
 

 

 

 

 

 

 

Attraversando Natura: 

 

 

 

 

 

 

 

Attraversando Natura: Progetto EsecutivoProgetto Esecutivo 



 

 

 

 

Sommario 

1. Premessa ................................................................

2. Il contesto di riferimento ................................

3. Il Progetto “Attraversando Natura”

3.1 Obiettivi ................................

3.2 Attori del Sistema ................................

3.3 Requisiti di base del Sistema

3.4 Componenti del Sistema da realizzare

3.4.1 Portale Web di Marketing Territoriale

3.4.2 Mobile App ................................

3.4.3 Totem informativi multimediali

3.4.3.1 Caratteristiche tecniche dei Totem informativi multimediali

3.4.4 Infrastrutturazione ................................

3.4.4.1 Caratteristiche tecniche della rete Wi

3.4.4.2 Caratteristiche tecniche dei 

3.4.4.3 Caratteristiche dei servizi da erogare sulla rete 

3.4.4.4 Caratteristiche del sistema di registrazione e accesso alla re

3.4.4.5 Caratteristiche tecniche delle telecamere IP 

3.5 Itinerari innovativi nel Parco del Pollino

3.6 Contenuti Digitali ................................

3.7 Test sul campo ................................

3.8 Formazione ................................

4 Workplan di Progetto ................................

4.1 Infrastrutturazione del Territorio e Digitalizzazione dei Contenuti

4.1.1 Cronoprogramma del modulo realizzativo

4.2 Realizzazione dei Moduli Software e Integrazione

4.2.1 Cronoprogramma del modulo realizzativo

4.3 Formazione Tecnica ................................

4.3.1 Cronoprogramma del modulo realizzativo

4.4 Field Testing ................................

4.4.1 Cronoprogramma del modulo realizzativo

5 Cronoprogramma generale del Progetto

                                       

................................................................................................

................................................................................................

Il Progetto “Attraversando Natura” ................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

Requisiti di base del Sistema ................................................................................................

Componenti del Sistema da realizzare ................................................................

di Marketing Territoriale ................................................................

................................................................................................................................

rmativi multimediali ................................................................................................

Caratteristiche tecniche dei Totem informativi multimediali ................................

................................................................................................

Caratteristiche tecniche della rete Wi-Fi ................................................................

Caratteristiche tecniche dei tag di prossimità................................................................

Caratteristiche dei servizi da erogare sulla rete wireless ................................

Caratteristiche del sistema di registrazione e accesso alla rete wireless ................................

Caratteristiche tecniche delle telecamere IP wireless ................................................................

Itinerari innovativi nel Parco del Pollino ................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

trutturazione del Territorio e Digitalizzazione dei Contenuti ................................

Cronoprogramma del modulo realizzativo ................................................................

Realizzazione dei Moduli Software e Integrazione ................................................................

Cronoprogramma del modulo realizzativo ................................................................

................................................................................................

Cronoprogramma del modulo realizzativo ................................................................

................................................................................................................................

Cronoprogramma del modulo realizzativo ................................................................

Cronoprogramma generale del Progetto ................................................................

                                      pag.2 di 79 

................................................... 4 

........................................................... 4 

.......................................... 4 

................................................. 5 

.................................................................. 5 

................................................. 6 

.................................................................. 7 

.............................................................. 7 

........................................ 8 

......................................... 9 

........................................................... 9 

.......................................................... 10 

......................................................... 10 

................................................. 11 

................................................................ 11 

........................................ 12 

..................................... 12 

............................................................. 13 

................................................................. 13 

..................................... 14 

.......................................... 15 

.......................................................... 18 

................................................ 18 

.................................................. 19 

.......................................... 19 

.................................................. 21 

......................................................... 21 

.................................................. 23 

..................................... 23 

.................................................. 24 

............................................................ 24 



 

 

 

 

5.1 Milestones ................................

6 Quadro Economico e Elenco Prezzi

6.1 Quadro Economico ................................

6.2 Elenco Prezzi ................................

7 Piano di Sicurezza e Coordinamento

7.1 Revisione del piano ................................

7.2 Identificazione e descrizione dell'opera

7.2.1 Indirizzo del cantiere ................................

7.2.2 Descrizione del contesto in cui è collocata l’area del cantiere

7.2.3 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e salute

7.3 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

7.3.1 Area di cantiere ................................

7.3.1.1 Caratteristiche dell’area 

7.3.1.2 Fattori di rischio che il cantiere può comportare all’area circostante 

7.3.2 Organizzazione del cantiere

7.3.3 Lavorazioni ................................

7.3.4 Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

Modalità organizzative ................................

