
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l. 
Via Ludovico Omodei, 28 

74024 Manduria (TA) 
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181  

www.galterredelprimitivo.it -  info@galterredelprimitivo.it 

Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale: l’Europa investe 

nelle zone rurali 
  

Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e 

Forestali 
  

Regione 
Puglia 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Azione B “Creazione di un sistema turistico 
integrato e sostenibile” - Intervento B 1 - “Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre 
del Primitivo”: Avviso di procedura ristretta per l’affidamento della realizzazione di un 
progetto di miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo ai sensi dell’art. 61 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – CUP B49J21002820009  
 

 

INDICE 
 

TITOLO I INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO 

Articolo 1 – Definizioni 

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto  

Articolo 3 – Durata dell’appalto 

Articolo 4 – Importo a base d’asta dell’appalto  

Articolo 5 – Luogo di esecuzione oggetto dell’appalto 

Articolo 6 – Demo 

 

TITOLO II CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI 

Articolo 7 – Contenuti specifici 

Articolo 8 – Caratteristiche del servizio offerto 

Articolo 9 – Reporting delle prestazioni 

Articolo 10 - Prescrizioni di intervento  

Articolo 11 – Gruppo di lavoro  

Articolo 12 – Migliorie 

 

TITOLO III OBBLIGHI ED ONERI NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Articolo 13 – Obblighi e oneri a carico dell’Impresa  

Articolo 14 – Responsabile del servizio 

 

http://www.galterredelprimitivo.it/
mailto:info@galterredelprimitivo.it


 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l. 
Via Ludovico Omodei, 28 

74024 Manduria (TA) 
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181  

www.galterredelprimitivo.it -  info@galterredelprimitivo.it 

Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale: l’Europa investe 

nelle zone rurali 
  

Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e 

Forestali 
  

Regione 
Puglia 

TITOLO IV PENALITÀ 

Articolo 15 – Inadempienze e penalità 

 

TITOLO V NORME SULLA PRIVACY E DIRITTI D’AUTORE 

Articolo 16 – Obblighi del fornitore per il trattamento dei dati personali e la sicurezza informatica  

Articolo 17 – Brevetti e diritto d’autore  

 

TITOLO VI NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Articolo 18 – Disposizioni in materia di sicurezza 

 

TITOLO VII PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Articolo 19 – Fatturazione 

Articolo 20 – Revisione periodica del prezzo 

 

TITOLO VIII ONERI AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI 

Articolo 21 – Stipulazione del contratto  

Articolo 22 – Rinuncia all’aggiudicazione 

Articolo 23 – Recesso da parte della Stazione Appaltante  

Articolo 24 – Disdetta del contratto da parte dell'Impresa 

Articolo 25 – Diffida ad adempiere – Risoluzione di diritto del contratto  

Articolo 26 – Altri casi di risoluzione del contratto 

Articolo 27 – Garanzia definitiva 

Articolo 28 – Subappalto e cessione del contratto 

 

TITOLO IX NORME FINALI 

Articolo 29 – Spese contrattuali  

Articolo 30 – Foro competente 

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali  

http://www.galterredelprimitivo.it/
mailto:info@galterredelprimitivo.it


 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l. 
Via Ludovico Omodei, 28 

74024 Manduria (TA) 
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181  

www.galterredelprimitivo.it -  info@galterredelprimitivo.it 

Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale: l’Europa investe 

nelle zone rurali 
  

Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e 

Forestali 
  

Regione 
Puglia 

Articolo 32 – Norme di rinvio 

 

TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO 

Articolo 1 – Definizioni 
1.1. Per “Impresa” s’intende l’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto, alla quale viene affidato 

il servizio di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.). 

1.2. Per “Stazione appaltante” e “Committente” s’intende il GAL Terre del Primitvo S.c.ar.l. che 
affida all’Impresa il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

1.3. Per “Codice” s’intende il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 

 

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto 
Il presente Capitolato ha per oggetto il miglioramento della fruibilità del territorio del comprensorio 
del GAL, aumentandone l’attrattività turistica, tramite la messa in rete di tutta l’offerta territoriale. Il 
progetto deve configurarsi come una azione innovativa di incoming, che attragga nuovi flussi e ampli 
la fruizione dei beni culturali, naturalistici, della cultura popolare, della gastronomia tipica e 
dell’artigianato di qualità. In particolare, il GAL intende, attraverso la creazione di uno strumento 
innovativo di guida al territorio, di riuscire ad accrescere l’attrattività del patrimonio identitario non 
solo agli occhi dei visitatori e turisti, ma anche degli stessi residenti che grazie ad uno strumento 
innovativo e tecnologico potrebbero tornare a guardare beni e paesaggi noti con nuovi occhi.  

