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COMUNE DI FOGGIA 
ENTE GESTORE PARCO NATURALE REGIONALE “BOSCO INCORONATA” 

Via Gramsci, 17 – 71122 Foggia 
 
 
 

PROGETTO LIFE + NATURA & BIODIVERSITÀ 
LIFE 09NAT/IT/000149 

“CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DI HABITAT E SPECIE NEL PARCO  
REGIONALE NATURALE BOSCO INCORONATA” 

AZIONE D.6 - REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO AUDIOVISIVO 
 

 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art.55, comma 5, e secondo quanto previsto dall’art.20, comma 
1, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento all’allegato II B, categoria 26, numero di rife-
rimento CPC 96, per selezionare soggetto a cui affidare l’ideazione, progettazione e realizza-
zione di un documentario audiovisivo nell’ambito del Progetto Life + Natura & Biodiversità - 
LIFE 09NAT/IT/000149 - Azione D.6. 
 
 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
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CUP: B72D11000830004	    
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ART. 1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE. 
L’Ente Gestore del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” del Comune di Foggia, soggetto beneficiario, con 
ruolo di coordinatore, del Progetto Life + Natura & Biodiversità, n. LIFE 09NAT/IT/000149 “Conservazione e ripristi-
no di habitat e specie nel Parco Regionale Naturale Bosco Incoronata”, intende realizzare un documentario audiovisivo, 
che abbia le seguenti finalità: 
1) illustrare la vita dell’ecosistema del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata – SIC Valle del Cervaro Bosco Inco-
ronata, le valenze naturalistiche dei luoghi con i fattori di minaccia per specie ed habitat; 
2) promuovere il Parco Regionale e dell’area SIC, attraverso mezzi di comunicazione di largo impatto, con una ricaduta 
nei confronti di un vasto pubblico; 
3) documentare gli interventi finanziati, e in corso di realizzazione, nell’ambito del progetto LIFE 09NAT/IT/000149 
“Conservazione e ripristino di habitat e specie nel Parco Regionale Naturale Bosco Incoronata”. 
In riferimento a quanto sopra, la prestazione ha per oggetto l’ideazione, progettazione e realizzazione di un Documenta-
rio audiovisivo della durata di circa 20 minuti, rivolto ad un vasto pubblico, che illustri gli habitat (bosco planiziale, 
bosco ripariale, torrente, steppa mediterranea) e le specie obiettivo (anfibi, rettili, chirotteri) con sequenze rea-
lizzate nel corso delle stagioni e del ciclo biologico delle specie, attraverso riprese specifiche che saranno effettua-
te nel corso dell’anno per ciascuna stagione (habitat) e nei tempi necessari a documentare i più importanti aspet-
ti del ciclo biologico delle specie obiettivo (si ritiene importante, per la documentazione dell’ecosistema, l’inserimento 
di brevi sequenze su altre specie: altri mammiferi, uccelli e invertebrati). 
Il documentario dovrà prevedere una specifica sezione dedicata alle azioni realizzate nell’ambito del Progetto LIFE. In 
tale sezione dovranno essere previste interviste ai rappresentanti dei beneficiari e al personale coinvolto nella realizza-
zione del progetto. 
Il documentario dovrà essere riprodotto in n.1000 (mille) copie su supporti DVD, comprensivi di custodia rigida e co-
pertina, recanti il bollino SIAE. 
Al fine di realizzare quanto descritto, si richiede, all’aggiudicatario, l’ideazione di una sceneggiatura originale e la pre-
disposizione di uno storyboard. Questi prodotti saranno concordati con il Responsabile delle Azioni naturalistiche del 
progetto LIFE+ e approvati dal Responsabile del Procedimento. 
Il documentario dovrà essere realizzato in lingua italiana e in lingua inglese. In riferimento a ciò, particolare attenzione 
dovrà essere posta nella realizzazione del commento al documentario il cui testo sarà concordato con il Responsabile 
delle Azioni naturalistiche del progetto LIFE+, e saranno forniti provini della voce speaker professionale. I prodotti di 
tale attività dovranno essere approvati dal Responsabile del Procedimento. 
In fase di esecuzione l’Aggiudicatario dovrà comunicare la data e le location di ciascuna sessione di ripresa video e dei 
relativi sopralluoghi in modo da consentire la partecipazione di un rappresentante dei beneficiari del progetto LIFE+. 
 