7.4 Organizzazione prevista ................................

7.5 Previsione temporale ................................

7.6 Planimetrie e layout di cantiere

8 Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto

8.1 Capitolato Speciale d’Appalto

8.2 Schema di Contratto ................................

Appendice A – Aree soggette a infrastrutturazione e riferimenti normativi

Appendice B – Tabelle analitiche di analisi e valutazione dei rischi

  

                                       

................................................................................................................................

Quadro Economico e Elenco Prezzi ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

Piano di Sicurezza e Coordinamento ................................................................................................

................................................................................................

tificazione e descrizione dell'opera ................................................................

................................................................................................

Descrizione del contesto in cui è collocata l’area del cantiere................................

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e salute ................................

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi ................................................................

................................................................................................

Caratteristiche dell’area – rischi concreti ................................................................

Fattori di rischio che il cantiere può comportare all’area circostante – rischi concreti

Organizzazione del cantiere ................................................................................................

................................................................................................................................

Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Planimetrie e layout di cantiere ................................................................................................

Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto ................................................................

Capitolato Speciale d’Appalto ................................................................................................

................................................................................................

Aree soggette a infrastrutturazione e riferimenti normativi ................................

Tabelle analitiche di analisi e valutazione dei rischi ................................

                                      pag.3 di 79 

....................................... 25 

..................................... 26 

.......................................................... 26 

.................................... 27 

................................... 29 

.......................................................... 29 

.......................................................... 31 

................................................... 31 

.................................................... 31 

..................................................... 33 

................................................ 34 

........................................................... 34 

.................................................... 34 

rischi concreti .............. 34 

........................................ 35 

................................... 35 

Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

................................................................ 37 

................................................... 38 

...................................................... 38 

...................................... 39 

........................................ 40 

......................................... 40 

........................................................ 48 

.............................................. 61 

............................................................ 63 



 

 

 

 

1. Premessa 

Il presente documento ha per oggetto la definizione di un Progetto Esecutivo per la fornitura, 

l’installazione, la messa in funzione

Marketing Territoriale (di seguito “Sistema”) orientato alla valorizzazione turistica 

della Città di Castrovillari, dei paesi limitrofi e dell’Area del Parco del Pollino. Il documento fornisce 

i dettagli e le specifiche realizzative concernenti le azioni proposte dal progetto “Attraversando 

Natura”, finanziato dalla Regione Calabria nell

Sviluppo Locale (FESR Calabria 2007

previste nel progetto Attraversando Natura sono: Castrovillari, 

San Basile, San Lorenzo del Vallo

Lungro, Mottafollone, San Donato 

Castello, Mormanno. 

2. Il contesto di riferimento

Il settore del turismo negli ultimi anni sta beneficiando sempre più del ricorso a tecnologie e 

infrastrutture “web-based” per far conoscere e promuovere su larga scala le potenzialità attrattive 

e le principali caratteristiche ricettive dei territori, nonché tutte le attività turisti

particolare zona d’interesse. E’ noto

realmente dinamica in grado di cogliere e sfruttare a proprio vantaggio le innovazioni proposte dal 

settore delle Tecnologie dell’Informaz

E’ quasi un’abitudine ricorrere a Internet per scegliere e pianificare la destinazione delle proprie 

vacanze, i turisti sono oggi molto abituati all’utilizzo della rete per organizzare i propri

soprattutto per personalizzare le esperienze turistiche, basandole sulle proprie personali esigenze.

Da una recente analisi, è emerso che in Italia il 50% delle prenotazioni di vacanze avviene 

attraverso la rete. E’ dunque fortemente necessario p

recepire tale dato e porsi in linea con le aspettative degli utenti, investendo in attività di 

basate e focalizzate su fattori abilitanti 

Le linee di intervento del progetto “Attraversando Natura” si 

proponendo per l’area interessata 

funzione di un Sistema, le cui specifiche tecniche e funzionali vengono di se

3. Il Progetto “Attraversando Natura”

Come anticipato nella premessa, il 

installazione, messa a punto, test

vaste aree di interesse turistico

Castrovillari, la zona limitrofa e una 

Destination Management System

distribuzione, la gestione e la manutenzione di informazioni turistiche

tale Sistema permetterà di centralizzare e gestire 

                                       

oggetto la definizione di un Progetto Esecutivo per la fornitura, 

l’installazione, la messa in funzione e il test di un Sistema Integrato Hardware/Software di 

