità. 

a) Favorire il ripristino dell’habitat marino della fascia costiera del FLAG; 

b) Supportare azioni di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, dei cittadini 

e degli stessi pescatori, principali destinatari dell’intervento. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le stabilite dal capitolato speciale 

d’appalto, con riguardo anche alle specifiche attività di seguito indicate nell’elenco indicativo e non 

esaustivo, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’appalto è altresì comprensivo: 

- di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all’ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o 

i permessi necessari; 

- della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla asportazione e 

movimentazione dei rifiuti, all’eventuale pretrattamento in loco, al trasporto dei rifiuti nell’ambito 

del rispettivo comune, a qualsiasi distanza venga individuato il luogo di conferimento; 

- dello svolgimento di tutti i servizi e lavori complementari come individuati negli allegati al 

progetto; 

- di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la 

salvaguardia dell’ambiente; 

- di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori 

nel cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, 

nonché nel piano operativo di sicurezza. 

 

  ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto decorrerà dalla data di relativa sottoscrizione fino al completamento del servizio da 

eseguirsi, comunque, entro e non oltre la data del 30/09/2021, salvo diverse esigenze del FLAG che 

saranno tempestivamente comunicate alla Ditta/Società appaltatrice. Il FLAG, tuttavia, si riserva la 

facoltà di autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione nei casi previsti dall’art. 302 comma 2 

del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010. 

Sarà facoltà del FLAG affidare alla Società/Ditta aggiudicataria  nuovi servizi, consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi a  quelli oggetto di affidamento, secondo quanto disposto dall’art. 63 

comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

I servizi richiesti attengono alla realizzazione del progetto “Pulire il mare è preservare la vita” a 

valere sull’azione  3.B.1 Marine Litter della SSL del FLAG 

 



     

 

2  

Le attività da realizzare sono: 

 

1. Azione di coordinamento e programmazione delle attività 

Il coordinamento prevede le seguenti azioni: 

a. curare  ed il coordinamento dei pescatori e delle associazioni di volontariato impegnate nell’attività 

di pulizia; 

b. stilare i calendari di pulizia sia delle spiagge che delle uscite in mare;  

c. coordinare l’intervento dei vari soggetti deputati alle varie azioni, curare la distribuzione del 

materiale promozionale e di quello necessario alla pulizia; 

d. raccordare le attività di raccolta con quello di smaltimento attraverso il dialogo con i comuni 

coinvolti. 

e. Documentare le varie fasi con report delle azioni di pulizia e produzione di copia del materiale 

informativo prodotto 

 

2. Attività d’informazione, promozione ed eventi 

Verranno realizzate le seguenti attività: 

a. Progettazione e realizzazione di azioni d’informazione e formazione rivolte ai pescatori e più in 

generale alla filiera della pesca. Realizzazione di almeno un incontro per gli operatori di Augusta, 

Catania, Aci Castello, Acireale, Giardini Naxos, Riposto.  

b. Progettazione e realizzazione di un incontro informativo da realizzare in una scuola media per 

ognuno dei seguenti comuni: Fiumefreddo, Letojanni, Forza D'Agrò e S. Alessio. Questi comuni 

non sono beneficiari di misure da parte del programma. L'incontro rivolto alla scolaresca, avrà lo 

scopo di sensibilizzare gli scolari, gli insegnanti e le famiglie dei comuni interessati in generale 

sulle attività del FLAG ed in particolare sulle problematiche legate alla pesca e all'inquinamento 

marino per favorire ed indurre comportamenti più rispettosi dell'ambiente.  

Se al momento dell'attuazione dovessero persistere problematiche di Lock Down per l’attuale 

pandemia  COVID, gli incontri di cui ai punti a) e b)  verranno realizzati in modalità "a distanza". Gli 

incontri saranno tenuti da un biologo marino esperto di pesca e problematiche dell'inquinamento 

marino. 

c. Progettazione dei contenuti, della grafica e stampa di un primo opuscolo d’informazione sui 

rischi dell'inquinamento marino e sulla tecniche di raccolta in mare, stoccaggio in barca e 

trasporto in discarica dei rifiuti raccolti e di un secondo opuscolo che descriva come effettuare la 

pulizia della costa. 

d. Creazione di un canale you-tube dedicato al progetto con la produzione di 10 brevi  filmati che 

documentino le attività di raccolta in mare e nella costa con interviste agli operatori della pesca 

ed ai volontari impegnati. 

e. Creazione e gestione social: Facebook, Instagramm e Twitter. 

f. Realizzazione di un Servizio fotografico professionale. 

g. Creazione e gestione redazionali e rapporto con i mezzi di informazione giornalistica locali e 

nazionali. Creazione di comunicati stampa, gestione conferenze stampa. 

h. Promozione della campagna di pulizia  su almeno tre radio a diffusione regionale. 

i. Redazione di un book finale che racconti con testi e foto le attività svolte di almeno 50 p.p. 