ART. 2. REQUISITI TECNICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
L’aggiudicatario dovrà garantire i seguenti requisiti tecnici minimi: 
• le riprese saranno realizzate con materiale video-ottico e tecnico professionale, con eccezionale e limitatissimo 

ricorso a sequenze di repertorio (solo se realizzate dagli stessi Autori e libere da diritti), l’utilizzo di sequenze 
non girate nei siti di progetto dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento su parere del Responsa-
bile delle Azioni naturalistiche del progetto LIFE+; 

• capacità di ripresa e attrezzatura professionale (troupe ENG, telecamere Alta Definizione HD, steadicam, carrelli 
e dolly cine-matografici, jimmy jib con testa remotata, telecamere subacquee, microcamere, attrezzatura video 
ottica (non “GoPro”) per la realizzazione di sequenze aeree); 

• eventuali ricostruzioni tridimensionali, effetti speciali e grafici a meno che gli stessi non siano valutati utili e ne-
cessari a migliorare la comunicazione. 
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ART. 3. MODALITA’ DI ESECUZIONE. 
L’espletamento della prestazione prevede: 
• la fase di ideazione e scrittura della sceneggiatura originale e dello storyboard, concordati con il Responsabile 

delle Azioni naturalistiche del progetto LIFE+, che saranno oggetto di approvazione da parte del Responsabile 
del Procedimento; 

• in fase di esecuzione l’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente la data e le location di ciascuna sessio-
ne di ripresa video e dei relativi sopralluoghi in modo da consentire la partecipazione del Committente (benefi-
ciario coordinatore) e/o dei beneficiari associati del progetto LIFE+; 

• le riprese, per la parte dedicata alla documentazione delle attività del progetto, comprenderanno interviste ai rap-
presentanti dei beneficiari e al personale coinvolto nella realizzazione del progetto; 

• la possibilità di ricorrere ad eventuali ricostruzioni tridimensionali, effetti speciali e grafici, i quali saranno og-
getto di valutazione da parte del Responsabile del Procedimento se utili a migliorare la comunicazione; 

• particolare attenzione sarà posta anche nella  
• la scrittura del testo, in lingua italiana e in lingua inglese, relativo al commento del documentario, che sarà con-

cordato con il Responsabile delle Azioni naturalistiche del progetto LIFE+, e approvato dal Responsabile del 
Procedimento; 

• saranno forniti provini della voce speaker professionale, il tutto sarà approvato dal Project manager; 
• capacità di ripresa professionali, troupe ENG, telecamere Alta Definizione HD, steadicam, carrelli e dolly cine-

matografici, jimmy jib con testa remotata, telecamere subacquee, microcamere, attrezzatura video ottica profes-
sionale (non “GoPro”) per la realizzazione di sequenze aeree; 

• la realizzazione del master del documentario, che verrà consegnato al Responsabile del Procedimento; 
•  la produzione di 1.000 (mille) copie del documentario su supporto DVD, con custodia rigida e copertina in qua-

dricromia riportante la veste grafica relativa all’immagine coordinata predisposta nell’ambito del progetto LIFE 
con bollino SIAE; 

• la distribuzione di n. 1.000 copie DVD del documentario. 
 

ART. 4. LUOGO DI RIPRESA. 
Il documentario sarà realizzato nell’area del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” – SIC Valle del Cervaro Bo-
sco Incoronata, così come perimetrata dalla L.R. n. 10/2006 e modificata dalla L.R. n. 41/2013. 
 

ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO. 
La prestazione in oggetto dovrà essere conclusa entro un massimo di mesi 18 (diciotto), a decorrere dalla data di stipula 
del contratto. 
 

ART. 6. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO. 
L’importo per l’espletamento del servizio di cui all’art. 1 e descritto nel successivo allegato tecnico al presente Capito-
lato è pari ad € 35.245,90 esclusa IVA. 
 

ART. 7. AFFIDAMENTO. 
L’affidamento è soggetto all’esatta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di servizi e forniture pubbliche ema-
nate in Territorio Nazionale in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capi-
tolato. 
L’Aggiudicatario è altresì tenuto alla piena ed incondizionata osservanza: 
• delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera; 
• delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa. 
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L’Aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’esito di gara, dovrà presentare la documentazione che 
le sarà richiesta per la regolarizzazione dell’affidamento. 
Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all’Ente Gestore e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù 
delle norme vigenti in materia, l’Aggiudicatario potrà essere dichiarato decaduto qualora: 
• dalle verifiche effettuate – sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell’autocertificazione – 

l’Aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti richiesti; 
• non addivenga alla regolarizzazione dell’affidamento entro il termine stabilito. 

L’aggiudicazione, mentre è impegnativa per l’Aggiudicatario, lo sarà per l’Ente Gestore subordinatamente al perfezio-
namento dell’iter amministrativo. 
 

ART. 8. STIPULA DEL CONTRATTO. 
Il contratto verrà stipulato non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimen-
to di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto al successivo ar-
ticolo. 
L’Offerta Tecnica e il presente Capitolato si considerano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente al-
legati. 
 

ART. 9. CAUZIONE DEFINITIVA. 
L’Aggiudicatario è obbligato a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dall’Ente Ge-
store, una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell’ammontare dell’importo della prestazione al netto di IVA, ai 
sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti. 
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei 
danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità con-
forme alla norme Europee. Per fruire di tale beneficio l’Aggiudicatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa 
certificazione di qualità. 
La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. 
La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia all’Aggiudicatario della preventiva escussione del de-
bitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Gestore. 
Inoltre deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Foggia. 
In caso di R.T.I, tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con 
l’indicazione degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche per 
tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal consorzio medesimo. 
La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata parzialmente o 
totalmente incamerata dall’Ente Gestore. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia 
provvisoria a corredo dell’offerta, nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfa-
cimento degli obblighi contrattuali. 
 

ART. 10. RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO. 
L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio nel ri-
spetto della tempistica stabilita.  
L’Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri relativi alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle atti-
vità previste dall’appalto e assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente 



 

 
Per Accattazione ______________________________ 

      (timbro e firma del legale rappresentante) 
 

 
6 

dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell’Ente Gestore, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella 
esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Regione Siciliana da ogni e qualsiasi responsabilità. 
 

ART. 11. ONERI RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE A CARICO 
DELL’AGGIUDICATARIO 

Tutti i trasporti relativi allo svolgimento della prestazione e alla consegna/ritiro dei files e/o documenti necessari per 
l’espletamento della stessa, l’adempimento agli obblighi di legge, anche in materia di sicurezza, gli adempimenti SIAE, 
nonché spese di registrazione presso il Tribunale ed eventuali altri adempimenti, saranno a carico dell’Aggiudicatario. 
La versione definitiva del documentario, prima di procedere alla realizzazione delle 1000 copie su DVD, sarà oggetto di 
approvazione da parte del Responsabile del Procedimento. 
	  

ART. 12. PENALITA’. 
Sono previste penali per le seguenti inadempienze da parte dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 
207/2010 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006) :  
A. parziale o mancata realizzazione di iniziative previste nel presente capitolato d’oneri;  
• Nel caso di parziale o mancata realizzazione di attività, così come previste nel presente Capitolato d’oneri e nella 

Relazione Tecnica facente parte dell’offerta tecnica, l’Ente Gestore si riserva di applicare una penale giornaliera 
pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per 
cento.  

