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  CAPITOLATO - ALLEGATO “A”  
 

PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO ATTIVITÀ DI MARKETING 
DIRETTO FILIERA VITIVINICOLA DELLA SICILIA – PRODUZIONE DEI MATERIALI 
ICONOGRAFICI E AUDIOVISIVI – DICEMBRE 2021 - ENOTECA REGIONALE 
SICILIANA – SICILIA OCCIDENTALE – CASTELLO DEI CONTI DI MODICA  

CIG: ZD033BDC6B - CUP  I79J21006920002 – CPV  79342100-4 - Servizi di marketing diretto 
 

Al fine di consentire l’avvio delle attività dell’Enoteca Regionale Siciliana - Sicilia 
Occidentale – sede di Alcamo, prevista dalla L. R. 5/2002, facendo seguito alla linea di 
finanziamento di cui al D. D. A. n. 2350 del 24/06/2021, l’Amministrazione Comunale 
intende procedere al servizio di progettazione e sviluppo di attività di marketing diretto 
previste dal progetto. 
 

ARTICOLO  1 
 

Il servizio consiste nella fornitura dei seguenti prodotti: 
 

MODULO 1 
- Produzione dei Testi in Italiano e in lingua Inglese (60 cartelle) relativi alla 

Piattaforma WEB dell’Enoteca Regionale – secondo l’Alberatura – con priorità per 
le sezioni principali e necessarie a sviluppare le attività di conoscenza e promozione 
dell’Enoteca della Sicilia Occidentale di Alcamo; 

- Produzione del corredo fotografico dedicato all’Enoteca (Struttura e Persone) – 
selezione dei materiali iconografici prodotti sui territori – aree di denominazione – 
aziende – vini -;   

- Produzione della Cartella Stampa dell’Enoteca Regionale:  

 Profilo Istituzionale 

 Scheda attività strategiche di marketing territoriale ed inclusivo (rivolto 
principalmente al sistema produttivo vitivinicolo); 

 Progettazione Calendario e partenariati tecnici 
 

http://www.cpv.enem.pl/it/79342100-4


  
 

MODULO 2 
  
- Produzione di un audiovisivo a carattere generale della durata di un minuto – un 

minuto e trenta – emozionale e inclusivo della città di Alcamo e del suo territorio di 
riferimento - adatto anche per le pagine social dell’Enoteca regionale della Sicilia 
Occidentale; 

- Produzione di una serie di 5 contributi audiovisivi (interviste) – incluse le riprese 
televisive e la relativa post produzione dei filmati previsti - da poter utilizzare nella 
comunicazione istituzionale e visibili sulla Piattaforma WEB dell’Enoteca Regionale 
della Sicilia Occidentale;  

- La produzione di un video tutorial sulle modalità di adesione all’Enoteca, sui suoi 
servizi rivolti al tessuto produttivo e al pubblico;  

 

 
 

ARTICOLO  2 
CONSEGNA  

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare la fornitura presso la sede dell’Ente committente. La 
tempistica di fornitura è prevista entro il  29/11/2021.  

Il servizio si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo 
meramente esemplificativo ma non esaustivo, quelli relative alla produzione dei video, delle foto, 
dei testi e di quanto necessario, previsto nel precedente articolo. 

 
ARTICOLO 3 

ONERI DI SICUREZZA – RISCHI DA INTERFERENZE 
Per quanto concerne i rischi derivanti da interferenze, di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, 

vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto 
dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione 
e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto 
non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese 
e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.  

 
ARTICOLO 4. 
PENALI 

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le 
penali ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a 
carico del trasgressore. In ogni caso il Comune si riserva il diritto di addebitare all’Impresa 
aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo. Come previsto dall'art. 113 
bis, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di 
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali 
dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per 
mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle 
conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di 
detto ammontare netto contrattuale.  

 
ARTICOLO 5 

FATTURAZIONE 



Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero 
d’ordine comunicato dal Rup. Ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013 e della Legge 244/2007 
(articolo 1 dal commi 209-214), poichè dal 31 marzo 2015 è previsto l’obbligo di fatturazione 
elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, si comunica che il Codice Univoco 
Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per il Comune di Alcamo è ZAXL4Q. Ai sensi 
dell’articolo 25 del D.L. 66/2014 è obbligatorio inserire il codice CIG nelle fatture elettroniche 
(salvo nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità). Inoltre è obbligatorio inserire il numero di 
determina di affidamento ed il numero di impegno che saranno comunicati all’atto della 
definizione dell’affidamento.  

 
ARTICOLO 6 

LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA 
La liquidazione della fornitura avverrà nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine 

di pagamento resterà interrotto qualora il Comune chieda chiarimenti e/o copia di 
documentazione.  

 
ARTICOLO 7 

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, ove ricorra la 

casistica prevista dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’articolo 108 D.Lgs. 50/2016. La 
stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste 
dall’articolo 109 D.Lgs. 50/2016.  

 
ART. 8 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio 

devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, 
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. I pagamenti delle fatture verranno 
pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto 
corrente dedicato. Con la comunicazione di affidamento, il Comune richiederà al soggetto 
aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto si intende 
risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 
Italiane S.p.a. E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio 
carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136. 
E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con 
subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

 
ARTICOLO 9 

RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e 

della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia 
igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle 
opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle 
persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.  

 
ARTICOLO 10 

CONTROLLI QUALITATIVI 
L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per 

ricevuta o altro documento equivalente che la ditta s’impegna a compilare al momento della 
consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei prodotti. In caso di 
riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le 
eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce al momento della 



consegna. La ditta aggiudicataria s’impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, 
senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante. 

Si ribadisce che la presente richiesta di manifestazione di interesse non obbliga in alcun 
modo l’Amministrazione procedente che è libera di revocare, annullare, sospendere in 
ogni momento la presente procedura. 

 
 IL RUP                Il Dirigente della Direzione 6  
Dott. Carlo Navarra             Dott. Filippo Andrea Di Giorgio  

 
La firma autografa è sostituita dal nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 

12.02.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema 
informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di 
Alcamo, conforme al CAD approvato con il D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di 
attuazione.  

 
La ditta Offerente per accettazione 
  Data                Firma   
 
__________________                             ____________________________________________ 
 