Il prodotto finale che si vuole realizzare dovrebbe essere uno strumento che rende leggibile l’identità 
dell’area del GAL sia in modo complessivo che mostrandone e spiegandone i vari elementi che la 
compongono, riuscendo a intercettare fruitori con interessi e background differenti. 

 

Articolo 3 – Durata dell’appalto 
3.1. L’appalto disciplinato dal presente Capitolato, ad eccezione di quanto disciplinato ai successivi 

articoli 30, 31, 32 e 33, ha la durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 

3.2. È previsto un periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi al fine di testare il funzionamento del 
sistema, entro il quale la Committente può procedere, con motivazione, alla risoluzione del 
contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno o posta elettronica certificata 
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Articolo 4 – Importo a base d’asta dell’appalto. 
4.1. Il valore complessivo a base d’asta dell’appalto è stimato in € 214.000,00 

(duecentoquattordicimila/00) Iva esclusa. 

4.2. Non saranno ammesse offerte economiche di importo superiore alla base d’asta. 

 

Articolo 5 – Luogo di esecuzione oggetto dell’appalto 
Il luogo di esecuzione coincide con il comprensorio del GAL costituito dai comuni di: Manduria, 
Avetrana, Lizzano, Maruggio, Torricella, Fragagnano, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Erchie, 
Oria, Torre S. Susanna). 
 

Art. 6 - Demo 
Alle imprese partecipanti alla procedura di affidamento verrà chiesto di effettuare una demo del 
prodotto offerto con particolare riferimento alle modalità di utilizzo degli strumenti innovativi che si 
intende introdurre. 

 

TITOLO II: CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’APPALTO 

Articolo 7 – CONTENUTI SPECIFICI 
L'affidamento in oggetto consiste nella realizzazione di interventi a sostegno di una strategia di 
sviluppo locale per la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, ambientale e 
paesaggistico, per il territorio degli 11 Comuni che fanno parte del GAL “Terre del Primitivo” in 
attuazione di quanto previsto nell’Azione B “Creazione di un Sistema turistico integrato e sostenibile” 
del Piano di Azione Locale del GAL “Il Museo Diffuso delle Terre del Primitivo”. 

In particolare il GAL vuole raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

 Mettere a sistema e rendere operative tutte le iniziative realizzate dal GAL per la promozione 
del territorio mediante gli interventi realizzati nelle precedenti fasi di Programmazione 
Comunitaria ed in particolar modo rispetto agli itinerari di fruizione già tracciati. 

 Creare strumenti digitali di comunicazione che agevolino i turisti e la popolazione locale nella 
mobilità territoriale  

 Creare un sistema di comunicazione organizzato e riconoscibile, con un relativo progetto di 
grafica identificativo, che renda riconoscibili e unici sia il percorso che il territorio dalle altre 
aree limitrofe e lo identifichi come l’ambito di sperimentazione di un progetto comune. 
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 Rendere disponibile uno strumento che con modalità innovative e fortemente comunicative 
renda più visibile ai residenti e ai visitatori il patrimonio culturale dell’area e ne sottolinei il 
valore, rendendo più semplice l’accesso ai suoi significati. 

 Creare un sistema implementabile nel tempo, che permetta una fruizione completa e 
soddisfacente fin da ora ma che consenta, nel tempo, un suo aggiornamento e 
implementazione.  

 Allargare la fruizione del territorio anche a un nuovo pubblico, sempre nell’ottica della 
creazione di un Sistema territoriale turistico integrato e sostenibile ed in quest’ottica realizzare 
uno strumento tecnologico utilizzabile da un pubblico ampio in modo semplice e intuitivo, 
che non comporti quindi nozioni o abilità pregresse. 

Accanto agli obiettivi specifici sopracitati, la realizzazione dell’intervento dovrà: 

 Integrare il patrimonio culturale dell’area con le altre risorse identitarie locali e le filiere 
economiche (attività produttive, servizi, tradizioni immateriali della comunità residente), 
attraverso uno strumento unico che orienti e sostenga la visita.  

 Assecondare le specifiche vocazioni territoriali, all’interno della comune identità, 
valorizzandole tramite un prodotto d’area coerente e in relazione con i target di riferimento. 

 Sostenere il comparto turistico in una logica di sinergia territoriale e di innovazione dei 
linguaggi attraverso i quali presentare le eccellenze dell’area in termini di beni e servizi. 