Stampa in 100 copie. 

j. Redazione di un prodotto multimediale finale di supporto al volume che racconti il progetto. 

Per ognuna delle attività previste, da: a) a J), occorrerà elaborare una dettagliata relazione e tre copie su 

formato digitale  (o cartaceo dove previsto) del materiale informativo prodotto. 

 

3. Iniziative di raccolta dei rifiuti in mare 

1.1. Iniziative di raccolta di marine litter in acqua con il coinvolgimento primario degli operatori 

locali della pesca. 

 A tal fine verranno coinvolte almeno 50 imprese di pesca appartenenti alle marinerie dei comuni 

soci del FLAG di cui metà con imbarcazioni tra i 12 ed i 18 metri e la restante metà con 
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imbarcazioni fino a 12 metri. I pescatori dovranno raccogliere i rifiuti, geo localizzarli, 

catalogarli e conferirli presso i luoghi di sbarco dove i comuni dislocheranno appositi cassonetti 

per la raccolta e ne cureranno lo smaltimento. I pescatori dovranno collaborare almeno con tre 

giornate dedicate. 

L’individuazione delle imprese di pesca disponibili avverrà a cura dell’affidatario che dovrà 

produrre all’interno della busta amministrativa un accordo di partenariato. Tale accordo dovrà 

prevedere un compenso per le imprese di pesca, anche differenziato per le due tipologie di 

imbarcazioni. L’entità del compenso ed il numero di barche saranno oggetto di valutazione da 

parte della commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio ed in ogni caso il compenso per 

ciascuna uscita non potrà essere inferiore ad € 150,00 per ciascuna imbarcazione fino a 12 metri e 

ad € 300,00 per ciascuna imbarcazione di lunghezza superiore ai 12 metri. L’accordo di 

partenariato dovrà essere sottoscritto da ciascuna delle imprese di pesca coinvolte e 

dall’affidatario e dovrà descrivere in dettaglio le modalità di raccolta, le misure di monitoraggio e 

controllo, l’attività di conferimento ed ogni quant’altro sia utile a regolare le modalità di raccolta 

e di dimostrazione di quanto realizzato. 

L’affidatario è responsabile delle diverse attività di raccolta. 

Il Piano di conferimento dei rifiuti da parte dei pescatori dovrà tener conto di questa disponibilità 

e dovrà essere redatto raccordando i comuni con i pescatori in modo che, nelle giornate stabilite, i 

comuni possano approntare idonei strumenti di raccolta. 

L’azione di raccolta in mare dei rifiuti dovrà essere documentata da una report di barca per ogni 

giornata. Il format del report dovrà essere allegato all’offerta tecnica. Il report, che dovrà 

assumere la natura di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è a firma del rappresentante del 

responsabile dell’imbarcazione e dal coordinatore dell’affidatario. Esso, corredato da opportuno 

materiale fotografico per ogni battuta di pesca, dovrà indicare i dati della delocalizzazione della 

catalogazione e quant’altro necessario alla comprensione e valutazione dell’attività svolta. 

 

1.2. Iniziative di raccolta in mare con imbarcazione del FLAG e volontari 

L’affidatario dovrà prevedere il noleggio di un’imbarcazione cui sarà affidata la realizzazione di 

azioni dimostrative di pulizia del mare ad opera di volontari. L’imbarcazione dovrà ospitare 

almeno sei volontari ed effettuare almeno 20 giornate di pulizia del mare prospiciente la costa 

con particolare attenzione ai tratti prospicienti le spiagge. 

L’imbarcazione dovrà recare le bandiera del Flag, della Regione, del Feamp e dell’Unione 

Europea, dovrà essere dotata di strumenti per la geo localizzazione, la raccolta e catalogazione 

dei rifiuti. I volontari saranno selezionati dall’affidatario con il supporto delle associazioni di 

volontariato, dei comuni e delle pro loco. 

