
 

                     
 

 
  

   

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MARKETING TERRITORIALE. 

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE GAL TUSCIA 

ROMANA - GAL VERSANTE LAZIALE DEL PARCO NAZIONALE 

D’ABRUZZO - GAL ERNICI SIMBRUINI – GAL CASTELLI ROMANI E 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

I GAL partecipanti al progetto di cooperazione interterritoriale denominato” Lazio di qualità, 

oltre Roma”, intendono realizzare e promuovere pacchetti turistici integrati attraverso la 

schedatura e la georeferenziazione delle eccellenze turistiche ed agroalimentari presenti sui 

territori dei paesi facenti parte dei cinque GAL. Saranno parte integrante di tali pacchetti le 

strutture di ricettività, i servizi alle persone, i centri di aggregazione, gli eventi sistematici, le 

attività per il tempo libero, le imprese agricole e i laboratori agroalimentari, ecc.  

Il progetto di cooperazione interterritoriale ha altresì l’obiettivo di individuare i prodotti tipici del 

territorio e di promuoverli quali eccellenze agroalimentari del Lazio rurale, realizzando il 

“paniere Lazio di qualità, oltre Roma”. 

 Capofila del progetto è il Gal Tuscia Romana. 

Il soggetto aggiudicatario del presente appalto, nell’ambito degli interventi predetti, dovrà 

adempiere alle seguenti prestazioni: 

1) Ideare, realizzare e vendere dei pacchetti turistici, corredati da un’apposita analisi di 

fattibilità composta da analisi delle tempistiche, analisi delle opzioni e delle alternative, 

analisi della remuneratività; 

2) Definizione dei livelli di servizio offerti dal sistema dei pacchetti avente caratteristiche 

minime di acquistabilità dei singoli pacchetti online;   

3) Controlli in sito, verifica collegamenti con gli stakeholders, analisi dei costi, analisi dei 

ricavi; 

4) Costruzione del materiale promozionale per i promoter; 



 

5) Individuazione dei potenziali obiettivi target, individuazione attività dei promoter, 

frequenza e tempistiche; 

6) Visite promopubblicitarie, lanci di start–up a condizioni vantaggiose dei promoter, 

tempestività in relazione alle migliori condizioni di lancio; 

7) Offerte stagionali ed offerte speciali; 

8) Valutazione del reddito ricavabile; 

9) Analisi delle diverse tipologie di prodotti tipici caratterizzanti il territorio dei cinque GAL 

partecipanti al progetto sulla base dei risultati della mappatura del territorio forniti da 

ciascun GAL; 

10) Individuazione dei punti di forza e di debolezza degli stessi e definizione dei target di 

mercato; 

11) studio delle possibili aggregazioni in paniere in relazione ai target di  mercato individuati; 

12) analisi della fattibilità economica e distributiva dei possibili panieri individuati alla luce 

delle peculiarità distributive, dei prezzi di vendita, dei quantitativi disponibili, del 

packaging dei prodotti, ecc.; 

13) Definizione del paniere di prodotti e organizzazione della piattaforma logistica tenuto 

conto degli esiti dei forum e focus group realizzati dai GAL con le aziende  produttrici; 

14) Definizione e proposte di  accordi commerciali con le imprese produttrici e distributive; 

15) Ideazione, realizzazione, collocazione e gestione di espositori per i prodotti tipici 

selezionati; 

16) Progettazione e realizzazione di materiali promozionali di base (carta intestata, locandine, 

manifesti, impaginazione standard per il web); 

17) Realizzazione di applicazioni informatiche sui siti istituzionali dei GAL interessati, 

finalizzate alla consultazione del database georeferenziato delle eccellenze del Lazio 

rurale; 

18) Gestione, aggiornamento ed integrazione del database di cui al punto precedente; 

19) Ideazione, realizzazione e messa in onda di spot radio; 

20) Ideazione, elaborazione dei contenuti, traduzione in lingua inglese, impaginazione grafica 

e stampa di una cartoguida tematica che presenti i pacchetti e il paniere del Lazio Qualità 

oltre Roma; 

21) Realizzazione di un video di presentazione dei territori interessati della durata minima  di 

cinque minuti fino ad un massimo di dieci; 

22) Attuazione di una campagna pubblicitaria su Roma tramite l’affissione dei manifesti. 

Tutto il materiale prodotto in esecuzione del presente appalto dovrà garantire l’informazione 

e la pubblicità sul sostegno da parte del FEASR ai sensi di quanto stabilito dall’allegato VI 

del Reg CE 1974/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

ART. 2 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEI PACCHETTI TURISTICI – “LAZIO DI 

QUALITA’, OLTRE ROMA”. 

A partire dalle catalogazioni delle eccellenze e dal Geo Database che i GAL avranno progettato, 

l’aggiudicatario dovrà realizzare la costruzione delle offerte turistiche Lazio di qualità oltre Roma 

e verificare la fattibilità delle stesse rispetto ai diversi target individuati, al fine di concretizzare 

opportunità di vendita. 

