
ALLEGATO A della lettera d’invito  
 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI UN 
SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONE DI INTERESSE TURISTICO PER TUTTI I 
VISITATORI DELLA CITTÀ QUALE ATTIVITÀ INSERITA NELL'INTERVENTO B6  PIANO DI 
MARKETING TERRITORIALE TURISTICO DEL PROGETTO PISUS TRIESTE  CITTA' ATTIVA: 
CULTURA, TURISMO, SOSTENIBILITA” A VALERE SUL PIANO D'AZIONE E COESIONE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA  CIG 7423653042  - CUP F99J11000500005 
 
 
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione e di realizzazione di un sistema 
integrato di informazione di interesse turistico per tutti i visitatori della città.  
I servizi richiesti sono di seguito riassunti: 
 
1) ideazione e realizzazione dell’architettura informativa di un database che organizzi l’acquisizione, 
l’aggiornamento e l’utilizzo interattivo di dati relativi a:  
a) eventi/mostre/iniziative organizzati dal Comune; 
b) eventi/mostre/iniziative da altre istituzioni pubbliche;  
c) eventi/mostre/iniziative da soggetti privati;  
d) itinerari turistico culturali  
L’architettura informativa dovrà essere aperta e strutturata in modo da agevolare 
l'interfacciamento verso altre piattaforme; 

2) implementazione piattaforma per la gestione/pubblicazione delle informazioni raccolte nel 
database (back office/multicanalità/app/display interattivi), con le seguenti funzioni:  
a) interfaccia web per il caricamento delle informazioni, multiutente con diversi livelli di accesso e 
con la funzionalità di strumento di programmazione  ad uso interno per gli uffici comunale; 
b) presentazione delle informazioni con ottimizzazione per i diversi dispositivi/canali;  
c) opzioni di ricerche personalizzate (parola chiave/ambito/orario);  
d) interfaccia verso applicazioni geolocalizzate di mobilità;  
e) interfaccia aperta verso applicazioni di terze parti presenti sul territorio; 
L’interfaccia dovrà prevedere l’uso da parte dell’utente sia in lingua italiana che in lingua inglese;  
 
3) realizzazione, comprensiva di sviluppo e pubblicazione  di una APP per dispositivi “mobile”, 
almeno per i sistemi operativi Android ed IoS, che: 
a) funga da aggregatore complessivo delle App istituzionali già attive per il territorio comunale tra 
le quali: App sviluppata dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia nell’ambito del progetto 
PISUS, App di Trieste Trasporti, App dei Musei cittadini sviluppata nell’ambito del progetto PISUS, 
App IT Taxi, e che  preveda la possibilità di una convergenza futura con la App sulla mobilità 
cittadina in realizzazione nell’ambito del progetto CIVITAS PORTIS ed eventuali ulteriori APP di 
soggetti istituzionali o erogatori di servizi di pubblica utilità;  
b) risulti un veicolo di accesso alle informazioni del database di cui ai punti precedenti; 
c)  permetta una consultazione diretta delle informazioni presenti sui siti web dei maggiori teatri 
cittadini (Teatro Verdi, Il Rossetti, Teatro Sloveno e Teatro Bobbio), predisponendo 
l’incapsulamento delle informazioni stesse all’interno della stessa App e riservando il rimando a link 
web esterni solo ai casi di necessità di approfondimento delle informazioni specifiche; 
d) risulti un veicolo di accesso al portale turistico del territorio “Discover Trieste”; 
e) risulti scaricabile, senza costi a carico dell’utente, quantomeno sugli store online Apple e 
Google; 



4) noleggio di 2 display interattivi (display collocati indoor con strumenti di interazione outdoor 
attraverso vetrina) per una durata complessiva di almeno 24 mesi di dimensioni minime pari a 50 
pollici. I 24 mesi saranno conteggiati a partire dal 1 settembre 2018 al fine di dare continuità 
operativa all’attuale servizio attivo presso l’info point turistico di piazza dell’Unità d’Italia 4 nella 
sala posta al piano terra sotto la loggia del Municipio. 
 
ART. 2 PROJECT MANAGER 
La ditta aggiudicataria dovrà nominare un responsabile del servizio che si occuperà, in qualità di 
project manager del coordinamento del progetto e che dovrà possedere una comprovata 
esperienza nel campo dello sviluppo di software ed applicazioni informatiche per il marketing 
turistico territoriale.  
Il suddetto responsabile sarà il referente della ditta per l'Amministrazione e dovrà partecipare alle 
riunioni che saranno convocate dal Responsabile del Procedimento, anche in occasione di 
presentazioni al pubblico dei servizi realizzati.  
 
ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di cui al presente Capitolato sarà svolto prevalentemente presso la sede del Soggetto 
Aggiudicatario. 
 
ART. 4 DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 
L'appalto avrà inizio il giorno della data di esecutività del contratto e terminerà il giorno della 
conclusione della cessazione dell’erogazione del servizio da parte del soggetto aggiudicatario. Il 
soggetto affidatario dovrà garantire per almeno 24 mesi successivi al rilascio della versione finale 
della piattaforma il servizio di hosting su strutture di rete esterne all’Amministrazione Comunale.  
Di seguito il cronoprogramma di sviluppo dell’attività progettuale e della fornitura dei servizi 
previsti: 
 
1) ideazione e realizzazione dell’architettura informativa del database: 
- presentazione versione Beta entro 2 mesi dall’inizio dell’esecutività del contratto; 
- consegna versione finale entro 4 mesi dall’inizio dell’esecutività del contratto; 
 
2) implementazione piattaforma per la gestione/pubblicazione delle informazioni raccolte nel 

database 
- presentazione versione Beta entro 3 mesi dall’inizio dell’esecutività del contratto; 
- consegna versione finale entro 5 mesi dall’inizio dell’esecutività del contratto; 
 
3) sviluppo e implementazione della APP di informazioni di interesse turistica della città 
-  presentazione versione Beta entro 4 mesi dall’inizio dell’esecutività del contratto; 
-  consegna versione finale e relativa pubblicazione entro 6 mesi dall’inizio dell’esecutività del 

contratto; 
 
ART. 5 INTERVENTI OBBLIGATORI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ 
DEI SERVIZI 
Il soggetto fornitore dei servizi è tenuto ad assicurare l’intervento di ripristino della funzionalità 
del database e/o dell’interfaccia per l’interazione con lo stesso entro 48 ore dalla segnalazione da 
parte del Comune di Trieste del inconveniente. Le modalità di inoltro di tale comunicazione 
saranno concordate tra il RUP ed il Project Manager di cui all’art. 3 del presente Capitolato.  
 
ART. 6 IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZO A BASE DI GARA 
L'importo a base di gara è determinato in Euro 82.000,00.= al netto dell'IVA di legge. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 



Non saranno dovuti oneri per la sicurezza. 
 
ART. 7 CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’ aggiudicatario non può cedere ad altri il contratto d’appalto, a pena di risoluzione e risarcimento 
dei danni a favore dell’Amministrazione comunale. 
Il prezzo d’offerta s’intende formulato dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza e sarà 
pertanto invariabile ed indipendente da eventualità e circostanze di qualsiasi natura di cui la ditta 
stessa non avesse eventualmente tenuto conto. 
Il prezzo non è soggetto a revisione per tutta la durata di validità del servizio ed è comprensivo di 
ogni provvista, prestazione, mano d’opera e spesa e quant’altro necessario ed occorrente per il 
servizio in argomento. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’aumento o la diminuzione, nei limiti di un 
quinto, dell’importo globale dell’appalto con l’obbligo per l’aggiudicatario di mantenere inalterati i 
prezzi offerti in sede di gara, ai sensi della normativa vigente in materia.  
 
ART. 8 TIPOLOGIA DI GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio, ai sensi del D. Lgs. 50, art. 36, comma 2, lettera b, verrà aggiudicato mediante Richiesta 
di Offerta RdO sulla piattaforma web MEPA (acquistinretepa.it) in regime di procedura negoziata 
con invito degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla gara di 
appalto rispondendo all’Avviso Pubblico del Comune di Trieste pubblicato sul sito web 
istituzionale dell’Ente dal 24 agosto al 12 settembre u.s.  
L’appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lsg. n. 50/2016, sarà aggiudicato secondo il 
principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte 
pervenute saranno comunicati agli operatori economici con la “lettera di invito” facente parte della 
documentazione di gara che sarà pubblicata nell’ambito della RdO sul portale MEPA.  
 
ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA E FORME DI GARANZIA PREVISTE 
A garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti con il 
presente capitolato e dell'eventuale risarcimento dei danni, l'aggiudicatario deve costituire presso il 
Servizio di Tesoreria comunale (qualunque sportello dell'Unicredit Banca S.p.a.), un deposito 
cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (tramite bonifico bancario o postale 
utilizzando il codice IBAN IT44S0200802230000001170836). 
Detta cauzione può essere costituita con fidejussione bancaria o assicurativa nell'ammontare 
stabilito dall'art. 103 del D. Lsg n. 50/2016. 
Detto importo verrà restituito al termine dell'appalto, qualora risultino essere stati regolarmente 
adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo risolta ogni eventuale eccezione inerente 
e conseguente al presente appalto. 
L’importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema, così come previsto dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 
Per fruire di tale beneficio, il fornitore segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e invia la 
documentazione nei modi prescritti dalla legge. 
Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque 
momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i 
crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso 
l'appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni 
dalla data di notificazione del relativo avviso. 



In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, il Comune può incamerare, 
a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, il deposito cauzionale, fatto salvo il suo diritto 
al risarcimento di eventuali maggiori danni. 
Tale clausola dovrà essere esplicitamente riportata nella polizza fideiussoria o nella fideiussione 
bancaria. 
Il deposito sarà infruttifero per la ditta aggiudicataria. 
 
ART. 10 RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO 
La ditta aggiudicataria deve effettuare il servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque 
natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente Capitolato. 
E’ inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere 
sopportati in conseguenza all’inosservanza di obblighi facenti carico alla ditta o al personale da essa 
dipendente. 
L’appaltatore è responsabile di eventuali danni che, in relazione al lavoro svolto, possano derivare 
a persone o a beni mobili ed immobili, cose, di proprietà del Comune e/o di terzi. 
 
ART. 11 ASSICURAZIONE 
L’impresa deve provvedere, a sua cura e spese, all’assicurazione contro il rischio dei danni che 
potrebbero derivare al Comune e/o a terzi dall’allestimento delle strutture, con massimali di 
polizza non inferiori ad Euro 1.000.000,00.  per sinistro. 
Rimane ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per gli eventuali maggiori danni 
eccedenti tali massimali, ivi compresi i danni di immagine eventualmente patiti dall’Ente.  
 
ART.12 MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I corrispettivi sono quelli risultanti negli atti di gara con esclusione di qualsiasi revisione dei prezzi. 
Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di distinte fatture elettroniche, da trasmettere al 
Comune di Trieste, secondo le seguenti modalità: 
 30% del valore totale della fornitura da fatturare entro 1 mese dalla presentazione della versione 

Beta del database (art. 4 punto  1 del presente Capitolato), a titolo di primo acconto; 
 40% del valore totale della fornitura da fatturare entro 1 mese dalla presentazione della versione 

finale della piattaforma per la gestione/pubblicazione delle informazioni raccolte nel database (art. 4 
punto 2 del presente Capitolato), a titolo di secondo acconto; 
 30% del valore totale della fornitura da fatturare entro 1 mese dal rilascio della versione pubblica 

della APP con pubblicazione della stessa (art. 4 punto 3 del presente capitolato), a titolo di saldo 
finale.  
Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle relative fatture, 
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite. 
L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 
n.136 e s.m.i. 
Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di 
eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di 
attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura  
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l’appaltatore indicherà come 
conto corrente dedicato in relazione all’appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti 
delegati ad operare su suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario 
o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazioni 



finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3 comma 9bis della legge n. 
136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.  
Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, 
la stazione appaltante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 
I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire 
preventivamente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli Enti abilitati al 
rilascio, in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti 
sospesi per acquisire il DURC. 

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti 
alla ditta aggiudicataria. In tale caso la liquidazione sarà corrisposta successivamente alla data di 
notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver 
sentito l’Aggiudicatario. 
Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da 
effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo 
Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti 
sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla 
conclusione del blocco del pagamento. 
 