Anche in questo caso, l’azione di raccolta in mare dei rifiuti dovrà essere documentata da una 

report di barca per ogni giornata. Il format del report dovrà essere allegato all’offerta tecnica. Il 

report giornaliero, che dovrà assumere la natura di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è a 

firma del rappresentante del responsabile dell’imbarcazione e dal coordinatore dell’affidatario. 

Esso, corredato da opportuno materiale fotografico per ogni battuta di pesca, dovrà indicare i dati 

della delocalizzazione della catalogazione e quant’altro necessario alla comprensione e 

valutazione dell’attività svolta 

Sarà il porto del comune di Riposto (baricentrico rispetto agli altri comuni costieri del Flag) il 

punto da cui si effettuerà l’imbarco ed il conferimento dei rifiuti. 

 

4. Azione di raccolta dei rifiuti a terra 

L’azione verrà svolta lungo tratti di spiaggia individuati d’intesa con i comuni con il coinvolgimento di 

scuole e turisti e enti del terzo settore, pro-loco, etc. 

L’affidatario sarà responsabile della selezione dei volontari del  coinvolgimento del mondo del terzo 

settore dedito al volontariato. Anche con queste associazioni va stipulato un accordo di partenariato 

che precisi i termini della collaborazione ed il materiale che verrà consegnato ai volontari per la pulizia 

e la protezione individuale. 
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La pulizia riguarderà arenili o spiagge di ghiaia. Per evitare possibili incidenti ai volontari sono esclusi 

i comuni di Aci Castello, Acireale e Catania caratterizzati da coste laviche spesso inaccessibili. 

Pertanto le azioni saranno svolte presso i comuni di: Augusta, Fiumefreddo di Sicilia, Forza D'Agrò, 

Giardini Naxos, Letojanni, Mascali, Riposto, Sant’Alessio Siculo. 

I volontari potranno aderire alla campagna di pulizia anche facendo istanza all’affidatario del servizio a 

prescindere dall’appartenenza a qualche organismo di volontariato. Il numero minimo dei volontari da 

coinvolgere è di 80 in tutto distribuiti sulle diverse spiagge. 

L’azione dei volontari verrà organizzata  insieme ai comuni per poter concordare il servizio di 

smaltimento dei  rifiuti raccolti. Le attività saranno effettuate prioritariamente nei mesi primaverili ed 

autunnali; Ai volontari verranno fornite attrezzi ed indumenti, con i loghi del Flag, per la raccolta 

nonché dispositivi di protezione individuali: guanti e quant’altro necessario. 

L’attività comprende quant’altro possa rivelarsi necessario a dare compiuta l’opera oggetto del presente 

appalto avendo l’Impresa come unico corrispettivo il prezzo d’appalto quale determinato dall’offerta 

avanzata dalla stessa in sede di gara.  

Tutti i costi legati alla raccolta dei rifiuti fino ai punti di conferimento messi a disposizione dei comuni, 

relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate e di quelle comunque necessarie per 

l’esecuzione delle attività conferite, sono a carico della Ditta affidataria dell’appalto e rientrano nel 

corrispettivo di aggiudicazione. 

Per la realizzazione dei servizi richiesti, il gruppo di lavoro dovrà essere composto da almeno le 

seguenti figure: 

- N. 1 Coordinatore di progetto referente: (Biologo Marino con almeno 5 anni di esperienza nella 

direzione e nel coordinamento di progetti) 

- N. 1 esperto in problematiche amministrative della pesca 

- N. 1 Giornalista professionista o pubblicista esperto in social media e blog. 

La sezione contenente l’indicazione del gruppo di lavoro dovrà essere corredata dei relativi  

curricula  dei  componenti  ed  eventuale materiale documentale comprovante le qualifiche 

professionali e quanto possa essere  utile  per  una  migliore  valutazione. 

 

Per l’esecuzione dell’attività e la fornitura dei servizi relativi all’appalto e per tutta la durata 

contrattuale, l’aggiudicatario dovrà fornire indicazioni al committente sulla composizione del gruppo 

di lavoro, i cui membri saranno incaricati di eseguire  e  coordinare le attività richieste con il 

presente capitolato. 