Mediante la verifica delle schedature delle eccellenze dei singoli GAL dovrà essere ideato e 

sperimentato un prodotto turistico integrato denominato “Lazio di qualità, oltre Roma” che sia in 

grado di connettere emergenze e siti significativi (es. musei, siti archeologici, borghi di pregio, 

fattorie didattiche e sociali, punti vendita di prodotti tipici, locande di qualità, ecc.) delle aree 



 

rurali del Lazio ricadenti nei territori delle cinque province dove sono localizzati i GAL aderenti 

al progetto. Dovranno inoltre essere individuati possibili canali di vendita per le offerte turistiche 

mediante esperti che siano in grado di verificare le potenzialità territoriali relativamente ai 

segmenti/target individuati, verificare la fattibilità, i tempi di percorrenza, la modalità di offerte 

tra pacchetti giornalieri e moduli più complessi, verificare la reale disponibilità delle strutture 

ricettive, della loro qualità e dei relativi costi per gli utenti dei diversi segmenti. 

A partire dalla analisi delle strutture censite dal GAL, ovvero  strutture della ricettività (alberghi, 

ostelli, agriturismo, pensioni, rifugi, affittacamere, B&B, case per ferie, campeggi, ristorazione, 

trattorie, locali tipici, pub, enoteche, ecc.), servizi alle persone (trasporto persone e bagagli, 

noleggio bici, guide turistiche, guide montane, esperti ed interpreti ambientali, animatori rurali, 

interpreti e traduttori in lingue diverse, attività per ragazzi, animazione bambini, baby sitting, 

custodia animali, associazioni culturali, sportive e ricreative, competenze specifiche settoriali 

ecc.), centri di aggregazione (musei, ecomusei, centri visita, fattorie didattiche ecc.), eventi 

sistematici (festival culturali, musicali, teatrali, enogastronomici, rassegne, fiere, sagre e mercati, 

ecc.), attività per il tempo libero (centri sportivi, campi da tennis, piscine, centri ippici, campi da 

sci, bowling, volo libero, centri benessere, discoteche, ecc.), imprese agricole e laboratori 

agroalimentari (aziende con punti vendita, laboratori artigianali ed agroalimentari accessibili, 

fattorie didattiche, cantine, frantoi, caseifici, pasticcerie, ecc.), il soggetto selezionato per la 

costruzione e la vendita del pacchetto turistico dovrà organizzare le offerte più competitive per 

rapporto qualità-prezzo-attrattività. Si sottolinea che la selezione del soggetto a cui sarà affidata 

la costruzione e la vendita delle offerte turistiche sarà effettuata proprio in funzione delle 

opportunità di vendita reale delle offerte.  

Le opportunità di vendita, come pure le diverse offerte di pacchetto turistico, dovranno tenere 

conto sia di target più tradizionali (es. CRAL, gruppi sportivi, scuole, ecc.) sia di target relativi al 

segmento veicolabile tramite il cosiddetto web 2.0.   

Lo scopo dell’appalto è quello della costruzione del pacchetto turistico “ Lazio  di  qualità, oltre 

Roma” a partire dalla progettazione del geodatabase effettuato dai singoli GAL.  

Per ciascun GAL dovranno essere offerti da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 10 

(dieci) proposte di pacchetto turistico che abbiano una valenza interterritoriale, una propensione a 

connettere le eccellenze territoriali e i siti significativi (siti di interesse, musei rurali, fattorie 

didattiche, punti vendita di prodotti tipici, locande di qualità, ecc.), i servizi, gli eventi, gli 

stakeholders del settore con particolare riferimento alla qualità della proposta.   

I pacchetti dovranno essere redatti nel rispetto delle matrici tematiche predisposte da ciascun 

GAL, che si allegano al presente capitolato sotto la lettera A), e dovranno essere corredati dagli 

interventi indicati all’art. 1, punti dal n. 1) al n. 8) del presente capitolato. 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL “PANIERE LAZIO DI QUALITA’, 

OLTRE ROMA”. 

A seguito della catalogazione dei prodotti effettuata dai singoli GAL, l’aggiudicatario dovrà 

aggregare le offerte selezionando il “Paniere Lazio di qualità, oltre Roma”.  

Le prestazioni che l’aggiudicatario dovrà fornire nell’ambito di questa attività, sono quelle 

indicate all’art. 1, punti dal 9) al 15) del presente capitolato. 

Tutte le attività dovranno essere realizzate in stretto contatto con gli incaricati della gestione del 

progetto da parte di ogni GAL partecipante e sulla base degli atti di indirizzo strategici del 

Comitato di pilotaggio.     

Il paniere, costituito dall’insieme delle eccellenze agroalimentari dei territori del Lazio rurale, 

integrerà prodotti di qualità tenendo conto della rappresentanza territoriale dei GAL partecipanti,  



 

della qualità e degli eventuali marchi dei prodotti stessi, del rapporto qualità prezzo, del 

packaging, ecc.  

Per ogni GAL partecipante al progetto dovrà essere garantita la presenza con almeno n. 5 

(cinque) prodotti tipici rappresentativi del territorio, mentre le diverse imprese produttrici saranno 

individuate  per qualità, packaging, prezzo e logistica più idonee per il successo dell'iniziativa.  