(di seguito “Sistema”) orientato alla valorizzazione turistica 

della Città di Castrovillari, dei paesi limitrofi e dell’Area del Parco del Pollino. Il documento fornisce 

i dettagli e le specifiche realizzative concernenti le azioni proposte dal progetto “Attraversando 

Natura”, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del programma PISL

Sviluppo Locale (FESR Calabria 2007-2013). Complessivamente i comuni interessati dalle azioni 

previste nel progetto Attraversando Natura sono: Castrovillari, Civita, Frascineto, 

el Vallo, Saracena, Spezzano Albanese, Acquaformosa, 

San Donato di Ninea, San Sosti, Sant'Agata d'Esaro

Il contesto di riferimento 

ultimi anni sta beneficiando sempre più del ricorso a tecnologie e 

” per far conoscere e promuovere su larga scala le potenzialità attrattive 

e le principali caratteristiche ricettive dei territori, nonché tutte le attività turisti

particolare zona d’interesse. E’ noto, altresì, che il settore del turismo risulta essere una realtà 

realmente dinamica in grado di cogliere e sfruttare a proprio vantaggio le innovazioni proposte dal 

settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e, in particolare

E’ quasi un’abitudine ricorrere a Internet per scegliere e pianificare la destinazione delle proprie 

vacanze, i turisti sono oggi molto abituati all’utilizzo della rete per organizzare i propri

soprattutto per personalizzare le esperienze turistiche, basandole sulle proprie personali esigenze.

Da una recente analisi, è emerso che in Italia il 50% delle prenotazioni di vacanze avviene 

attraverso la rete. E’ dunque fortemente necessario per tutti gli stakeholder

recepire tale dato e porsi in linea con le aspettative degli utenti, investendo in attività di 

abilitanti chiave come il “web”, il “social” e il “mobile”.

intervento del progetto “Attraversando Natura” si inseriscono in questo contesto, 

interessata un approccio integrato che mira all’implementazione e messa in 

funzione di un Sistema, le cui specifiche tecniche e funzionali vengono di seguito dettagliate.

“Attraversando Natura” 

remessa, il progetto “Attraversando Natura” mira alla realizzazione, 

test sul campo di un Sistema per la valorizzazione di una delle più 

vaste aree di interesse turistico/paesaggistico della Calabria, quella comprendente la città di 

Castrovillari, la zona limitrofa e una parte del Parco del Pollino. Il Sistema è 

ination Management System (DMS), che sono strumenti hardware/software 

la manutenzione di informazioni turistiche, commerciali

di centralizzare e gestire in maniera efficace ed efficiente le principali 
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oggetto la definizione di un Progetto Esecutivo per la fornitura, 

di un Sistema Integrato Hardware/Software di 

(di seguito “Sistema”) orientato alla valorizzazione turistica e commerciale 

della Città di Castrovillari, dei paesi limitrofi e dell’Area del Parco del Pollino. Il documento fornisce 

i dettagli e le specifiche realizzative concernenti le azioni proposte dal progetto “Attraversando 

’ambito del programma PISL- Progetti Integrati di 

Complessivamente i comuni interessati dalle azioni 

, Frascineto, Morano Calabro, 

ormosa, Altomonte, Firmo, 

saro, Laino Borgo, Laino 

ultimi anni sta beneficiando sempre più del ricorso a tecnologie e 

” per far conoscere e promuovere su larga scala le potenzialità attrattive 

e le principali caratteristiche ricettive dei territori, nonché tutte le attività turistiche legate a una 

che il settore del turismo risulta essere una realtà 

realmente dinamica in grado di cogliere e sfruttare a proprio vantaggio le innovazioni proposte dal 

in particolare, dell’e-Business. 

E’ quasi un’abitudine ricorrere a Internet per scegliere e pianificare la destinazione delle proprie 

vacanze, i turisti sono oggi molto abituati all’utilizzo della rete per organizzare i propri viaggi e 

soprattutto per personalizzare le esperienze turistiche, basandole sulle proprie personali esigenze. 

Da una recente analisi, è emerso che in Italia il 50% delle prenotazioni di vacanze avviene 

stakeholder del settore turistico 

recepire tale dato e porsi in linea con le aspettative degli utenti, investendo in attività di marketing 

chiave come il “web”, il “social” e il “mobile”. 

inseriscono in questo contesto, 

un approccio integrato che mira all’implementazione e messa in 

guito dettagliate. 

rogetto “Attraversando Natura” mira alla realizzazione, 

di un Sistema per la valorizzazione di una delle più 

comprendente la città di 

. Il Sistema è classificabile tra i 

che sono strumenti hardware/software per la 

, commerciali e culturali. Un 

in maniera efficace ed efficiente le principali 



 

 

 

 

informazioni relative all’offerta turistica dei territori coinvolti. 

