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CAPITOLATO TECNICO  

per l’affidamento dei servizi e la fornitura di beni necessari alla realizzazione e gestione di “Piano 
marketing, web marketing e pubblicità” nell’ambito del progetto di cooperazione Leadermed. 

C.I.G. n. Z040EFCD35 
 

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
La prestazione ha ad oggetto l’affidamento dei servizi e la fornitura di beni necessari alla realizzazione e 
gestione di “Piano marketing, web marketing e pubblicità” nell’ambito del progetto di cooperazione 
Leadermed.  

Il progetto Leadermed intende tutelare e promuovere la Dieta Mediterranea e la cultura ad essa legata. 
Recuperare le antiche tradizioni, l’attenzione alla qualità, al mangiar sano e sensibilizzare adulti ma 
soprattutto giovani a fare attenzione a ciò che si mangia, a ricercare la qualità senza prediligere la 
ridondanza pubblicitaria. Il tutto per promuovere e sviluppare un modello alimentare consono e sano. Il 
progetto coinvolgerà l’intero territorio: studenti, medici di base, masserie locali,  operatori sociali e la 
popolazione. Il confronto con gli altri territori sarà occasione di crescita congiunta. I Paesi bagnati dal 
Mediterraneo hanno più punti di contatto di quanto si possa pensare. 

La Dieta Mediterranea è stata riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio intangibile dell’umanità. Motivo 
del riconoscimento è la presa d’atto che la DM era un patrimonio a rischio di erosione e in quanto tale 
oggetto di azioni di tutela e salvaguardia. Considerazione ripresa anche dall’UNEP nel rapporto sulla 
strategia mediterranea sullo sviluppo sostenibile (2005). 

Ciò è evidente a livello locale, dove il cambiamento di stile di vita e alimentazione è fortemente in crisi a 
causa dell’impatto di nuovi modelli culturali ed alimentari. Considerazione che si evince dalla forte crescita 
di casi di malnutrizione (es. obesità) che colpiscono sempre più evidentemente paesi del mediterraneo. 

Situazione che determina la necessità di salvaguardare e valorizzare tale patrimonio attraverso delle azioni 
concrete a livello locale grazie ad un approccio di cooperazione internazionale. Il progetto è teso a far 
conoscere oltre alla suddetta Dieta Mediterranea anche i territori coinvolti per incrementare un afflusso 
turistico consapevole. 

Nell’ambito del predetto progetto si rende necessario individuare un soggetto per la prestazione dei 
seguenti  servizi raggruppati in tre macro categorie come di seguito dettagliate:  

a- Realizzazione di uno studio “Piano di marketing” ; 
b- Realizzazione da parte di una agenzia stampa di servizi giornalistici audio video e fotografico 

testuali (per emittenti tv, stampa, web Tv) da mettere a disposizione delle varie testate 
giornalistiche nazionali, regionali e locali;  
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c- Progettazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria da effettuarsi in occasione di 4 eventi 
(3 festival della dieta mediterranea e un evento di presentazione dello studio sulla dieta 
Mediterranea);  

Descrizione del servizio: 
a- Realizzazione di uno studio “Piano di marketing”  

La prestazione ha per oggetto la realizzazione di uno studio che contenga almeno  per ogni evento il 
dettaglio degli strumenti di comunicazione, i potenziali target da raggiungere, i materiali da realizzare 
per promuovere ogni  singolo evento. Lo studio deve altresì tenere conto  dell’analisi del contesto 
territoriale di riferimento. 

b- Realizzazione da parte di una agenzia stampa di servizi giornalistici audio video e fotografico testuali 
(per emittenti tv, stampa, web Tv) da mettere a disposizione delle varie testate giornalistiche 
nazionali, regionali e locali.  

Il servizio dovrà prevedere le seguenti attività: 
 Realizzazione di immagini, interviste e servizi giornalistici completi di montaggio video a colori, completi 

di commenti audio e musiche originali riguardanti l’organizzazione di:  
∗ Tre festival della dieta mediterranea in tre territori pugliesi;  
∗ Un evento di lancio dello studio della dieta mediterranea (ad Ostuni)  

Al fine di fornire alle TV e alle web TV regionali e locali un supporto alla realizzazione di servizi video nei TG 
o negli appositi contenitori tematici assicurando un’intervista ad un rappresentante istituzionale del GAL 
organizzatore e del GAL Capofila 

 Realizzazione di comunicati sugli eventi previsti dal progetto LEADERMED e di seguito specificati:  
∗ 2 eventi in Paese del bacino del mediterraneo;  
∗ 2 seminari informativi con degustazione dei prodotti della DM da effettuare in paese del Nord Europa;  
∗ 2 seminari informativi con degustazione dei prodotti della DM nel territorio regionale. 
 
