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ALLEGATO A 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

Oggetto: Progetto Imago: Fornitura di servizi di organizzazione di sette eventi di 
promozione del pescato tipico locale e dei prodotti agroindustriali del  territorio del 
Flag Riviera Jonica Etnea 

C.U.P.: G87B19000130009 - C.I.G.: ZE936C8EF4 
 

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Lo scopo del progetto  è quello di promuovere i prodotti tipici, in particolare i prodotti della 
pesca, e i siti culturali minori dei comuni soci del Flag. Tale iniziativa viene prevista e 
finanziata all’interno del progetto di cooperazione di tutti i FLAG: Imago Siciliae. 
Aderiscono a questa azione quattro dei sette  FLAG siciliani: Il Sole e l’azzurro tra Selinunte, 
Sciacca e Vigata, Golfo di Termini Imerese, Dei due mari,  Riviera Jonica Etnea. 
L’attività che verrà realizzata in tutti i  quattro FLAG, prevede l’organizzazione di sette (7) 
serate in ogni  territorio dei FLAG in modo da realizzare un calendario estivo di eventi che verrà 
promosso all’interno del progetto Imago. 
I servizi richiesti prevedono l’organizzazione in dettaglio degli eventi caratterizzata da tre 
elementi sempre presenti: 

• La presenza di artisti. 
• La degustazione di vini e accompagnati da assaggi di pietanze a base di pesce e di 

prodotti tipici. 
• L’organizzazione di ogni serata all’interno di un contenitore culturale da valorizzare. 

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 
La durata dell’appalto è stabilita in 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto;  
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 attribuire all’affidatario 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 
L’appalto ha ad oggetto la Fornitura di servizi di organizzazione di sette eventi di 
promozione del pescato tipico locale e dei prodotti agroindustriali del  territorio del Flag 
come nel prosieguo descritto. 
Il servizio si sostanzia nella organizzazione di alcuni eventi estivi nei comuni del FLAG. 
Le serate evento sono organizzate nei comuni di: 
Giardini Naxos, Letojanni, S. Alessio, Riposto (Torre Archirafi) secondo la seguente tabella che 
individua le date e i contenitori culturali: 
 
COMUNE	 DATE	 CONTENITORE	

CULTURALE	 ARTISTA	

Giardini	Naxos	 09-lug-22	 Parco	
Archeologico		

CONCERTO	 JAZZ	 MONK	 -	 Nello	
Toscano	Trio	

Letojanni	 16-lug-22	 Palazzo	Durante	 Teatro-	Canzone	Rosa	 la	Cantatrice	del	
Sud	–	Laura	Giordani	e	Mimmo	Ajola	
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Letojanni	 	17	luglio	2022	 Palazzo	Durante	 Teatro	-	Asia	con	Tiziana	Giletto	

S.	Alessio	 23-lug-22	 Villa	Genovesi	 Teatro	 -	 I	 moschettieri	 di	 Roberta	
Amato	–	Associazione	Culturale	Madè	

S.	Alessio	 24-lug-22	 Villa	Genovesi	 Concerto	-	Billy	Holiday	In	My	solitude	
–	Giorgia	Faraone	

Riposto	(Torre	Archirafi)	 04-ago-22	 Palazzo	Vigo	
Teatro	-	Ecce	Homo	Antonio	Ciravolo	e	
Giovanni	 Arezzo,	 Domenico	 Seminerio	
Scrittore	

Riposto	(Torre	Archirafi)	 	5	agosto	2022	 Palazzo	Vigo	 Concerto	 –	 Tributo	 a	 Lucio	 Dalla	
Giorgia	Faraone	

 
I contenitori culturali sono stati individuati dall’Amministrazione comunale di ciascun comune 
che li ha proposti al FLAG. Anche le date sono state concordate con i comuni. 
 
Il programma è strettamente per inviti. Il target è rappresentato da stake-holder locali, stampa, 
operatori turistici. Si prevede un target di 100 partecipanti. 
La Ditta aggiudicataria, d’intesa con l’amministrazione comunale  curerà l’elenco degli invitati 
per ogni location.  
 