Attraversando Natura è la realizzazione di 

completamente orientata all’ottimizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di 

servizi per cittadini e turisti. L’ottica implementata dal Sistema sarà quella della valorizzazione dei 

siti più interessanti dal punto di vista turistico 

che rappresentano oggi le principali mete di flussi turistici di tale territorio. La soluzione proposta 

sarà in grado di interagire e integrarsi con i sistemi di 

Content Management System (CMS

ottimale ed efficace delle relazioni con gli attori del sistema e l'aggiornamento autonomo dei 

contenuti. La soluzione complessiva esporrà con chiarezza e utilizzando un approccio “Soci

diverse tipologie di contenuti (informazioni storico

viaggio, strutture ricettive e ristorative, attività c

tecnologie all’avanguardia del settore dei 

3.1 Obiettivi 

Obiettivi principali del Sistema che verrà realizzato nell’ambito del 

sono: 

• fornire un’informazione ampia ed esaustiva riguardo le attrazioni turistiche

eventi, attività culturali, ricettività ed esercizi commerciali presenti nei territori coinvolti, 

sfruttando la multicanalità e tecnologie innovative;

• acquisire nuovi flussi turistici;

• aumentare il coinvolgimento e la partecipazione di operatori del turism

tramite la promozione presso i visitatori che si trovano sul territorio di iniziative 

commerciali e non (eventi, spettacoli, sconti, offerte speciali, itinerari personalizzati, ecc.);

• dare un impulso all’interazione con l’utenza anche attrav

visitatori e dei turisti sul territorio e sugli esercizi commerciali; 

• favorire un positivo ritorno di immagine dei territori coinvolti nell’ambito delle azioni di 

marketing territoriale, di 

3.2 Attori del Sistema 

Il Sistema sarà rivolto ai seguenti

• generatori di informazioni di 

� enti territoriali; 

� esercenti; 

� fornitori di servizi di 

� gestori di siti di carattere storico

� fornitori di servizi logistici di

• fruitori di tali informazioni

� visitatori; 

                                       

informazioni relative all’offerta turistica dei territori coinvolti. Obiettivo finale 

la realizzazione di una piattaforma innovativa, 

orientata all’ottimizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di 

servizi per cittadini e turisti. L’ottica implementata dal Sistema sarà quella della valorizzazione dei 

siti più interessanti dal punto di vista turistico e culturale presenti nelle aree coinvolte, cioè quelli 

che rappresentano oggi le principali mete di flussi turistici di tale territorio. La soluzione proposta 

sarà in grado di interagire e integrarsi con i sistemi di Customer Relationship Management (CRM)

System (CMS) presenti nell’area coinvolta, per consentire la gestione 

ottimale ed efficace delle relazioni con gli attori del sistema e l'aggiornamento autonomo dei 

contenuti. La soluzione complessiva esporrà con chiarezza e utilizzando un approccio “Soci

diverse tipologie di contenuti (informazioni storico-artistiche, eventi e manifestazioni, percorsi di 

viaggio, strutture ricettive e ristorative, attività commerciali, ecc.), utilizzando in maniera sinergica 

tecnologie all’avanguardia del settore dei Database Management System (DMS)

Obiettivi principali del Sistema che verrà realizzato nell’ambito del progetto Attraversando Natura 

fornire un’informazione ampia ed esaustiva riguardo le attrazioni turistiche

eventi, attività culturali, ricettività ed esercizi commerciali presenti nei territori coinvolti, 

sfruttando la multicanalità e tecnologie innovative; 

acquisire nuovi flussi turistici; 

aumentare il coinvolgimento e la partecipazione di operatori del turism

tramite la promozione presso i visitatori che si trovano sul territorio di iniziative 

commerciali e non (eventi, spettacoli, sconti, offerte speciali, itinerari personalizzati, ecc.);

dare un impulso all’interazione con l’utenza anche attraverso la raccolta delle opinioni dei 

visitatori e dei turisti sul territorio e sugli esercizi commerciali;  

favorire un positivo ritorno di immagine dei territori coinvolti nell’ambito delle azioni di 

territoriale, di politica turistica e culturale. 