Il  Paniere  così definito sarà proposto agli utenti mediante appositi “espositori” che dovranno 

riportare in maniera ben evidenziata i loghi del progetto, dell’Unione Europea, del Leader, della 

Regione Lazio e dei GAL partecipanti. Tali espositori dovranno essere collocati 

dall’aggiudicatario in luoghi strategici che saranno individuati, a partire dalla città di Roma.  

Gli espositori dovranno essere ideati e realizzati dall’aggiudicatario e dovranno essere in grado di 

garantire una adeguata visibilità di tutti i prodotti selezionati e costituenti il paniere. La scelta del 

materiale costruttivo degli espositori dipenderà dalla tipologia di elemento distintivo del paniere 

che vorrà essere messo in evidenza (per esempio potrà essere usato il legno per evidenziarne la 

tipicità o una combinazione di acciaio/vetro per mettere in risalto la preziosità dei prodotti stessi).  

L’aggiudicatario dovrà realizzare almeno 25 (venticinque) espositori, che dovranno contenere un 

minimo di 25 (venticinque) prodotti, con una dimensione minima di cm 80x40x140(H). Gli 

espositori dovranno essere collocati in punti strategici che la ditta aggiudicataria individuerà 

almeno nella città di Roma con scelte localizzative funzionali ai target di riferimento. 

L’aggiudicatario dovrà assicurare la gestione degli espositori fino al termine di scadenza 

dell’obbligazione contrattuale successiva all’aggiudicazione definitiva.  

Si precisa inoltre che almeno n. 2 espositori dovranno essere collocati dalla ditta aggiudicataria 

negli spazi fieristici che utilizzeranno i Gal come indicato nel fascicolo di progetto   

Oltre al canale consumer, l’aggiudicatario dovrà garantire la distribuzione dei prodotti anche nel 

canale della ristorazione romana al fine di individuare, creare e consolidare nuovi canali di 

vendita per i prodotti tipici locali a supporto della crescita economica delle microimprese 

agroalimentari produttrici degli stessi. Dovranno inoltre essere coinvolte le istituzioni di 

riferimento delle produzioni agroalimentari e del turismo della  Regione Lazio,  delle Provincie di 

Roma, Viterbo, Latina e Frosinone unitamente ai Comuni dei territori dei GAL partecipanti, le 

Camere di Commercio e le Aree Protette. Infine, dovranno essere attivati canali di collegamento 

con il settore privato al fine di valutare le proposte di promozione e le opportunità di vendita del 

Prodotto Lazio di qualità oltre Roma: Azienda Romana Mercati, Confederazioni agricole 

(Coldiretti, CIA, Confagricoltura, AIAB, ecc.), il mondo imprenditoriale (Confcooperative, 

LEGACOOP, ecc.), luoghi di interesse (quali EATALY, La città dell’altra economia, i mercati 

contadini, ecc.).   

ART. 4 – AZIONI PROMOZIONALI. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere all’ ideazione di slogan e logo coerente con la tematica di 

progetto (Ruralità, Lazio e Qualità) e dovrà realizzare prodotti di immagine coordinata e materiale 

promozionale per i territori rurali del Lazio con specifiche sezioni che presentino i territori dei 

diversi GAL partecipanti. Un attento studio del target e delle finalità della comunicazione sarà il 

punto di partenza per la definizione della strategia promozionale dei pacchetti e dei prodotti tipici 

selezionati.  

L’obiettivo specifico  è quello di progettare  un’immagine coordinata che sia versatile in 

funzione di possibili diverse applicazioni ed avere due grandi ambiti di “comunicazione”: 

comunicazione interna, rivolta prioritariamente ai residenti dei territori dei GAL coinvolti 

ed esterna, ovvero rivolta agli abitanti ed ai visitatori delle aree urbane (es. Roma). La 

campagna di comunicazione si pone l’obiettivo di comunicare e promuovere il valore del 

territorio rurale del Lazio sia in termini di offerte che di prodotti.  



 

Dovranno essere progettati materiali promozionali di base come la “carta intestata” (formato A4), 

una locandina (f.to 35x60) e un manifesto (f.to 70x100).     

I materiali prodotti dovranno presentare le eccellenze del pacchetto Lazio di qualità, oltre Roma e 

del  Paniere dei prodotti tipici e dei marchi DOP, DOC, IGT, ecc.  

L’aggiudicatario dovrà poi ideare, realizzare e garantire la messa in onda di uno spot via radio su 

canali di valenza almeno regionale, della durata di 20 (venti) secondi, diffuso per 6 (sei) 

settimane, fino ad un minimo di 280 (duecentoottanta) spot complessivamente trasmessi.  

Un’altra azione promozionale richiesta all’aggiudicatario consiste nell’ideazione, elaborazione 

dei contenuti, traduzione in lingua inglese, impaginazione grafica e nella stampa di una 

cartoguida tematica in un numero di almeno 10.000 (diecimila) copie in carta ecologica che 

presenti i pacchetti e il paniere del Lazio Qualità oltre Roma.   

