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Departure: Sicilia UNESCO
AZIONE DI CO-MARKETING CON I VETTORI AEREI PER LA PROMOZIONE DEL
DISTRETTO TURISTICO SUD EST
SCHEMA DI CONTRATTO AZIONE A
AVVISO RIVOLTO A VETTORI AEREI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI COMARKETING IN PARTENARIATO CON IL DISTRETTO TURISTICO TEMATICO “SUD-EST”
Premesso che:
1) con il progetto “Departure: Sicilia Unesco”, presentato a finanziamento in risposta al Bando per il
“Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali", linea d'intervento
3.3.3.A-C) del PO FESR 2007/2013, il Distretto proponente “Sud-Est” ha inteso individuare un vettore
aereo cui affidare iniziative promozionali da realizzare congiuntamente per lo sviluppo turistico
dell’area del Sud-Est di Sicilia ed il potenziamento dei flussi turistici in arrivo presso gli aeroporti di
Catania e Comiso;
2) che con procedura di evidenza pubblica del_________è stato individuato il vettore
aereo____________quale compagnia aerea risultata aggiudicatrice dei servizi promozionali da espletare
in favore del Distretto Turistico;
3) che il vettore aereo selezionato effettua servizi di trasporto aereo nazionale ed internazionale a titolo
oneroso;
4) che i servizi richiesti al vettore aereo selezionato vengono attivati nell’ambito di una iniziativa
promozionale che prevede l’acquisto di biglietti aerei a prezzi vantaggiosi per le tratte in arrivo presso
l’aeroporto di Catania e Comiso;
5) che il vettore aereo selezionato ha interesse a concedere ai viaggiatori che usufruiranno dell’iniziativa
l’opportunità di acquistare un biglietto aereo andata /ritorno ad un prezzo promozionale;
6) che i servizi da rendere sono quelli dettagliati nell’allegato capitolato tecnico oggetto di offerta tecnica
ed economica;
7) le parti con il presente contratto disciplinano i rispettivi obblighi per l’attuazione delle iniziative
promozionali oggetto del progetto “Departure: Sicilia Unesco”,
tutto ciò premesso e considerato
1. Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del presente contratto
2. Oggetto
Oggetto del presente contratto è la definizione delle condizioni e dei termini di collaborazione e la
regolamentazione degli obblighi delle parti in relazione a tutte le atttività promozionali messe in atto tra le parti
nell’ambito del progetto “Departure: Sicilia Unesco”, presentato a finanziamento in risposta al Bando per il
“Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali", linea d'intervento 3.3.3.AC) del PO FESR 2007/2013.
3. Obbligazioni della stazione appaltante
La stazione appaltante, per tutto il periodo di validità dell’iniziativa, così come risultante dai piani esecutivi

definiti a seguito di procedura negoziale di cui all’art. 9 “Rapporti di Partenariato” del Capitolato Tecnico, è
obbligata a:
1) Individuare le figure di coordinamento e di direzione della complessiva iniziativa promozionale al fine
di raccordare organicamente il vettore aereo selezionato con le esigenze del Distretto Turistico;
2) Attuare le azioni promozionali da gestire autonomamente a regia diretta previste nell’iniziativa
progettuale;
3) Rendere disponibile al vettore aereo selezionato un proprio sistema di info-booking ove l’utente può
accedere per ottenere i codici promozionali di sconto da applicare alle tratte aeree individuate in offerta
tecnica;
4) Garantire la più ampia diffusione dell’iniziativa per quanto di competenza tra i partner costituenti il
Distretto, la fine di ulteriormente diffondere le potenzialità dell’iniziativa ed i risultati raggiunti.
4. Obbligazioni del vettore aereo
Il vettore aereo alle condizioni previste nel presente accordo si impegna a:
1) Attuare i servizi richiesti così come risultanti nel Computo Metrico oggetto di offerta tecnica ed
economica, nel rispetto della tempistica e dei piani esecutivi definiti a seguito di procedura negoziale di
cui all’art. 9 “Rapporti di Partenariato” del Capitolato Tecnico;
2) Cofinanziare le iniziative promozionali per l’importo di €____________________, pari alla percentuale
di cofinanziamento del___% offerta in fase di gara;
3) Distribuire sulle tratte indicate in offerta economica le seguenti tariffe promozionali, comprensive di
tasse e diritti amministrativi per persona: _euro per la tratta_____________________, ____euro per la
tratta______________;
4) Fornire alla stazione appaltante periodici report sulla stato di avanzamento delle attività nonché report
finale con indicazione dei risultati raggiunti, dei servizi effettuati, degli utenti partecipanti l’iniziativa
nonché ogni altra informazione utile a valutare l’impatto del progetto in termini di rafforzamento dei
flussi presso gli aeroporti di destinazione;
5) Partecipare alle riunioni di coordinamento che si renderanno necessarie per la verifica e la governance
delle attività di progetto.
5. Fatturazioni e pagamenti
L’Amministrazione disporrà il pagamento del corrispettivo dovuto per la realizzazione del progetto, secondo la
seguente tempistica:
• il versamento in acconto dell’30% dell’importo complessivo al momento della sottoscrizione del
contratto;
• il versamento dell’70% dell’importo complessivo, al termine delle attività, dietro report delle attività e
presentazione dei risultati;
La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in
vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario.
L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con gli obblighi
contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato.
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28
e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008,
l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla
verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare
complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative
a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Per il versamento dell’acconto in anticipazione come sopra riportato l’impresa aggiudicataria dovrà presentare

adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco
previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze
fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari
ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e
Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..
6. Durata
L’accordo avrà durata per tutta l’iniziativa promozionale, così come indicata nel cronoprogramma indicata in
offerta tecnica e definita esecutivamente a seguito di procedura negoziale di cui all’art. 9 “Rapporti di
Partenariato” del Capitolato Tecnico.
7. Compensi
Al vettore aereo aggiudicatario spettano i compensi così come risultanti dall’offerta a ribasso esposta in sede di
gara.
8. Varianti
L’offerta tecnica aggiudicataria, prima dell’avvio delle attività, sarà sottoposta a procedura negoziale di
concordamento al fine di:
> concordare eventuali modifiche al progetto presentato, che non ne snaturino la sostanza, conformemente alle
esigenze espresse dal Distretto;
> definire nel dettaglio il progetto esecutivo da realizzare, comprensivo del relativo quadro economico;
> stabilire le linee di comunicazione in armonia con le attività già poste in essere dal Distretto e
dell’Amministrazione Regionale;
> concordare il cronoprogramma esecutivo delle attività;
> individuare eventuali altri soggetti, pubblici o privati, con comprovate competenze tecnicoscientifiche, con i
quali il soggetto selezionato s’impegna a collaborare sulla base delle modalità stabilite.
Successivamente all’avvio delle attività, eventuali varianti necessitano sempre di preventiva autorizzazione
scritta da parte della stazione appaltante.
Le varianti potranno essere approvate sempreché:
• non comportino modifiche sostanziali al progetto originario così come definito a seguito di procedura
negoziale di concordamento, tali da determinare la variazione delle condizioni espresse in offerta
tecnica ed economica ed i relativi punteggi attribuiti;
• siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento
della realizzazione dei servizi;
• siano migliorative dei servizi concordati e garantiscano risultati più efficienti;
• siano richieste dalla stazione appaltante in funzioni di intervenute esigenze di carattere finanziario e/o
tecnico-amministrativo.

La variante non può comportare l’aumento dell’importo aggiudicato. Pertanto maggiori oneri rispetto alla spesa
stessa rimangono a carico del vettore selezionato.

9. Responsabilità verso terzi
Il vettore aggiudicatario dei servizi è l’unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza
dell’esecuzione e dell’esercizio dell’iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e
privati, restando la stazione appaltante indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.
10. Obblighi di informazione e pubblicità
Il vettore aggiudicatario dei servizi è tenuto al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal
P.O. FESR 2007-2013.
11. Risoluzione per inadempimento
In caso di inadempimento di una delle parti di anche una sola delle obbligazioni contenute nel presente
contratto, l’altra parte invierà a mezzo raccomandata a/R una diffida ad adempiere entro il termine di trenta (30)
giorni dal ricevimento della stessa, con avvertimento che trascorso inutilmente il termine assegnato il Contratto
si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Inoltre ciascuna parte potrà risolvere immediatamente il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.,
salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, dandone comunicazione scritta con le modalità di cui sopra nei
seguenti casi:
a) Nel caso l’altra parte cessi volontariamente di svolgere la propria attività o subisca revoca di licenze,
finanziamenti, autorizzazioni o quant’altro non consenta più la prosecuzione dei servizi di cui al
presente contratto;
b) Nel caso l’altra parte entri in amministrazione controllata o sia assoggettata a procedura fallimentare.
12. Subappalto
Non è consentito in alcun caso il subappalto dei servizi aggiudicati.
13. Organizzazione del servizio
L’aggiudicatario si avvarrà, per l’espletamento dei servizi, di personale alle sue dipendenze, di assoluta fiducia
e provata riservatezza. L’organizzazione dei servizi rimane totalmente a carico e sotto la responsabilità
dell’aggiudicatario.
14. Copertura finanziaria
Le risorse destinate alla copertura dei servizi aggiudicati rinvengono dalle risorse destinate al Distretto Turistico
tematico “Sud-Est”, nell’ambito del PO FESR 2007-2013.
15. Disposizioni finali e foro competente
Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme contenute nel capitolato tecnico e le
disposizioni comunitarie e nazionali in materia, nonché le disposizioni regionali del PO FESR 2007-2013. Per
qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, sarà competente in via esclusiva
il Foro di Siracusa.