La proposta dovrà avere una forte componente tecnologica e contribuire ad una nuova percezione del 
territorio sia da parte dei turisti che dei residenti. 

La proposta dovrà dimostrare, inoltre, di essere altamente sostenibile, sia dal punto di vista ambientale 
(senza incidere quindi sul paesaggio naturale e antropico), che dal punto di vista dei costi di 
investimento e di gestione del sistema, sia dal punto di vista dell’impegno delle risorse umane che il 
GAL dovrà dedicare alla gestione del sistema. 

In particolar modo, dovrà facilitare l’orientamento dei fruitori sul territorio, promuovere nuove 
destinazioni o servizi di qualità offerti all’interno dei Comuni del GAL, dare spiegazioni sul 
patrimonio culturale e allo stesso tempo costituire un elemento attrattivo in sé, capace di suscitare 
curiosità e interesse. 

La soluzione proposta deve tenere conto delle imprese che aderiscono alla Carta dei Servizi turistici 
di qualità realizzata dal GAL.  
 

Art. 8 - Caratteristiche del servizio offerto 
Il progetto dovrà essere affidato a strumenti fisici e ad applicativi tecnologici multimediali integrati 
e interconnessi. 

L’offerente dovrà formulare la propria proposta progettuale per la comunicazione del territorio, a 
partire da strumenti fisici e virtuali, illustrando il modo in cui i mezzi prescelti sono funzionali a 
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esplorare e valorizzare gli elementi dell’offerta culturale e turistica del territorio del GAL e 
l’integrazione fra questi mezzi. 

Lo strumento integrato di guida al territorio dovrà illustrare tutti i temi precedentemente indicati, 
facendo ricorso agli strumenti di comunicazione fisici e alle tecnologie digitali. 

Con tali presupposti l’offerta tecnica dovrà descrivere nel dettaglio tutte le caratteristiche dei servizi 
e delle forniture proposte dall’offerente in risposta alle esigenze del presente capitolato, ed in 
particolare facendo riferimento ai criteri indicati nel disciplinare nella tabella contenente i criteri e i 
sub-criteri di valutazione. 

• Concept generale del progetto 
• Descrizione dettagliata del prodotto di comunicazione del territorio  
• Descrizione dei mezzi fisici previsti (tipologia, contenuti, caratteristiche fisiche, numero) 
• Descrizione degli applicativi multimediali previsti  
• Indicazione degli apparati hardware prescelti (qualora necessari) 
• Approccio metodologico e modalità di realizzazione delle attività dell’appalto 
• Eventuali beni o servizi migliorativi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dal capitolato 

tecnico 
• Descrizione e CV dei componenti del Gruppo di Lavoro. 

 

Art. 9 - Reporting delle prestazioni  
L'Aggiudicatario dovrà rendere disponibile un reporting almeno trimestrale delle metodologie e delle 
applicazioni del sistema da realizzare, in modo da garantire un confronto continuo con il RUP e la 
struttura tecnica del GAL presso la sede del Committente, dove saranno realizzati incontri operativi 
per definire e coordinare l’esecuzione delle attività progettuali. 

Inoltre, l’Aggiudicatario deve tener conto del fatto che il sistema che sarà realizzato, completo dei 
relativi contenuti, dovrà essere integrato nella piattaforma turistica vivileterredelprimitivo.it e 
nell’App omonima. 

 

Art. 10 - Prescrizioni di intervento 
10.1 L’Aggiudicatario dovrà curare, di concerto con lo staff tecnico del GAL, la progettazione 

specifica dei contenuti e l'integrazione con l'architettura esistente, la pianificazione della 
tempistica, la fase di collaudo iniziale ed il supporto al GAL per l'integrazione o la 
riconfigurazione dei sistemi; inoltre, per 24 mesi dovrà garantire il funzionamento del sistema, 
attraverso anche eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie.  

Dovranno essere realizzati, a tal fine, eventuali manuali operativi e procedure di 
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personalizzazione in modo che la struttura tecnica del GAL possa intervenire direttamente 
dopo la fase di assistenza da parte dell’Aggiudicatario. 

10.2  Il sistema dovrà essere realizzato in lingua italiana e inglese ed ogni schermata personalizzata 
che apparirà all'utente finale dovranno essere in entrambe le lingue. 

 

Articolo 11 – Gruppo di lavoro 
11.1  Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

il     concorrente deve indicare tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 
11.2   L’operatore economico è tenuto a indicare, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice il nome 

e le qualifiche professionali delle persone fisiche incluse nel Gruppo di Lavoro incaricate di 
fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. 