 Realizzazione rassegna stampa post evento da fornirsi su supporto digitale;  
 produzione di uno speciale da 8 minuti per ciascuno dei tre festival e dell’evento di lancio ad uso interno 

o per la pubblicazione interna sui portali.  

La troupe dovrà essere composta da un giornalista di comprovata esperienza ed iscritto all’ordine dei 
giornalisti per seguire gli eventi, per la realizzazione delle interviste e comunicati e da un tecnico operatore 
di ripresa/montatore/fotografo.  

Per la trasmissione e diffusione dei file dovrà essere approntato apposito sistema che permetta di ottenere 
visibilità sulle diverse testate televisive, web e cartacee.  
c- Progettazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria da effettuarsi in occasione di 4 eventi (3 

festival della dieta mediterranea e un evento di presentazione dello studio sulla dieta 
Mediterranea). Il servizio prevede l’ideazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria per 
inserzioni pubblicitarie su carta stampata e radio (il layout grafico sarà fornito dagli organizzatori). Si 
precisa che:  
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− le testate cartacee e radio dovranno comprendere almeno 3 quotidiani a diffusione regionale e 
almeno una radio a diffusione regionale;  

− la campagna su quotidiani dovrà durare almeno tre giorni e la diffusione del messaggio promo 
pubblicitario dovrà durare almeno una settimana;  

− la realizzazione del messaggio promo pubblicitario sarà a cura della ditta aggiudicataria.  

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto decorrerà dalla data dell’aggiudicazione fino al completamento del servizio/fornitura da 
eseguirsi entro il 30/06/2015, salvo diverse esigenze del GAL che saranno tempestivamente comunicate 
alla Società appaltatrice. 

ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’impresa appaltatrice, nell’esecuzione di ogni tipo di servizio/fornitura, deve attenersi scrupolosamente a 
quanto previsto dal presente Capitolato e dalle istruzioni operative fornite dal GAL; non è possibile 
modificare prestazioni di propria iniziativa. Il servizio dovrà essere effettuato garantendo la massima 
diligenza e piena collaborazione con i referenti del GAL e altro personale incaricato/coinvolto nell’iniziativa. 
I servizi, i prodotti, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente 
essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato. In ogni 
caso, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le 
norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o 
specificamente inerenti al settore merceologico cui i servizi e/o i prodotti appartengono, e in particolare 
quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere 
emanate successivamente alla conclusione del Contratto. 

ART. 4 – IMPORTO DELLA FORNITURA 
L’importo della fornitura presunto è di 28.250,00 IVA compresa.  
Tale importo è comprensivo di tutte le spese occorrenti per l’erogazione del servizio, nonché di tutti gli 
oneri, spese e prestazioni ad essa inerenti.  
Risorse FEASR Puglia 2007-2013 – Asse IV approccio Leader misura 421 “Progetto Leadermed” del PSL dal 
GAL. 

ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
L’appaltatore dovrà assicurare la reperibilità, fino al completamento del servizi/fornitura, di un 
Responsabile con il compito d’intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali 
problemi che dovessero sorgere relativamente all’incarico affidato.  

ART. 6 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO 
Il GAL si riserva la piena e insindacabile facoltà nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie 
esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento; del pari il 
GAL si riserva la facoltà insindacabile di ampliare il servizio/fornitura per occorrenze connesse con le 
proprie esigenze organizzative. In  tali casi il costo per ogni tipologia di servizio/fornitura richiesto dovrà 
ricavarsi unicamente dall’importo determinato in sede di gara. Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi 
alle richieste di cui sopra il GAL può considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore. 

ART. 7 - REDAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà comprendere quanto indicato nella Lettera d’invito e nel presente Capitolato.  
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Per quanto riguarda la relazione tecnica si precisa che oltre ad illustrare nel dettaglio gli interventi proposti 
dal punto di vista tecnico, metodologico, organizzativo e logistico, deve includere la presentazione 
dell’agenzia/società con relativi campi di attività e i principali progetti realizzati almeno nell’ultimo biennio, 
rispettare le finalità previste dalla misura 421 “Progetto Leadermed” del PSL GAL Le Città di Castel del 
Monte.  
 

ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’importo dell’appalto verrà corrisposto alla Società con le seguenti modalità: 20% acconto all’affidamento 
dell’incarico; saldo 80% a conclusione delle attività, previa:  

1. presentazione di regolare fattura; 
2. verifica della regolarità degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;  
3. presentazione di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR N. 445 del 2000, con cui si attesta 

l’adempimento degli obblighi richiesti dal DL n. 83 del 2012, art 13-ter, nell’ambito dei contratti di 
appalto e subappalto di opere e servizi, ovvero il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute; 

4. attestazione di regolare esecuzione del servizio (per il saldo). 
Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate alla Società 
inadempienze nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato l’applicazione delle penali. 
In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che 
non sussistano penali da applicare. 
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico intestato alla Società appaltatrice previa comunicazione 
del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. 

ART. 9 - CAUZIONE 
L’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
aggiudicato, nelle forme di legge previste dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.  

ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALI 
Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto, verrà applicata a carico dell’appaltatore, 
previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza pari all’1%  fino alla concorrenza del 20% 
del valore complessivo. 
Qualora nell’esecuzione del contratto si verificassero diverse inadempienze, il GAL oltre l’applicazione della 
penale, potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto 
all’impresa. 
In tal caso il GAL pagherà alla Società il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della 
risoluzione, fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni. Sarà inoltre detratto dall’importo contrattuale il 
costo delle prestazioni non effettuate. 

ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati a 
persone e cose sia del GAL che di terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze nell’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali. 
L’appaltatore dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli 
oneri relativi. 



 

 

 

 
Soc. Cons. Gal Le Città di Castel del Monte scarl 

Sede Legale: Piazza Umberto I – Andria (Bt) 
Sede  Operativa: Via G. Bovio nr. 74 
Codice Fiscale e P. IVA 06994970728   

www.galcdm.it – e.mail: info@galcdm.it - Tel. 0883596320  Fax 08831951284  

 

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il GAL può risolvere anticipatamente il contratto senza riconoscimento di alcun indennizzo o risarcimento 
del danno in favore della Società aggiudicataria salvo il riconoscimento del maggior danno a favore del GAL. 
In caso di cessazione dell’azienda, di cessazione dell’attività, di concordato preventivo o fallimento, di atti 
di sequestro o di pignoramento a carico della Società, il GAL potrà risolvere anticipatamente il contratto. 
Se perdurassero inadempienze da parte dell’impresa, sarà fermo il diritto del GAL al risarcimento dei danni 
derivanti dalla necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto con la Società 2° classificata. 
Il contratto potrà sciogliersi inoltre negli altri modi previsti dal Codice Civile e nel presente Capitolato. 

ART. 13 - CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà definita ricorrendo al Servizio di Conciliazione e Mediazione 
istituito presso la Camera di Commercio di Bari  in conformità al Regolamento approvato che le parti 
dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. 

ART.  14 – REGISTRAZIONE E SPESE 
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico 
dell’appaltatore. 

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il GAL provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
L’appaltatore si impegna a trattare i dati personali provenienti dal GAL unicamente per le finalità connesse 
all’esecuzione del presente contratto. 

ART. 16 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Si procederà all’aggiudicazione della fornitura in oggetto in base all’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. lgs 163/06 a favore della Società che avrà ottenuto il punteggio 
totale più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito alla qualità e del punteggio attribuito al 
costo globale della fornitura. I punteggi massimi da attribuire sono i seguenti: 
 

Criterio Punteggio Max 100 

a) Caratteristiche qualitative dell’offerta tecnica 

Max 80 

Descrizione dei servizi e forniture offerti  Max 25 

Qualità dei servizi logistici indicati Max 25 

Completezza della proposta Max 20 

Servizi aggiuntivi e/o proposte migliorative Max 10 

b) Offerta economica Max 20 

Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all’esame di una commissione 
apposita costituita ai sensi dell’art. 84 del D.3/2006 che opererà in base ai parametri ponderali di seguito 
indicati. 
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L’offerta economica sarà valutata attribuendo al maggior ribasso offerto il punteggio massimo di 80/100 
mentre gli altri saranno classificati in base alla seguente formula: 

P=(Ri/Rmax)x80 
 P è il punteggio dell’offerta economica considerata 
 Ri è il ribasso unico percentuale offerto dal concorrente i-esimo; 
 Rmax è il massimo ribasso percentuale offerto tra tutte le offerte presentate 

Le offerte devono essere espresse in Euro e saranno intese al netto dell’IVA. 

ART. 17 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente 
contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Trani. 
 

 