Si precisa che l’impresa appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi di cui sopra, dovrà attenersi 

scrupolosamente a quanto previsto dal presente Capitolato;  non  sarà possibile  modificare 

prestazioni di propria  iniziativa.  

Il FLAG si riserva, comunque, la possibilità di chiedere modifiche alla proposta accettata, senza 

alcun aggravio di costi; si riserva, altresì, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di respingere le 

proposte presentate per cui la Ditta/Società aggiudicataria si obbliga a rinunciare, sin d’ora, ad 

avanzare pretese economiche o indennizzi di sorta. 

Al fine di garantire la coerenza del progetto con la strategia del Piano di promozione l’aggiudicatario 

dovrà individuare un coordinatore di progetto che dovrà confrontarsi con il RUP incaricato dal 

FLAG. 

Per le prestazioni su individuate, la Ditta/Società aggiudicataria si impegna, inoltre, a presentare ad 

attività  conclusa,  una  dettagliata relazione finale, nella quale si evidenzino le attività realizzate e i 

risultati ottenuti, corredati da documentazione fotografica. 

Specificamente, l’aggiudicatario si impegna, altresì, a  fornire un report finale con l’obiettivo di  

misurare  l’efficacia  delle  azioni messe in atto, in termini di risultato, di impatto sugli operatori 

della filiera della pesca e della popolazione più in generale.  Il report conclusivo, sia cartaceo che 

multimediale dovrà evidenziare  gli esiti conseguiti con i seguenti elementi minimi (nr spiagge 

pulite, nr. Km di costa, tratti di mare, barche coinvolte, pescatori coinvolti, nr. volontari, nr. 

funzionari comunali etc.) relazioni avviate con particolari operatori, punti di forza/debolezza emersi) 

e  un quadro di proposte per l’individuazione di best practices e meglio orientare l’organizzazione di 
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altri progetti similari. Tale report sarà corredato da materiale video-fotografico, multimediale e da 

quant’altro prodotto. 

I servizi, i prodotti, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno, altresì, 

necessariamente, essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente 

Capitolato. 

In ogni caso, la Ditta/Società aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di 

carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i servizi appartengono, e in 

particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti, nonché quelle che dovessero essere 

emanate successivamente alla conclusione del Contratto. In particolare, l’impresa aggiudicataria sarà 

obbligata in ciascuna attività ad ottemperare correttamente alle prescrizioni imposte dal regolamento 

FEAMP in materia di pubblicità del finanziamento comunitario. 

 

ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO 

L’importo complessivo dell’appalto, a base di gara, è di € 117.181,00 IVA compresa, pari ad € 

96.050,00 oltre IVA. 

Tale importo è  comprensivo di tutte le spese occorrenti per l’erogazione  dei servizi oggetto del 

presente capitolato, nonché di  tutti gli oneri, spese e prestazioni ad essi inerenti. 

 

ART. 6 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO/RESPONSABILE DI PROGETTO 

La Ditta/Società aggiudicataria dovrà assicurare la reperibilità, fino al completamento del servizio, 

di un Responsabile per il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi del contratto, con il 

compito altresì d’intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che 

dovessero sorgere relativamente all’incarico affidato. 

Il responsabile dovrà rendersi disponibile per tutti gli incontri richiesti con la Stazione Appaltante.   

 

ART. 7 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO 

Il FLAG si riserva la piena e insindacabile facoltà nel corso del rapporto contrattuale – in relazione 

alle proprie esigenze organizzative – di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi 

momento; inoltre, il FLAG si riserva il diritto di ampliare il/i servizio/i per occorrenze connesse con 

le proprie esigenze organizzative con obbligo da parte della Ditta/Società aggiudicataria ad 

assoggettarvi alle stesse condizioni previste nel contratto, sino alla concorrenza del quinto 

dell’importo contrattuale. Nel caso in cui la Ditta/Società aggiudicataria non ottemperi alle richieste 

di cui sopra, il FLAG può considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta/Società 

aggiudicataria. 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dell’importo dell’appalto è subordinato all’erogazione dei finanziamenti regionali 

concessi, come già  specificato  all’art. 22 dell’invito a offrire. 

L’appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l’Affidatario si assume 

completamente l’onere di garantire lo svolgimento dei servizi, nel rispetto della tempistica 

presentata, con pieno soddisfacimento della stazione appaltante, restando  inteso che al venir meno 

dei risultati anche intermedi, la stazione appaltante applicherà specifiche penalità. 