 

Art. 12 - Migliorie 
Saranno oggetto di valutazione dell’offerta tecnica, ai fini dell’aggiudicazione, come da tabella inerente i 
punteggi di cui alla lettera d’invito, servizi aggiuntivi/migliorativi oltre a quelli richiesti nel presente 
Capitolato. 

 

TITOLO III: OBBLIGHI ED ONERI NELL’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

Articolo 13 – Obblighi e oneri a carico dell’Impresa 

L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e cose che 
dovessero verificarsi in dipendenza dell’appalto, qualunque sia la natura o la causa. 

13.1 Sono a carico dell’Impresa: 

▪ tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente 
bando, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, 
comunque opportuna per un corretto adempimento alle obbligazioni previste, ivi compreso 
quelle relative ad eventuali spese di viaggio per il personale addetto all’esecuzione 
contrattuale; compresa la fornitura e posa in opera di ogni possibile attrezzatura (hardware e 
software) che si renda necessario per dare il lavoro compiuto; 

▪ gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente Capitolato; 
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▪ l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione 
della manodopera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, 
l’invalidità e la vecchiaia nella fase esecutiva dell’appalto; 

▪ l’adozione, nell’esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e di tutte le cautele che 
valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni pubblici e privati e specialmente di 
infortuni alle persone addette alle stesse ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge 
vigenti in materia. Ogni responsabilità, in caso di infortuni o per danni nell’esecuzione del 
servizio, ricadrà, pertanto, sull’impresa aggiudicataria restandone sollevata la Stazione 
appaltante; 

▪ il ripristino a propria cura e spese, ove necessario, di locali, manufatti, infissi, pavimenti o 
quant’altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante l’esecuzione del 
servizio. 

13.2 Rimane compito dell’Impresa rieseguire tutti i lavori che il referente ritenga non essere stati 
eseguiti in maniera soddisfacente in base agli standard professionali. 

13.3 Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi 
offerti dall’Impresa in sede di gara. 
 

Articolo 14 – Responsabile del servizio 
All’atto della stipula del contratto, l’Impresa, dovrà comunicare alla Stazione appaltante, il 
Responsabile del servizio che dovrà essere sempre rintracciabile e che fungerà da unica interfaccia 
con la Stazione appaltante. 
 

TITOLO IV: PENALITÀ 

Articolo 15 – Inadempienze e penalità 
15.1. Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, la Stazione appaltante, a tutela delle 

norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare, oltre alle spese straordinarie 
che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e funzionalità della propria attività, le 
seguenti penali: 

a) in caso di reiterato ritardo nella consegna del prodotto e nel relativo collaudo, salvo cause 
di forza maggiore o imputabili a terzi, verrà applicata all’Impresa una penale pari a Euro 
100/gg. 

15.2. Le suddette penali saranno comunicate mediante emissione di note di addebito e scontate 
mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi 
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in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare 
delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati 
alla Stazione Appaltante, per qualsiasi motivo, la Stazione appaltante stessa si rivarrà sul 
deposito cauzionale definitivo. 

15.3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. 

 

TITOLO V: NORME SULLA PRIVACY E DIRITTI D’AUTORE 

Articolo 16 – Obblighi del fornitore per il trattamento dei dati personali e la 
sicurezza informatica 
L'Impresa si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati o collaboratori, 
i criteri e quanto indicato di seguito: 

a. Adempimenti alla normativa in materia di Privacy 

secondo le disposizioni che verranno contenute nella nomina dell’Aggiudicatario a Responsabile 
esterno del trattamento dei dati del GAL Terre del Primitivo S.c.a.r.l 

b. Sottoscrizione della Dichiarazione dell’impegno dell’Impresa al rispetto degli obblighi 

in materia di trattamento dei dati personali, sicurezza informatica, e in particolare al ruolo di 
amministratore di sistema per quanto riguarda la fornitura di quei servizi che richiedano la 
concessione e l’utilizzo, ai fini esclusivamente lavorativi, di login agli addetti della ditta fornitrice 
stessa. 
 

Articolo 17 – Brevetti e diritto d’autore 
17.1. La Stazione appaltante, non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Impresa utilizzi, 

nell’esecuzione dell’appalto dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la 
privativa. 

17.2. L’Impresa assume l’obbligo di tenere indenne la Stazione appaltante, da tutte le rivendicazioni, 
le responsabilità, incluse le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona nonché da tutte le 
spese, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore. 

17.3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione 
o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza. 