B. non conformità dei servizi e/o forniture realizzati al capitolato d’oneri  
• Nel caso di parziale o totale difformità dei servizi realizzati, secondo quanto richiesto dal presente Capitolato 

d’oneri, l’Ente Gestore si riserva di applicare una penale giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.  

 
ART. 13. PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

Il corrispettivo relativo alla prestazione in oggetto sarà corrisposto da questo Ente Gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla 
data di ricevimento della fattura, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva dell’Aggiudicatario, in tre 
soluzioni: 
• il 20% (pari ad € 7.049,18, esclusa IVA) alla stipula del contratto; 
• il 30% (pari ad € 10.573,77, esclusa IVA) a seguito di approvazione, da parte del Responsabile del Procedimen-

to, della sceneggiatura; 
• il 50% (pari ad € 17.622,95, esclusa IVA) alla consegna dei 1000 (mille) dvd; 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 l’Aggiudicatario è tenuto ad utilizzare ai fini dell’accreditamento del paga-
mento dovuto dall’Ente Gestore, apposito cc. postale o bancario dedicato. 
Nelle fatture dovrà essere indicato il Codice identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), nonché la 
seguente dicitura: PROGETTO LIFE + NATURA & BIODIVERSITÀ – LIFE 09NAT/IT/000149 “CONSERVA-
ZIONE E RIPRISTINO DI HABITAT E SPECIE NEL PARCO REGIONALE NATURALE BOSCO INCO-
RONATA” - AZIONE D.6 – REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO AUDIOVISIVO. 
 

ART. 14. GARANZIA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 
L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della 
stessa o dei suoi dipendenti durante l’espletamento della prestazione, sollevando l’Ente Gestore da qualsiasi responsabi-
lità che dovessero derivare dall’esecuzione della prestazione. 
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ART. 15. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. 
In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall’art. 117 
del Codice dei contratti. 
E’ vietata, da parte dell’Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e 
atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del Codice 
dei contratti. 
In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto 
dell’Ente Gestore al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. 
 

ART. 16. SUBAPPALTO. 
Non è consentito il subappalto. 
 

ART. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
L’Ente Gestore ha la facoltà di risolvere il contratto: 
• nel caso di espletamento della prestazione diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto 

quanto a caratteristiche qualitative; 
• per inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura ed il subappalto non autorizza-

to; 
• quando l’Aggiudicatario non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le presta-

zioni oggetto del contratto e previsti nel presente Capitolato; 
• in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, e 

per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Aggiudicatario dalle spese sostenute e/o delle prestazioni eseguite, dei 
mancati guadagni; 

• in caso di sospensione della prestazione per fatto dell’Aggiudicatario; 
• in caso di recidiva nella effettuazione di prestazioni parziali; 
• se l’Aggiudicatario, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra grave imperizia o negli-

genza tali da compromettere la regolare esecuzione della prestazione; 
• per motivo di pubblico interesse; 
• in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conse-

guenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’Aggiudicatario. 
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Ente Gestore il diritto di affidare a terzi l’affidamento della prestazio-
ne, in danno all’Aggiudicatario al quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Ente Gestore, rispetto a quelle 
previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali 
crediti dell’Aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti dell’Ente Gestore sui beni dell’Aggiudicatario. 
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Aggiudicatario. 
L’esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a 
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
Nei suddetti casi, l’Ente Gestore avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l’intera cau-
zione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, sino a 
completo risarcimento. 
 

ART. 18. FALLIMENTO O MORTE DEL TITOLARE. 
In caso di scioglimento o di liquidazione della dita, l’Ente Gestore, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di preten-
dere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico 
dell’eventuale nuova ditta subentrata. 
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In caso di fallimento, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno delle relative procedure, salvo il 
caso in cui l’Ente Gestore decida di applicare l’art. 140 del D. Lgs. 163/2006. 
In caso di morte, interdizione o inabilitazione, è facoltà dell’Ente Gestore proseguire il contratto con i suoi eredi o aven-
ti causa ovvero recedere dal contratto. 
 