L’importo per lo svolgimento dei servizi sarà erogato come segue: 

- una rata di acconto pari al 20% dell’importo dell’aggiudicazione.  L’anticipazione verrà erogata 

previa  presentazione  di  polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad 

esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982 n 

348, ovvero di fidejussione bancaria, a garanzia dell’importo anticipato, ovvero fidejussione 

rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.  

385/93  del TUB. La fidejussione dovrà avere scadenza non anteriore al 30/09/2020, tacitamente  

rinnovata  e  svincolata  solo su disposizione  del FLAG; 

- una rata di acconto pari al 40% dell’importo dell’aggiudicazione previa dimostrazione 
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dell’avvenuta realizzazione di due terzi delle attività previste nel periodo di riferimento come da 

cronoprogramma e presentazione dello stato di avanzamento dei  lavori valorizzato in base ai 

corrispettivi contrattualizzati controfirmato dal Direttore dell’esecuzione  a  conferma  della  

effettiva e regolare esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attività svolte. 

- una un’ultima rata a saldo dell’importo contrattuale pari al restante 40% dell’importo 

dell’aggiudicazione ad ultimazione del servizio previa presentazione della documentazione finale 

riepilogativa a  dimostrazione  dell’avvenuta  e  completa  realizzazione delle attività previste e 

presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base ai corrispettivi 

contrattualizzati controfirmato dal Direttore dell’esecuzione a conferma della effettiva e regolare 

esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attività svolte. Le somme saranno erogate previa 

presentazione di regolari fatture.  Le liquidazioni, dedotte le eventuali penalità in cui l’appaltatore è 

incorso,  avverranno entro  90 giorni dal ricevimento  delle  fatture mediante accredito su conto 

corrente bancario intestato all’Affidatario. 

Tale modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie, dovranno essere indicate sulle fatture. 

Le fatture dovranno indicare gli estremi del contratto e la dicitura ivi prevista.  

Ogni pagamento sarà effettuato previa: 

1. presentazione di regolare fattura nella quale siano indicati il CUP e CIG di progetto; 

2. verifica della regolarità degli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori; 

3. presentazione di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con cui si attesta 

l’adempimento degli obblighi richiesti dal D.L. n. 83 del 2012, art 13-ter, nell’ambito dei contratti 

di appalto  e  subappalto  di opere  e  servizi, ovvero il regolare versamento dell’IVA e delle 

ritenute; 

4. attestazione di regolare esecuzione dei servizi. 

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate alla 

Ditta/Società aggiudicataria inadempienze nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato 

l’applicazione delle penali. 

 

In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla  data di definizione del contenzioso ed accertato 

che non sussistano penali    da applicare. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico intestato alla Ditta/Società aggiudicataria previa 

comunicazione del  conto corrente dedicato ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

 

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

 

ART. 10 – CAUZIONE 

L’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva nelle forme previste dagli artt. 93 e 103 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALI 

Le violazioni degli obblighi che fanno carico alla Ditta/Società aggiudicataria e/o  comunque  gli  

inadempimenti,  le  negligenze e/o ritardi nello svolgimento del servizio o nell’esecuzione del 

contratto saranno motivo di richiamo scritto. Il FLAG, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, 

intimerà alla Ditta/Società aggiudicataria di provvedere, entro il  termine  perentorio  ivi  indicato, 

alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. 

Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro n. 10 

giorni dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto 

delle controdeduzioni, o infondatezza delle stesse è facoltà del FLAG procedere all’applicazione di 

penali. 

Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto, verrà applicata  a  carico  della  
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Ditta/Società  aggiudicataria, previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza pari 

all’1% fino alla concorrenza  del  20%  del  valore complessivo. Qualora nell’esecuzione del 

contratto si verificassero diverse inadempienze, il FLAG, oltre  l’applicazione  della penale, potrà, a 

suo insindacabile giudizio,  risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto alla 

Ditta/Società. In tal caso il FLAG pagherà alla Ditta/Società il prezzo contrattuale del servizio 

effettuato fino al giorno della risoluzione, fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni. Sarà, 

inoltre, detratto dall’importo contrattuale il costo delle prestazioni non effettuate. 