ART. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
Oltre a quanto stabilito negli altri articoli del presente capitolato, il Soggetto Aggiudicatario ha 
l’obbligo di: 
• garantire la realizzazione del Servizio con le modalità descritte nel presente Capitolato 
speciale; 
• garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso del 
Comune di Trieste. È fatto assoluto divieto al Soggetto Aggiudicatario di divulgare a terzi 
informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante 
l’esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso; 
• non far uso direttamente o indirettamente per proprio tornaconto o per conto di terzi delle 
informazioni di cui verrà a conoscenza in base al mandato ricevuto; 
• riconoscere al Comune di Trieste la proprietà dei prodotti consegnati e delle attività necessarie 
per il conseguimento dei risultati e trasferire all’Amministrazione tutti i prodotti realizzati; 
• partecipare anche alla luce dell’art. 3 del presente Capitolato a incontri di lavoro, riunioni, tavoli 
tecnici organizzati dall’Amministrazione.  
Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga inoltre a: 
• svolgere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di 
documenti, atti, relazioni, prodotti informatici, stampati informativi, etc. connessi allo svolgimento 
del servizio; 
• adempiere alle richieste di verifica circa la modalità del servizio reso, effettuata da parte 
dell’Amministrazione, al fine di un loro miglioramento, tramite variazioni, integrazioni e modifiche; 
• rispettare ogni altro adempimento ed obbligo derivante dal presente Capitolato speciale. 
 
ART. 14 CODICE SORGENTE E DIRITTO DI RIUSO 
La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, è 
tenuta a fornire al Comune di trieste ogni sviluppo di software, realizzato nell'ambito del presente 
contratto, anche in formato sorgente. 
Il Comune, ai sensi del comma 5 del sopra citato decreto, ha pieno diritto di disporre dei 
programmi forniti nell'ambito del presente contratto, ai fini del loro riuso da parte propria o di 
altre pubbliche amministrazioni. 
 



ART. 15 RAPPORTI DELL’AGGIUDICATARIO CON IL PROPRIO PERSONALE 
Nei confronti del proprio personale la ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le leggi, i 
regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e 
normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico 
tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia. 
La ditta aggiudicataria assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei 
confronti del personale dipendente nonché di rispettare la normativa vigente in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori. 
La ditta si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e 
contributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente 
durante tutto il periodo di validità del presente appalto. 
 
ART. 16 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO CON TERZI 
Per il presente contratto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08, non viene redatto il 
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, in quanto trattasi principalmente di 
servizi di natura intellettuale.  
Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, non sono previsti costi derivanti dalle 
misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a carico dell’appaltatore per la riduzione/eliminazione 
dei rischi interferenziali. 
 
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto, oltre a quanto stabilito negli altri articoli del Capitolato speciale d’Appalto, può venir 
risolto di diritto dal Comune di Trieste, previa diffida al Soggetto Aggiudicatario, a mezzo PEC o 
lettera raccomandata A/R, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, oltre alle ipotesi 
normativamente previste, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi di una soltanto 
delle seguenti situazioni: 
• qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste; 
• perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
• indebita cessione anche parziale del contratto; 
• violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori; 
• grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del contratto; 
• mancata consegna degli elaborati nei termini previsti con un ritardo superiore ai 30 (trenta) 
giorni consecutivi; 
• applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell’importo del contratto; 
• modifica, senza preventivo consenso dell'amministrazione, o mancata sostituzione a seguito della 
richiesta dell'amministrazione, del Project Manager quale soggetto responsabile dell’Appalto per 
conto della ditta aggudicatrice.  
In tutti i casi di risoluzione del contratto d’appalto il Comune di Trieste avrà diritto di escutere la 
cauzione prestata, salvo in ogni caso il diritto del medesimo Comune di Trieste al risarcimento dei 
danni. 
La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione del servizio, in 
danno del Soggetto Aggiudicatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più 
dell’Amministrazione rispetto a quello previsto. 
 
ART. 18 MANCATA AGGIUDICAZIONE 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione per ragioni di pubblico 
interesse, senza che ciò possa comportare pretese da parte dei soggetti partecipanti alla gara. 
 



 
ART. 19 FORO COMPETENTE 
Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed il Soggetto Aggiudicatario durante 
l’intero svolgimento della procedura di appalto, qualunque sia la loro natura e qualora non risolte 
in via amministrativa, saranno di competenza del Foro di Trieste. 
 
ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non risulti contemplato negli atti di gara e contrattuali, si fa esplicito rinvio alle leggi ed 
alle norme vigenti in materia e da quanto dettato dal Codice Civile. 
Nei rapporti con la stazione appaltante, la ditta aggiudicataria si impegna al rispetto degli obblighi e 
delle norme di comportamento – per quanto compatibili ed applicabili – derivanti dal Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, visionabile all’indirizzo: 
http://documenti.comune.trieste.it/trasparenza/Codice%20di%20comportamento%20aziendale%20
%2831.01.2014%29.pdf. 
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