Viene inoltre richiesta la progettazione dei contenuti grafici e di testo e la stampa di una brochure 

descrittiva del progetto in almeno 16 pagine in formato A4 pieghevole in minimo 10.000 copie 

La stampa dovrà essere garantita per la partecipazione a tutte le fiere previste nel Progetto di 

Cooperazione ( prima scadenza Salone del Gusto 23 – 27 Ottobre 2014 ). 

Inoltre come offerta aggiuntiva viene richiesta la produzione di un roll up illustrativo del progetto 

dalle dimensioni idonee a rappresentare i contenuti del progetto e le identità dei Gal partners la 

cui fornitura dovrà essere garantita per la partecipazione al Salone del Gusto 23 – 27 Ottobre 

2014. 

Viene richiesto all’aggiudicatario anche di realizzare un video che presenti unitariamente il 

territorio del Lazio di qualità, oltre Roma della durata di 5-10 minuti. Tale video dovrà essere 

realizzato, previo sopralluogo delle zone interessate, con riprese realizzate con lo steadycam 

(supporto meccanico sostenuto dall'operatore su cui può essere montata una macchina da presa o 

una telecamera) e, in base al piano di regia, anche con l’uso di un eventuale carrello (strumenti 

per rendere più accattivanti e dinamiche le scene statiche), un sottofondo musicale selezionato in 

base alla regia ed una voce fuori campo (in lingua italiana) professionale adatta al tipo di video.  

Infine, l’aggiudicatario dovrà realizzare la campagna di manifesti su Roma, tramite l’affissione di 

manifesti della dimensione di mt 6x3 nel Comune di Roma. La campagna dovrà essere attuata in 

2 (due) lanci di 50 (cinquanta) affissioni ciascuno, ognuno della durata di 14 (quattordici) giorni, 

da distribuire nell’arco di 6 (sei) settimane. L’aggiudicatario dovrà occuparsi della realizzazione 

grafica, del noleggio della postazione, della stampa dei manifesti, del monitoraggio e delle tasse 

di affissione. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o  

diverso formato, realizzati dall’affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del 

contratto in  affidamento, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione committente, 

che potrà quindi  disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la 

vendita, la duplicazione e  la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla 

tutela del diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, 

illimitato e irrevocabile.  

L’aggiudicatario si  obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione 

e il materiale necessario  all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a 

sottoscrivere tutti i documenti  necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore 

dell'Amministrazione appaltante in registri o elenchi pubblici.  

 

 



 

ART. 5 – APPLICAZIONI INFORMATICHE. 

L’aggiudicatario dovrà realizzare un portale a cui accedere dal sito istituzionale di ciascun GAL e 

dovrà mettere in atto delle attività divulgative on line del progetto “Lazio di qualità oltre Roma”.  

Il portale dovrà essere progettato con tecnologia PHP – MySql e dovrà essere installato su server 

LAMP (Linux, Apache, MySql, Php). Il codice di scrittura richiesto dovrà essere quello previsto 

dal Consorzio Internazionale per il Web di Cambridge (W3C, World Wide Web Consortium).  

Il portale dovrà essere realizzato nel rispetto delle direttive sancite dal W3C e dalla Legge Stanca 

del 2004. Affinché il portale possa essere innovativo dovrà essere garantita una pubblicazione 

multi – canale (web, mobile) e multi – progetto. Il portale dovrà essere accessibile, oltre che dai  

computer tradizionali, tramite i nuovi dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.).     

 I contenuti del portale dovranno adattarsi a tutti i dispositivi, sia tradizionali che di ultima 

generazione e dovranno essere affiancati da applicazioni Web 2.0 e Social Tools, come ad 

esempio commenti, sistemi di rating e di acknowledge, che permettono di realizzare esperienze 

web in stile “Social Network”. 

 Il nuovo portale web dovrà permettere il collegamento e l’interazione con le nuove ed esistenti 

“community on line” (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Istantplace, etc.) che sfruttano 

l’interattività in tempo reale e la possibilità di essere connessi costantemente con i propri contatti 

e network di riferimento, raggiungendo una vasta platea di utenti, anche non specializzati, tramite 

la cosiddetta “informazione virale”. Sarà così possibile promuovere le offerte last minute e 

fidelizzare gli utenti.  

I contenuti del portale dovranno essere obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese. 

L’aggiudicatario dovrà garantire la manutenzione e l’aggiornamento del portale/applicazione per 

almeno 5 (cinque) anni dalla chiusura del progetto . 

Oltre al portale, al fine di promuovere al massimo i territori dei cinque GAL, si intende realizzare 

un sistema informativo virtuale in grado di informare il turista sui possibili itinerari, strutture e 

servizi presenti nel territorio. A partire dalla progettazione del Geodatabase effettuata dai GAL 

partecipanti tramite l’analisi dei contenuti, il reperimento delle informazioni e la 

georeferenziazione dei punti d’interesse su supporto cartografico, l’aggiudicatario dovrà 

effettuare la migrazione dei dati sul portale predetto, realizzando un Geodatabase, e dovrà 

garantire la gestione, l’aggiornamento e l’integrazione dello stesso, per i 5 (cinque) anni 

successivi alla chiusura del progetto. 

