Allegato “C”
Schema di contratto per il Servizio di Custodia e Recapito materiale Editoriale-Promozionale
alle strutture ricettive e info point regionali – 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
“Ditta”, 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 Custodia e Recapito materiale editoriale-promozionale alle strutture ricettive e info point
regionali – 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 riguardante le seguenti attività:
• recapito del materiale editoriale dell’APT a circa 350 strutture ricettive-alberghiere, punti
informazioni e musei ubicati sull’intero territorio regionale, per 3 volte nell’anno (1.050
spedizioni complessivamente stimate);
• custodia e stoccaggio in idonea struttura della Ditta del materiale promozionale realizzato
dall’APT e della componentistica relativa agli allestimenti fieristici;
• ricezione, direttamente dalle tipografie e fornitori, del materiale editoriale e promozionale
realizzato dall’APT o ad essa destinato, presso un proprio deposito (superficie stimata da
utilizzare almeno 200 mq.), immediata comunicazione all’APT e consegna di alcuni
campioni per la verifica della conformità alle caratteristiche di stampa richieste;
• stoccaggio e custodia del materiale suddetto, in attesa della preparazione, imballaggio e
consegna alle strutture e presidi informativi regionali;
• distribuzione di prodotti editoriali del materiale promo-pubblicitario e informativo,
realizzato dall’APT, variabile in quantità per ogni struttura, del peso medio di kg 35 ca. per
singola consegna;
• preparazione e imballaggio del materiale che l’APT invia presso fiere ed eventi a cui
partecipa;
• consegna e sistemazione del materiale non utilizzato per le consegne presso il deposito
dell’APT, via del Gallitello, 89-1° piano s.s.-Potenza;
• collegamento al software “Magazzino” dell’APT e implementazione dei dati relativi al
carico e scarico con aggiornamento delle risultanze in tempo reale;
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• reportistica mensile al responsabile dell’Editoria e del Magazzino dell’APT sulla
consistenza delle scorte e per tipologia di prodotto (su apposito modello fornito dall’APT);
• reportistica di fine anno per tipologia di prodotti, quantità ricevute, quantità consegnate e
numero di spedizioni effettuate.
ART. 3
Il servizio dovrà essere reso dalla Ditta con le seguenti caratteristiche e prescrizioni:
• Il materiale da consegnare ad ogni singola struttura varierà da 3 a 8 colli del peso di kg 8-10
cadauno. Detto materiale sarà smistato e confezionato nel deposito della Ditta stessa;
• La Ditta dovrà restituire all’APT, dopo le consegne di materiale, una scheda firmata per
ricevuta da un responsabile della struttura destinataria;
• La ditta assicura la disponibilità del locale di almeno 200 mq., idoneo per lo stoccaggio e la
custodia del materiale promozionale e della componentistica relativa agli allestimenti
fieristici, ubicato in: _________________________________________________________
______________________________;
• L’APT si riserva la facoltà di sospendere o interrompere l’affidamento in qualsiasi
momento, per sopraggiunte esigenze e/o necessità, riconoscendo alla ditta aggiudicataria le
sole prestazioni effettivamente eseguite e le corrispondenti somme maturate;
• La Ditta incaricata dovrà effettuare i servizi affidati, secondo le indicazioni dell’APT, entro
10 giorni dall’incarico. Le tre consegne nel corso del 2011 sono previste a: aprile, giugno e
ottobre 2010. In caso di ritardo oltre tale termine, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore,
verrà addebitata una penale giornaliera di € 100,00, per ogni giorno di ritardo.
ART. 4
Il luogo di esecuzione del servizio è presso i depositi e Uffici dell’APT Basilicata (Potenza-MateraMaratea), nei locali della Ditta in cui avviene la custodia e del materiale e la preparazione delle
consegne e presso le strutture ricettive e infopoint della Basilicata.
ART. 5
La fornitura di servizio, affidata dall’APT alla Ditta, non instaura con la stessa 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.
La Ditta 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. 6
Il contratto avrà la durata dalla sottoscrizione fino al 31-12-2011. 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. 7
Il costo del servizio è fissato in € _____________ (Euro _____________________________/__) +
Iva e comprensivo di ogni altro onere per ogni consegna. Il pagamento sarà effettuato dopo le
consegne previste (n° 3 o anche parzialmente), previo riconoscimento da parte del Direttore
Generale della conformità della prestazione svolta rispetto agli obblighi della Ditta e dietro
presentazione di regolari fatture e report delle consegne effettuate allegato a ogni fattura emessa,
salvo buon fine della verifica della regolarità contributiva del prestatore effettuata dall’APT.
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Per le eventuali consegne eccedenti le 1.050 previste, entro il limite di 1/5 delle stesse, il costo del
servizio è fissato in € ______________ (EURO ______________________________/__) + Iva e
comprensivo di ogni altro onere. Il saldo avverrà con le stesse modalità previste dal comma 1 del
presente articolo.
ART. 8
Fermo il diritto del Direttore Generale dell’APT di verificare in ogni momento l’adeguatezza del
servizio reso dalla Ditta, quest’ultimo è tenuto a presentare al Direttore Generale dell’APT, 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.
La Ditta ha inoltre l’obbligo del segreto professionale e di ufficio per quanto venuto a conoscenza in
ragione dell’espletamento del presente contratto. Qualora la Ditta stessa 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 recedere dal contratto.
ART. 9
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 1308-2010, n° 136 e ss.mm.ii. e indica quale conto corrente bancario destinato alla movimentazione
dei flussi finanziari con l’APT __________________________________________________.
ART. 10
Le caratteristiche tecniche del servizio indicate nel presente contratto devono intendersi quali
prestazioni inderogabili.
ART. 11
La Ditta 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. 7.
ART. 12
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.

La Ditta
____________________

Il Direttore Generale APT
Dott. Gianpiero Perri
_____________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente per iscritto le
clausole contrattuali di cui agli artt. 3-6-7-8-9-10-11-12.
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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