 

http://www.galterredelprimitivo.it/
mailto:info@galterredelprimitivo.it


 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l. 
Via Ludovico Omodei, 28 

74024 Manduria (TA) 
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181  

www.galterredelprimitivo.it -  info@galterredelprimitivo.it 

Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale: l’Europa investe 

nelle zone rurali 
  

Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e 

Forestali 
  

Regione 
Puglia 

TITOLO VI: NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO 

Articolo 18 - Disposizioni in materia di sicurezza 
18.1 È fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente 

a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori 
di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

18.2. Per il servizio disciplinato dal presente Capitolato, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la 
predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) previsto dall’art. 26, comma 
3 del D. Lgs. 81/2008. 

 

TITOLO VII: PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Articolo 19 – Fatturazione 
I pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico bancario mensile entro 60 (sessanta) giorni dal 
ricevimento della fattura e, comunque sempre in costanza di fondi. 
 

Articolo 20 - Revisione periodica del prezzo 
Il corrispettivo contrattuale del servizio sarà fisso ed invariabile, e non potrà essere oggetto di 
revisione durante tutta la durata del contratto. 

 

TITOLO VIII: ONERI AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI 

Articolo 21 – Stipulazione del contratto 
21.1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento delle spese 

inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla Stazione 
Appaltante. 

21.2. Il contratto verrà stipulato presso la sede della Stazione appaltante. 
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Articolo 22 – Rinuncia all’aggiudicazione 
Qualora l'Impresa rinunci all’aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del 
deposito cauzionale costituito. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre 
ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi. 
 

Articolo 23 - Recesso da parte della Stazione Appaltante 
Ai sensi dell’art. 1671 del codice civile la Stazione appaltante può recedere dal contratto, anche se è 
stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’Impresa delle spese sostenute, dei lavori 
eseguiti e del mancato guadagno. 
 

Articolo 24 - Disdetta del contratto da parte dell'Impresa 
24.1. Qualora l'Impresa intenda recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza 

giustificato motivo o giusta causa, la Stazione appaltante si riserva di trattenere, a titolo di 
penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per 
l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni. 

24.2. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del 
contratto. 
 

Articolo 25 – Diffida ad adempiere – Risoluzione di diritto del contratto 
Nel caso di difformità del servizio oggetto del contratto rispetto alle caratteristiche richieste, la 
Committente ha la facoltà di rifiutare il servizio e di intimare, con lettera raccomandata, di adempiere 
al servizio pattuito, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l’Impresa 
si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è 
risolto di diritto. 
 

Articolo 26 – Altri casi di risoluzione del contratto 
26.1 Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, alle obbligazioni poste a carico dell’Impresa, 

la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta 
all'Impresa mediante posta elettronica certificata, con tutte le conseguenze di legge che la 
risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa, 
fatta salva l'applicazione delle penali già contestate. In ogni caso, la Committente non 
corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite. 
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26.2 Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice 
Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la 
risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le 
seguenti ipotesi: 
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa o a carico dell’Impresa 

capogruppo in caso di raggruppamento di imprese; 

b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Impresa o a carico dell’Impresa 
capogruppo in caso di raggruppamento di imprese; 

c) ripetute inadempienze da parte del personale di presidio; 

d) frode nella esecuzione del servizio; 

e) mancata osservanza della norma sul subappalto; 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; 

g) interruzione non motivata del servizio; 

h) violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui; 

i) cessione anche parziale del contratto. 
 

Articolo 27 – Garanzia definitiva 
A garanzia dell’offerta, i candidati sono tenuti a presentare congiuntamente all’offerta, una 
dichiarazione, da parte di un istituto bancario o assicurativo che si impegna a rilasciare garanzia 
definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora il concorrente risulti 
affidatario. Tale garanzia deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale.  
 

Articolo 28 - Subappalto e cessione del contratto 
È fatto divieto di subappaltare il Servizio caratteristica dell’appalto oggetto del presente Capitolato. 

In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento di 
ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto. 
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TITOLO IX: NORME FINALI 

Articolo 29 - Spese contrattuali 
In caso di utilizzo del contratto l'imposta di bollo e di registro del contratto, nonché tutti gli oneri 
tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, saranno a carico dell'Impresa. 
 

Articolo 30 – Foro competente 
In caso di controversie non risolvibili ai sensi degli articoli precedenti il foro competente è il foro di 
Taranto con esclusione di tutti gli altri. 
 

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali conferiti dalle imprese partecipanti ai fini della partecipazione alla gara di cui al 
presente Capitolato, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente procedura di 
gara e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno 
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del Primitivo s.c.a r.l..  
 

Articolo 32 – Norme di rinvio 
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei 
rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si rimanda alle norme del Codice Civile e alle 
altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 
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