Le procedura di migrazione dei dati dovrà essere realizzata tramite linguaggi di programmazione 

dedicati, che relazionino le informazioni create in ambiente GIS all’interfaccia utente in ambiente 

web, ambienti desktop, per client leggeri quali palmari e smartphone tramite il Mobile ADF ed 

ambienti enterprise.  

Il Geodatabase dovrà essere formato da una serie di punti (POI) geo referenziati e  caratterizzati 

da vari attributi in base alla tipologia di strato informativo. Dovranno essere creati vari strati 

informativi (o layer) che possono essere visualizzati singolarmente o contemporaneamente a 

seconda delle esigenze, e così distribuiti: le strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere, 

agriturismi, ricettive all’area aperta, ecc.), le strutture della ristorazione, le aziende 

enogastronomiche (le aziende di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli con punti 

vendita, ecc.), i servizi  turistici (localizzazione di punti informativi, guide turistiche, attività 

sportive, culturali e ricreative), punti di interesse  turistico – culturale (musei, siti archeologici e 

storici, eventi e manifestazioni). 

Ogni punto di interesse “POI” sarà caratterizzato dai seguenti attributi: latitudine e longitudine, 

indirizzo, contatti, link ai siti web, breve descrizione attività, foto e video, costi dei servizi offerti, 

adesione a marchi di qualità. 



 

Il software dovrà permettere lo scambio e la condivisione dei dati con altri gestori di reti, 

unificando le attività che riguardano il mantenimento delle informazioni, rendendo univoco 

l`inserimento del dato, la sua variazione, la sua implementazione esclusivamente attraverso WEB 

e solo su un unico sito/archivio. La pubblicazione dei dati sarà realizzata in maniera tale che le 

mappe siano servite secondo lo standard WMS e possano essere quindi facilmente integrate 

all`interno di altre applicazioni web o portali cartografici.  

Tramite il sistema WebGIS dovrà essere possibile effettuare l`editing remoto (attraverso browser 

standard tipo Explorer o Mozilla) dei dati alfanumerici e di quelli cartografici. Inoltre, dovrà 

essere possibile estrarre la localizzazione precisa dei punti di interesse in formati direttamente 

utilizzabili nei navigatori satellitari, al fine di organizzare autonomamente itinerari turistici e 

definire i percorsi ottimali. A integrazione di questo sistema dovrà essere previsto un forum 

utilizzato dagli utenti, dove scambiare idee, postare suggerimenti e foto, commentare nuovi 

itinerari e nuovi punti d’interesse.  

Per ogni Comune di ogni GAL partner è previsto un numero minimo di 25 (venticinque) Punti di 

Interesse (POI), distribuiti tra siti (musei, siti archeologici, monumenti, etc), strutture ricettive e 

ristoranti, servizi, ecc., che corrispondono ad un numero di POI medio a GAL di circa 150-200.  

Al fine della partecipazione alla gara, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente presentare 

un’offerta migliorativa consistente nell’integrazione del Geodatabase con funzionalità di “Realtà 

Aumentata”, in modo che puntando con lo smartphone o il tablet un punto d’interesse, il turista 

possa estrapolare le informazioni relative ai POI contenuti nel geodatabase anche in formato 3D. 

Le informazioni dovranno concretizzarsi in video, notizie, interviste ecc. Tale materiale, da 

produrre in lingua italiana e in lingua inglese,  dovrà essere reso disponibile anche sul portale 

web utilizzando per lo più i siti istituzionali già esistenti (GAL, Regione, Agenzia del Turismo 

Lazio, ecc.).  

L’aggiudicatario dovrà attivare un Sezione tematica “culturale-naturalistica” (es. rete dei sentieri, 

rifugi, aree di sosta, punti d’interesse culturale e paesaggistico, musei, borghi di pregio, aree 

archeologiche, ecc.) e una sezione sulle opportunità di fruizione 

enogastronomiche/ricettività/servizi (es. ristoranti, alberghi, aziende agricole, fattorie didattiche, 

luoghi di conoscenza e degustazione dei prodotti tipici locali, schede dei prodotti ecc.). 

 

 

ART. 6 – CAUZIONE PROVVISORIA  

 L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, dalla ricevuta attestante l'avvenuta 

costituzione di una cauzione provvisoria - pari al 2% dell’importo complessivo posto a base 

d’asta I.V.A. esclusa - da prestarsi a favore del GAL Tuscia Romana con le seguenti modalità:  

a) con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385;  

b) con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni.  

La garanzia - a pena di esclusione - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 

2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del 

GAL Tuscia Romana. La garanzia, ai sensi del comma 8 dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 

ed a pena di esclusione, dovrà inoltre essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la 

garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del medesimo decreto, 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  

Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative devono avere una validità minima di 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla data del termine fissato per la presentazione delle offerte.   



 

In caso di costituendo R.T.I. - a pena di esclusione - dovrà essere indicata la denominazione di 

tutti i componenti il Raggruppamento medesimo.  

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.  

La cauzione provvisoria versata dal soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto quando verrà sostituita con quella 

definitiva.  

Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, il GAL 

Tuscia Romana tratterrà a titolo di penale, la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il 

risarcimento di ulteriori danni. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 (trenta) 

giorni dall’aggiudicazione definitiva dell'appalto.   

 

ART. 7 – DURATA DELL’APPALTO. 

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere ultimate e collaudate entro e 

non oltre il 30.05.2015, data ultima prevista per l’attuazione del progetto di cooperazione 

interterritoriale denominato” Lazio di qualità, oltre Roma”. L’aggiudicatario dovrà comunque 

garantire la manutenzione e l’aggiornamento del portale e del geodatabase di cui all’art. 5, e la 

gestione degli espositori di cui all’art. 3 del presente capitolato, per almeno 5 (cinque) anni dalla 

chiusura del progetto. A tal fine farà fede come data di chiusura di progetto la ratifica da parte del 

Cda della Stazione appaltante del certificato di regolare di esecuzione di cui all’art. 325 Dpr 

207/2010. 

 Sono fatte salve le scadenze puntuali relative alle singole prestazioni previste nel 

cronoprogramma allegato al  presente capitolato, e le scadenze proposte dall’aggiudicatario in 

base al cronoprogramma migliorativo presentato in sede di gara. 

 

ART. 8 – AMMONTARE DELL’APPALTO. 

Il prezzo a base d’asta viene fissato in complessivi €  190.778,69 esclusa iva. 

A seguito degli accertamenti condotti, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, si da atto che non è stato redatto il DUVRI, vista 

l’assenza degli stessi.  

 

ART. 9  - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO. 

Il pagamento del compenso avverrà per stadi di avanzamento del progetto secondo le seguenti 

percentuali e tempi di erogazione:  

- Pagamento del 30 % dell’importo contrattuale al compimento delle prestazioni relative 

agli art. 2 e 3 del presente capitolato entro il termine previsto dal crono programma 

allegato al presente atto; 

- Pagamento di un ulteriore 30% dell’importo contrattuale al compimento di tutte le azioni 

promozionali i relative al presente capitolato. 

- Pagamento del saldo al compimento di tutte le prestazioni previste nel capitolato. 

Si  provvederà al pagamento delle fatture soltanto previa acquisizione ex art. 16-bis, comma 10 

del DL 185/2008 del DURC che attesti la regolarità contributiva dell'appaltatore e previa 

attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP delle prestazioni dedotte in fattura. 



 

Alla fattura dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art 47 Dpr 445/2000 attestante 

l’adempimento degli obblighi richiesti dall’art. 13 ter  del DL 83/2012 come convertito dal L. 

134/2012. 

 Nello specifico, ai fini della corretta rendicontazione del progetto di cooperazione 

interterritoriale, per ogni stadio di avanzamento l’aggiudicatario, dovrà emettere cinque fatture, 

ognuna intestata a ciascun Gal partecipante, con l’ammontare da corrispondere ripartito con le 

seguenti percentuali: 

- il 26,53 % del corrispettivo complessivo da fatturare al GAL Tuscia Romana; 

- il 16,33% del corrispettivo complessivo da fatturare al GAL Ernici Simbruini; 

- il 22,86% del corrispettivo complessivo da fatturare al GAL Castelli Romani e Monti 

Prenestini; 

- il 20,40 % del corrispettivo complessivo da fatturare al Gal Versante Laziale del Parco 

Nazionale d’Abruzzo; 

- il 13,88% del corrispettivo complessivo da fatturare al GAL Etrusco Cimino. 

Ciascun GAL risponderà esclusivamente del pagamento della propria quota di competenza, 

escluso ogni vincolo di solidarietà passiva tra i componenti dell’accordo di cooperazione, in caso 

di inadempimento di uno dei partner, previa acquisizione dell’attestazione di regolare esecuzione 

che sarà all’uopo rilasciata dal Direttore Tecnico del Gal Capofila Gal Tuscia Romana. 

 

ART. 10 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE  

Viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Tecnico del GAL capofila, il 

quale in relazione all’importo contrattuale, assumerà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione 

del contratto per l’effettuazione delle verifiche, dei controlli e di tutti gli altri compiti previsti 

dall’art 300 e ss del  D.P.R. n. 207/2010 sull’esecuzione del contratto. 

Le sanzioni, nonché le altre misure e provvedimenti inerenti l’espletamento delle prestazioni 

contrattuali saranno assunte dallo stesso Direttore Tecnico. Quest’ultimo potrà disporre, in 

qualsiasi momento ed a sua discrezione, accertamenti volti a verificare l'andamento delle attività 

e la rispondenza delle stesse alle previsioni progettuali e convenzionate. 

L'Affidatario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria al succitato controllo fornendo, 

su semplice richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie. 

Tutti i servizi e le forniture di cui al presente capitolato sono sottoposti al controllo del Direttore 

dell’esecuzione. 

L’aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà comunicare alla stazione appaltante il 

nominativo del referente dell’esecuzione dello stesso. 

 

ART. 11 - CESSIONE DELL’APPALTO E DI SUBAPPALTO. 

E’ vietata la cessione del contratto d’appalto . 