 

ART. 12 – ONERI E DIRITTI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Al FLAG competono, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato, i seguenti oneri e diritti: 

- valutare ex ante ed ex post la programmazione e realizzazione del Piano promozionale; 

- verificare la regolarità degli adempimenti a carico dell’affidatario rispetto agli obblighi contrattuali 

assunti; 

- valutare il livello, la funzionalità e la congruità dei servizi resi rilevando eventuali anomalie e 

inadempienze dell’affidatario; 

- verificare la qualità e l’efficienza del servizio; 

- indicare soluzioni tecnico-operative per risolvere problemi e migliorare la prestazione dei servizi; 

- sovrintendere, anche effettuando verifiche e ispezioni, al regolare svolgimento del servizio. 

 

ART. 13 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

La Ditta/Società aggiudicataria si obbliga: 

- a disporre, alla data della stipula del contratto, di una figura professionale (responsabile del 

servizio) idonea a fungere da raccordo tra il FLAG e l’aggiudicatario, preferibilmente localizzata 

nel territorio regionale siciliano, per la prestazione  dei  servizi al committente; 

- a sviluppare le attività di cui agli artt. 1 e 3, in costante collaborazione con il coordinatore tecnico 

del FLAG; 

- a garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico secondo i tempi e le esigenze manifestati 

dal FLAG; 

- a garantire un numero adeguato di addetti; 

- a osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati 

personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà applicabile nello svolgimento 

dell’incarico; 

- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati a  persone e  

cose  sia del  FLAG che di  terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

La Ditta/Società aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà rendere noto al 

FLAG il nominativo del responsabile del servizio che si occuperà di tutti gli aspetti del servizio 

oggetto del presente capitolato. 

Il FLAG rimarrà proprietario esclusivo del materiale prodotto dalla Ditta/Società aggiudicataria e 

potrà liberamente disporne citando l’autore. Nulla potrà essere richiesto al FLAG per l’utilizzo, se 

non quanto previsto dal presente capitolato. Diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento 

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

creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Ditta/Società aggiudicataria, o da suoi dipendenti e  

collaboratori nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, rimarranno di esclusiva titolarità del FLAG. 

Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al 

suo esercizio” così come modificata ed integrata, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in 

modo perpetuo, illimitato, irrevocabile. 

La Ditta/Società aggiudicataria dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

La Ditta/Società aggiudicataria si assume ogni responsabilità per la corretta esecuzione delle 

prestazioni ad essa affidate e del rispetto del D. Lgs. n. 81/2008, Testo unico in materia di tutela 
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della sicurezza sui posti di lavoro, in materia di salute e sicurezza  sui luoghi di lavoro. 

Il FLAG non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché dovessero derivare a terzi 

per colpa dei collaboratori della Ditta/Società aggiudicataria durante lo svolgimento delle mansioni 

ad essi assegnate. La Ditta/Società  aggiudicataria  riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti 

l’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio ogni responsabilità 

in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia del 

FLAG  che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. 

 

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto può essere risolto per inadempimento delle  obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 

1453 del  Codice  civile. Nel caso di risoluzione del contratto, la Ditta/Società aggiudicataria incorre 

nella perdita della fideiussione che resta incamerata dal FLAG,  salvo il risarcimento dei danni per 

un eventuale nuovo appalto e per tutti gli altri danni subiti. In ognuna  delle  ipotesi di  risoluzione il 

contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del FLAG in 

forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al 

risarcimento dei maggiori danni subiti. 

In caso di cessazione dell’azienda, di cessazione dell’attività, di concordato preventivo o fallimento, 

di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta/Società, il FLAG potrà risolvere 

anticipatamente il contratto. 

Se  perdurassero inadempienze  da parte della Ditta/Società aggiudicataria, sarà fermo il diritto del 

FLAG al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere alla stipula di un nuovo 

contratto con la Ditta/Società 2° classificata. 

 

ART. 15 – REGISTRAZIONE E SPESE 

Il contratto di aggiudicazione sarà registrato in caso d’uso. Le spese inerenti alla registrazione del 

contratto sono a carico della Ditta/Società aggiudicataria. 

 

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il FLAG provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003. 

La Ditta/Società aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali provenienti dal FLAG unicamente 

per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 

 

ART. 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza dell’invito ad offrire, del presente 

capitolato e del conseguente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Catania. 

 

                       Il RUP                                                                              Il Presidente del CdA 

   Avv. Mario Leotta                                                            Dott. Gianni Vasta 

  