In sede di esecuzione la Ditta aggiudicataria potrà proporre cambiamenti di data che si 
rendessero necessari purché la nuova data sia prevista entro il 30 settembre 2022. Allo stesso 
modo potranno essere proposti nuove location in caso di improvvisa indisponibilità del 
contenitore culturale. 
La Ditta aggiudicataria dovrà curare i contatti e le intese necessarie per la conferma delle date e 
delle location con ogni amministrazione comunale coinvolta. 
L’offerta tecnica dovrà prevedere: 
 
A. Il format 

Le serata dovranno prevedere un format tipo minimo che può essere arricchito in sede di 
offerta tecnica. 
Il format è il seguente: 
 
19.30: Arrivo e accoglienza  e degustazione dei prodotti tipico 
20.15: Presentazione di una cantina e di un’azienda di prodotti tipici del territorio del FLAG; 
degustazione 
21.00: Saluti del FLAG 
21.15: Inizio spettacolo 
10.45 Fine serata 
Per ogni contenitore occorre prevedere: 
• Il servizio di disbrigo di qualunque rapporto necessario con gli uffici dei Comuni. 
• Servizi di illuminazione, amplificazione. 
• La ricerca dei produttori e delle cantine. 
• La fornitura di sedie e del palco per le esibizioni nei casi in cui non sono assicurate dai 

comuni. 
• I servizi di ristorazione compreso il tovagliato, la posateria i piatti e i bicchieri anche in 

formato usa e getta se ecocompatibile, nonchè di camerierato. 
• Ogni altro servizio necessario. 

L’erogazione di questi servizi verrà descritto in sede di offerta tecnica. 
La Ditta dovrà prevedere la presenza di un presentatore della serata che scandisce e presenta i 
vari momenti e le persone coinvolte. 
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B. La degustazione  

La degustazione verrà effettuata con la presenza di almeno una cantina e di un’azienda del 
comparto della pesca locale e/o dei sistemi agroindustriali locali. 
I vini da degustare e i piatti dovranno essere descritti nell’offerta tecnica. 

 
C. Gli artisti 

Gli artisti saranno contrattualizzati e pagati dalla Ditta Ediguida Corso Umberto I, 45 - 
80013 Cava dei Tirreni (Sa). 

 
A prescindere dalla promozione che sarà effettuata dalla Edi Guida, l’affidatario dovrà 
formulare una proposta grafica delle serate evento per la pubblicazione sul sito del FLAG e 
dei comuni. 
Tutti i costi legati alle azioni sopra esposte, 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 del servizio e rientrano nel corrispettivo di aggiudicazione. 
Nell’esecuzione dei servizi di cui sopra, l’impresa affidataria dovrà attenersi scrupolosamente 
a quanto previsto dal presente Capitolato; non sarà possibile modificare prestazioni di propria 
iniziativa. 
I servizi, i prodotti e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle 
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato. 
In ogni caso, la Ditta/Società affidataria 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 affidataria sarà obbligata in ciascuna attività ad ottemperare correttamente alle 
prescrizioni imposte dal regolamento FEAMP in materia di pubblicità del finanziamento 
comunitario.
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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. 
Ai fini di rendicontazione e pagamento del servizio l’affidatario dovrà presentare una relazione 
finale, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata in ultima dal legale rappresentante, contenente 
la descrizione dettagliata delle attività e servizi svolti. 

 
ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO 
L’importo a base di gara è pari ad € 16.640,00 oltre IVA. 
L’importo offerto dovrà intendersi 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 
L’affidatario 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. 

 
ART. 7 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO 
Il Flag potrà richiedere alla ditta affidataria l’organizzazione di altre serate evento con lo stesso 
format al prezzo dell’importo a base d’asta diviso sette al netto del ribasso effettuato. In tal caso 
il costo degli artisti fino a € 2.000 a serata verrà corrisposto dal FLAG. 
 
ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
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 30% 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 durata annuale e dovrà 
essere tacitamente rinnovabile nonchè svincolabile solo su disposizione del FLAG; 
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- un’ultima rata a saldo dell’importo contrattuale pari al restante 70% dell’importo 
dell’aggiudicazione ad ultimazione del servizio previa presentazione della documentazione 
finale riepilogativa a dimostrazione dell’avvenuta e completa realizzazione delle attività 
previste. 

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. 
I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione e positiva valutazione della documentazione 
richiesta a rendicontazione del servizio e di quella eventuale che il Committente si riserva di 
richiedere nonché a seguito di ricezione di regolare fattura valida ai fini fiscali intestata al 
Committente. 
Nelle fatture dovranno essere riportati (a pena di non-accettazione): 

- gli estremi del contratto; 
- le coordinate bancarie di accredito; 
- la modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario; 
- la seguente dicitura: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 4.63 - Strategia di sviluppo locale 

di tipo partecipativo cod. 08/SL/16; 
- il titolo e il codice alfanumerico dell’operazione cui afferisce il servizio; 
- i codici C.U.P. e C.I.G. 

In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non sarà consentita la fatturazione 
separata, essendo la rappresentanza riconosciuta solo all’impresa mandataria. 
Ogni pagamento sarà comunque 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. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario intestato all’affidatario previa 
comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. 
Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate 
all’affidatario 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. 

 
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 fidejusione 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 
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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 
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 delle attività e prestazioni; 
- 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; 
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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. 
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 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 e ss. mm. e ii. 
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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. 