In materia di subappalto ammesso nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del 

contratto , si applica l’art. 118 del D.Lgs 163/2006. 

 

ART. 12 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

 

A seguito dell’aggiudicazione definitiva del presente appalto, l’appaltatore si impegna: 



 

1) a sottoscrivere un contratto di appalto con il GAL Tuscia Romana, nel quale sono 

disciplinati gli obblighi reciproci; 

2)  ad attuare il progetto secondo le modalità e le tempistiche disciplinate nel Capitolato, nel 

rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di 

ammissibilità delle spese; 

3)  a tenere le scritture contabili, corredate dalla necessaria documentazione giustificativa, 

costantemente aggiornate; 

4) ad accettare il controllo da parte degli organi competenti ai vari livelli sull’attuazione e 

sui finanziamenti erogati; 

5)  a comunicare al GAL Tuscia Romana eventuali variazioni di progetto; 

6) a collaborare alle attività di monitoraggio fisico, finanziario e di impatto, fornendo al 

GAL Tuscia Romana tutte le informazioni da questo richieste ai fini della verifica della 

realizzazione progressiva ed effettiva, sul piano reale e finanziario, dell’intervento, 

nonché il suo impatto in relazione agli obiettivi prefissati. Tale impegno si protrarrà fino 

ai (cinque) anni successivi alla chiusura del progetto . 

7) ad eseguire scrupolosamente le azioni informative e pubblicitarie in merito al sostegno 

ricevuto dai fondi comunitari così come disposto da Reg CEE65/2011;  

8) a conservare, secondo le modalità prescritte dal GAL Tuscia Romana, fino ai (cinque) 

anni successivi alla chiusura del progetto tutti i documenti giustificativi di spesa e i 

relativi movimenti bancari; 

9) a comunicare il nominativo di un referente qualificato che manterrà i contatti con il GAL 

capofila per il controllo e la gestione operativa dell’attuazione del contratto; 

10)  ad espletare il servizio in base alle richieste dell’affidante e sulla base di quanto previsto 

nel presente capitolato ed in base all’offerta tecnica presentata in sede di gara; 

11) ad assicurare l’esecuzione delle prestazioni nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia 

di prevenzione, infortunio, di igiene e sicurezza sul lavoro; 

12) a verificare con il GAL capofila la congruenza tra gli interventi concordati e la loro 

realizzazione; 

13) a fornire tutta la documentazione per osservare, monitorare e valutare gli interventi, sulla 

base di quanto previsto anche dal presente capitolato; 

14) a dotarsi di idonee coperture assicurative per le attività oggetto del presente capitolato; 

15) a garantire ogni altra operazione e prestazione comunque necessaria per la corretta e 

completa esecuzione dell'appalto come previsto nel presente capitolato e nell'offerta 

presentata. 

16)  a partecipare a riunioni operative presso la sede del Gal Tuscia Romana: almeno 4 al 

mese; 

 

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni sono quelle indicate nel bando di gara, 

nel presente capitolato e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. 

 

ART. 13 – CONTROVERSIE. 

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e il GAL Tuscia Romana circa 

l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere 

composte in via amichevole, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

Fino alla soluzione della controversia l'Appaltatore non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del 

servizio affidato. 



 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere, nessuna esclusa, il foro competente sarà quello di 

Civitavecchia. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato. 

 

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA. 

Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare  cauzione definitiva 

ai sensi dell’art. 113 del dlgs 163/2006 da costituirsi in uno dei modi di cui alla Legge 348/82  a 

garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente 

comminate, dell’eventuale risarcimento dei danni nonché del rimborso delle somme che il la 

stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati 

dall’aggiudicatario a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. La 

mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento, con le conseguenze di 

legge, e l’aggiudicazione della appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione 

definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovrà 

contenere la dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento 

dovuto ai soggetti beneficiari entro 15 gg. dietro semplice richiesta dei medesimi, senza 

possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o 

documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione, e con 

esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, 

secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile e della 

decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Resta salva la facoltà del Gal Tuscia Romana di 

esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. La ditta è obbligata a 

reintegrare entro 30 gg. la cauzione per l’importo di cui il Gal Tuscia Romana  abbia dovuto 

eventualmente avvalersi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli 

obblighi contrattuali 

ART. 15 - PENALI.  

Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia e secondo le modalità previste dal presente capitolato e dei suoi 

allegati , dal bando di gara e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. 

Quando vengano rilevate mancanze da parte dell’aggiudicatario, in relazione al cronoprogramma 

presentato e alle scadenze fisse specificate nel presente capitolato, il Direttore dell’Esecuzione 

procede alla contestazione diretta al Responsabile della Ditta aggiudicataria. 

Le contestazioni sono fatte in forma scritta e possono essere controdedotte entro 10 (dieci) giorni 

dal ricevimento dell’addebito, ferma restando la facoltà del GAL capofila, in caso di gravi 

violazioni, di sospendere immediatamente l’esecuzione delle prestazioni. 

Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute 

insufficienti, il Direttore dell’Esecuzione provvederà all’irrogazione di una sanzione nei confronti 

dell’aggiudicatario, pari ad € 200,00  per ogni giorno di ritardo . 

