Allegato “C”
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA DELLE ATTIVITA’ DI WEB MARKETING E COMUNICAZIONE SUI
MERCATI INTERNAZIONALI – ANNO 2011.
L’anno duemilaundici il giorno __________________ del mese di _______________ nella sede
dell’Agenzia di Promozione Territoriale, viene stipulato il seguente contratto
TRA
L’Agenzia di Promozione Territoriale, di seguito per brevità denominata anche semplicemente
“APT”, cod. fisc. 80005050762 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gianpiero PERRI, nato a
Potenza il 7.07.1959, domiciliato per la carica presso la sede dell’APT in Potenza alla via Del
Gallitello, 89
E
La Ditta ______________________, di seguito denominata per brevità anche semplicemente
“Prestatore”, P. Iva ________________________, con sede legale in________________________,
via _____________________ n° _____, rappresentata per la stipula del presentre atto da
____________________, C.F. __________________, nato a ______________ il __/__/____, nella
sua qualità di _______________________, domiciliato per la carica ove sopra, aggiudicataria,
giusta deliberazione del D.G. n° ____ del __________, della procedura di affidamento del Servizio
di assistenza tecnica delle attività di web marketing e comunicazione sui mercati internazionali –
Anno 2011.
Tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1
La premessa è patto e costituisce parte integrante della presente fornitura di servizio.
ART. 2
Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio riguardanti le seguenti attività:
• Assistenza tecnica alla progettazione e pianificazione di azioni rivolte ai mercati
esteri, così come individuati nelle linee di azione di marketing 2011 (vedi Allegato);
• Assistenza e supporto tecnico nella gestione dei rapporti con i corrispondenti esteri e
le relative agenzie web secondo le direttive del “servizio marketing”;
• Supporto alla partecipazione alle borse ed alle fiere turistiche nazionali e
internazionali;
• Assistenza e supporto tecnico per la realizzazione dei prodotti editoriali specifici per
il mercato estero;
• Monitoraggio e gestione domini web acquistati dalle agenzie web estere per conto di
APT Basilicata;
• Supporto alla gestione del sito www.discoverbasilicata.com per Germania,
Inghilterra, Olanda e Russia;
• Assistenza tecnica alla neo realizzazione e gestione del mini sito web per la Francia
(nuovo mercato obiettivo dal 2011);
• Supporto alla azioni relative al content management dei siti esteri afferenti a
discoverbasilicata.com;
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•
•
•

Selezione e invio immagini (con eventuali modifiche con programmi di Photo
editing) della Regione Basilicata contenute nell’archivio dell’APT Basilicata, testi e
audio/video per i corrispondenti esteri;
Monitoraggio, gestione e supervisione degli accounts flickr.com, twitter e facebook e
di altri eventuali social media e social travel creati dai corrispondenti esteri per APT
Basilicata;
Reportistica sull’andamento del mercato turistico internazionale con particolare
attenzione alle novità dei social media e dei social travel.

ART. 3
Il luogo di esecuzione del servizio è presso la sede legale dell’APT Basilicata - Via del Gallitello
89, 85100 Potenza.
ART. 4
La fornitura di servizio, affidata dall’APT al prestatore, non instaura con la stesso nessun rapporto
subordinato a tempo determinato o indeterminato. E’ personale e non potrà essere affidato ad altri.
Non trova applicazione alcuno degli istituti previsti per il pubblico impiego. Le prestazioni
assumono carattere di fiduciarietà e di durata limitata. Le attività saranno svolte in relazione alle
concrete esigenze di servizio evidenziate dall’APT che costituiranno indirizzi per l’esecuzione della
prestazione.
Il prestatore ha l’obbligo, nell’esercizio delle funzioni assegnategli, di osservare i principi di
correttezza, diligenza, lealtà e di mantenere la più stretta riservatezza rispetto a quanto venuto a
conoscenza nell’espletamento delle attività.
ART. 5
Il contratto avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione. L’APT si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto, qualora ne ravvisi la necessità, per un ulteriore anno allo stesso importo
dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.
163.
ART. 6
Il costo complessivo del servizio è fissato in complessivi € _____________ (Euro
_____________________________/__), comprensivo di Iva e ogni altro onere. Il pagamento sarà
effettuato in 6 (sei) soluzioniposticipate di € _______________ (Euro ______________/__)
cadauna, previo riconoscimento da parte del Direttore Generale della conformità della prestazione
svolta nel periodo di riferimento rispetto agli obblighi del prestatore e dietro presentazione di
regolari fatture e report delle attività svolte.
ART. 7
Fermo il diritto del Direttore Generale dell’APT di verificare in ogni momento l’adeguatezza del
servizio reso dal prestatore, quest’ultimo è tenuto a presentare al Direttore Generale, alla fine della
fornitura di servizio, un rapporto analitico che indichi le attività svolte.
Nel caso di inadempienze e/o di inefficienze, il Direttore Generale dell’APT intimerà al prestatore
di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
L’APT si riserva il diritto di recedere del contratto.
Il prestatore ha inoltre l’obbligo del segreto professionale e di ufficio per quanto venuto a
conoscenza in ragione dell’espletamento del presente contratto. Qualora il prestatore stesso assuma
comportamenti contrari agli obblighi assunti, o comunque sussistano circostanze obiettive idonee a
far venire meno il rapporto fiduciario instaurato, l’APT si riserva il diritto di revoca del contratto.
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ART. 8
Il prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge
13-08-2010, n° 136 e ss.mm.ii..
ART. 9
Le caratteristiche tecniche del servizio indicate nel presente contratto devono intendersi quali
prestazioni inderogabili. L’APT, in caso di variazioni dei mercati esteri di riferimento nel corso di
esecuzione delle attività oggetto del presente documento, potrà comunicare al prestatore eventuali
variazioni ai servizi previsti originalmente nel progetto. Il prestatore, s’impegna altresì ad assicurare
le variazioni richieste dall’Ente senza ulteriori oneri.
ART. 10
Il prestatore solleva l’APT da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque
connessa all’attività di servizio ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere potrà
dunque derivare a carico dell’APT, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale precisato
all’art. 5.
ART. 11
Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti intendono fare riferimento alle norme del
codice civile ed alle altre in vigore per la presente materia. Per ogni eventuale controversia in ordine
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Potenza.
Letto, approvato e sottoscritto da entrambe le parti senza riserva alcuna.
ART. 12
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente per iscritto le
clausole contrattuali di cui agli artt. 3-7-8-9.

La Ditta

____________________

Il Direttore Generale APT
Dott. Gianpiero Perri
_____________________

Confermo il mio consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, nei limiti delle finalità
evidenziate, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

La Ditta

__________________
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