ART. 19. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. 
Eventuali modifiche della ragione sociale della ditta dovranno essere comunicate con un anticipo di dieci giorni (anche 
a mezzo fax), e si precisa che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso 
dell’Ente Gestore, la quale si riserva di verificare che le variazioni intervenute non pregiudichino la regolare esecuzione 
del contratto, non comportino modifiche di alcune genere nel prodotto offerto e non alterino le garanzie previste nel ca-
so di eventuale inadempimento dell’Aggiudicatario. 
Il consenso sarà espresso entro i successivi 10 giorni (anche a mezzo fax), decorsi i quali, in mancanza di segnalazione 
scritta, si considererà manifestato tacitamente. 
 

ART. 20. RECESSO. 
È facoltà dell’Ente Gestore recedere dal contratto di appalto ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, anche se è già ini-
ziata la prestazione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.  
Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio all’Aggiudicatario di apposita comunicazione a mezzo di racco-
mandata a/r, anticipata via fax. Il recesso avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla ricezione di detta comunicazione. In 
tal caso l’Ente Gestore si obbliga a pagare all’Aggiudicatario unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecu-
zione al momento del recesso.  
 

ART. 21. VARIANTI. 
Fermo restando l’ammontare complessivo del costo dei servizi, il termine massimo d’esecuzione e la scansione tempo-
rale, le modalità di realizzazione delle azioni potranno subire delle modifiche seppure in modo tale da non comportare 
cambiamenti circa la natura degli interventi e le caratteristiche di merito della prestazione, per esigenze dell’Ente Gesto-
re od anche su proposta dell’Aggiudicatario, al fine di assicurare il risultato più efficace ed il pieno raggiungimento de-
gli obiettivi del Servizio affidato.  
Tutte le modifiche proposte dall’Aggiudicatario dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione dell’Ente 
Gestore che potrà, ad insindacabile giudizio, autorizzarle in relazione a situazioni contingenti che potrebbero rendere 
necessari l’anticipazione, il differimento o la modifica di alcune azioni o ad oggettive ragioni di opportunità rispetto 
all’obiettivo di massima.  
 

ART. 22. SOSPENSIONE. 
L’Ente Gestore ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia 
del contratto stipulato con l’Aggiudicatario, per periodi non superiori a 3 mesi, dandone comunicazione scritta allo stes-
so. 
 

ART. 23. ESECUZIONE IN DANNO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte 
dell’Aggiudicatario dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, 
l’Ente Gestore  ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., a mezzo Lettera raccomandata A/R o 
PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l’applicazione delle penali già definite. 
 



 

 
Per Accattazione ______________________________ 

      (timbro e firma del legale rappresentante) 
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ART. 24. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE. 
Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva dell’Ente Gestore, pertanto, restano assolutamente preclusi 
all’Aggiudicatario ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realiz-
zati.  
L’ Ente Gestore potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l’Aggiudicatario possa chiedere alcun compenso aggiuntivo 
rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato. 
 

ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati, ai fini del proce-
dimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 
196/2003. 
 

ART. 26. SPESE CONTRATTUALI. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e di 
registrazione, sono interamente a carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 
 

ART. 27. FORO COMPETENTE. 
Per ogni controversia relativa all’interpretazione del presente Capitolato e di tutti gli atti connessi e conseguenti è com-
petente in via esclusiva il Foro di Foggia. 
 

ART. 28.  RINVIO. 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i), la legge e il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato (R.D. 11. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e 
regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 
 
 

______________________________ 
(data) 

Per Accettazione 
 

L’Aggiudicatario _______________________________________ 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei pre-
cedenti artt. 10 – 12 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 – 28 
 
 

______________________________ 
(data) 

Per Accettazione 
 

L’Aggiudicatario _______________________________________ 
 (timbro e firma del legale rappresentante) 