Tutte le sanzioni di cui al presente articolo vengono comminate direttamente alla Ditta. 

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte 

della Ditta aggiudicataria di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità 

irrogate. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dai GAL partners a causa dei ritardi. 

Il GAL  Tuscia Romana  si riserva di verificare, attraverso la propria struttura, la corretta 

esecuzione del programma.  



 

Nel caso di inadempienze e/o inefficienza nella prestazione dei servizi offerti e aggiudicati , il 

GAL Tuscia Romana  intimerà all’aggiudicatario , a mezzo di A.R., di adempiere a quanto 

necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine di perentorio di 15 

giorni , sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.  

Nel caso che l’aggiudicatario non dovesse provvedere, sarà avviata la procedura di risoluzione 

del contratto. 

Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo al GAL Tuscia Romana  il diritto di affidare a 

terzi la prestazione , o parte rimanente di essa, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 

Al prestatore di servizi saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal GAL rispetto 

a quelle previste dal Contratto risolto. Nel caso di minori di spese , nulla competerà al prestatore 

di servizi inadempiente. 

L’esecuzione in danno non esimerà il prestatore di servizi inadempiente dalle responsabilità civili 

e penali in cui lo stesso può incorrere a norme di legge per i fatti che avessero motivato la 

risoluzione del contratto. 

 

ART. 16- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

Il GAL Tuscia Romana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e 

compenso per l’appaltatore, oltre ai casi espressamente disciplinati dalla legge e dal presente 

capitolato, nelle seguenti ipotesi: 

- gravi inadempienze normative; 

- inosservanza del capitolato e di quanto offerto in sede di gara; 

- a seguito diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora l’affidatario non 

provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l’applicazione delle penali; 

- inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere il progetto di cooperazione 

interterritoriale; 

- cessione o subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente capitolato; 

- inosservanza dell’art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto dal GAL Tuscia Romana con 

effetto immediato a seguito della comunicazione del proprio Direttore Tecnico, a mezzo di lettera 

raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

In tal caso alla Ditta aggiudicataria non spetta alcun indennizzo ed il GAL Tuscia Romana ha 

facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno. 

Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale di quanto effettuato fino al 

giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. 

Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il GAL Tuscia Romana potrà rivalersi 

su eventuali crediti della Ditta Aggiudicataria, nonché sulla cauzione definitiva, senza necessità 

di diffide o formalità di sorta.  

 

 

ART. 17  - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

La commissione, ai sensi dell’art. 283 del Dpr 207/2010, procederà secondo il seguente ordine di 

lavoro: 

a) nel giorno indicato per la procedura aperta, verifica, in seduta pubblica della documentazione 

prodotta dai concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara oggetto della presente appalto nonché 



 

procede alla verifica dell’integrità dei plichi procedendo all’apertura della Busta A e della Busta 

B e alla verifica del contenuto delle stesse; 

b) successivamente, valutazione  in seduta segreta, dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti 

e attribuzione del relativo punteggio; 

c) in seduta pubblica, lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, apertura dell’offerta 

economica e attribuzione del relativo punteggio, attribuzione del punteggio complessivo sulla 

base dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara, 

all’aggiudicazione definitiva, che sarà irrevocabile per l’offerente, mentre per l’amministrazione 

sarà vincolante dopo la stipula del contratto. 

Per concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di 

cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 nei confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa 

documentazione presso le amministrazioni competenti. 

Nel caso in cui i controlli effettuati presso gli enti competenti o attraverso la documentazione 

richiesta al concorrente non confermino le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, il  Gal Tuscia 

Romana  

procederà all’esclusione dello stesso dalla gara ed all’incameramento della garanzia provvisoria. 

Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’impresa sarà tenuta a presentare tutti i 

documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, compresa la documentazione necessaria 

per il rilascio da parte della Prefettura della certificazione antimafia,se necessaria,  a costituire le 

garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto di 

appalto. 

Ove, nell’indicato termine, l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la 

Stazione Appaltante ha facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, 

l’impresa stessa dall’aggiudicazione, di procedere all’incameramento della garanzia provvisoria e 

richiedere il risarcimento dei danni. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

La stipulazione del contratto non potrà avvenire prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate 

come fatte a pubblico ufficiale. 

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

Si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

All’impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al subaffidatario, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre una dichiarazione, resa ai sensi del 

d.P.R. n. 445/2000, con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subaffidatari. 

 

ART. 18 -  PRIVACY. 

Il GAL informa i concorrenti interessati all'appalto e l’aggiudicatario ai sensi e per gli effetti di 

cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003, che: 



 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per 

l'aggiudicazione e la gestione dell'appalto; 

2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 

3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del GAL  

responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i 

soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 

e ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia 

appalti di servizi; 

4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza; 

5) i dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di 

eventuali procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 

6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall'ari 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 

 

 

ART. 19 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si fa 

riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di 

carattere generale, in quanto compatibile. 

 

 

Per accettazione 

……………………………………………………… 

 