 

seguenti attori: 

di informazioni di input al Sistema: 

ornitori di servizi di Destination Management; 

estori di siti di carattere storico-artistico-culturale; 

ornitori di servizi logistici di trasporto orientati al turismo; 

ruitori di tali informazioni (utilizzatori):  
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Obiettivo finale dell’iniziativa 

 altamente efficiente, 

orientata all’ottimizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di contenuti e 

servizi per cittadini e turisti. L’ottica implementata dal Sistema sarà quella della valorizzazione dei 

nelle aree coinvolte, cioè quelli 

che rappresentano oggi le principali mete di flussi turistici di tale territorio. La soluzione proposta 

Customer Relationship Management (CRM) e 

) presenti nell’area coinvolta, per consentire la gestione 

ottimale ed efficace delle relazioni con gli attori del sistema e l'aggiornamento autonomo dei 

contenuti. La soluzione complessiva esporrà con chiarezza e utilizzando un approccio “Social” 

artistiche, eventi e manifestazioni, percorsi di 

utilizzando in maniera sinergica 

atabase Management System (DMS). 

rogetto Attraversando Natura 

fornire un’informazione ampia ed esaustiva riguardo le attrazioni turistiche, nonché su 

eventi, attività culturali, ricettività ed esercizi commerciali presenti nei territori coinvolti, 

aumentare il coinvolgimento e la partecipazione di operatori del turismo ed esercenti 

tramite la promozione presso i visitatori che si trovano sul territorio di iniziative 

commerciali e non (eventi, spettacoli, sconti, offerte speciali, itinerari personalizzati, ecc.); 

erso la raccolta delle opinioni dei 

favorire un positivo ritorno di immagine dei territori coinvolti nell’ambito delle azioni di 



 

 

 

 

� turisti;  

� abitanti e operatori commerciali dei territori coinvolti.

3.3 Requisiti di base del Sistema

Per raggiungere gli obiettivi precedentemente individuati, 

seguenti requisiti di carattere generale

• scalabilità della soluzione

territorio specifico che comprende due aree della Città di Castrovillari (il centro della città, 

ossia la zona di Via Roma e Corso Garibaldi e la zona del centro storico del Castello 

Aragonese, per come dettagliato in Appendice A) e una parte del Parco del Pollino

specifici itinerari comprendenti

individuare con precisione

Castrovillari, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato per la gestione 

del presente progetto, l’Ente Parco del Pollino

l’ulteriore requisito che

ulteriori zone aggiuntive;

• applicazione di strategi

Management (SEM): realizzazione di una campagna di posizionamento strategico sui 

principali motori di ricerca internazionali (

• monitoraggio e integrazione con 

• interazione con i Social Media

automaticamente anche 

• interfaccia intuitiva che permetta agli Enti, alle Organizzazioni e agli operatori coinvolti di 

aggiornare e gestire autonomamente le informazioni, nonché di creare autonomamente 

nuovi siti d’interesse o di modificare quelli già presenti;

• importazione ed esportazione dei contenuti da/verso altre sorgenti informative: siti Web 

esterni (tramite feed RSS

proprietari (almeno Microsoft Excel, OBDC, CSV

• interfaccia utente e contenuti 

• contenuti Web multimediali

• accessibilità delle API del portale 

delle Mobile App; 

• visualizzazione delle informazioni su mappe cartografiche interattive, con la possibilità di 

sovrapporre più livelli all’interno della stessa mappa;

• capacità di raccogliere e visualizzare statistiche, elaborate attraverso strumenti di 

Intelligence, sull’uso del sistema

almeno le ricerche più frequenti e i siti più visitati, anche attraverso d

• commenti e segnalazioni di turisti e visitatori.

                                       

bitanti e operatori commerciali dei territori coinvolti. 

base del Sistema  

Per raggiungere gli obiettivi precedentemente individuati, viene richiesto che 

requisiti di carattere generale: 

scalabilità della soluzione: il Sistema sarà installato, messo in funzione e 

che comprende due aree della Città di Castrovillari (il centro della città, 

ossia la zona di Via Roma e Corso Garibaldi e la zona del centro storico del Castello 

Aragonese, per come dettagliato in Appendice A) e una parte del Parco del Pollino

comprendenti un numero di 60 punti di interesse complessivi

individuare con precisione successivamente tra Amministrazione Comunale del Comune di 

dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato per la gestione 

l’Ente Parco del Pollino e la sezione del CAI

l’ulteriore requisito che la soluzione realizzata dovrà facilmente essere applicabile a

teriori zone aggiuntive; 

strategie di Search Engine Optimization (SEO) e 

(SEM): realizzazione di una campagna di posizionamento strategico sui 

principali motori di ricerca internazionali (almeno Google, Yahoo, Bing)

monitoraggio e integrazione con Google Analytics; 

Social Media: gli eventi creati sul portale devono essere generati

automaticamente anche almeno sui due principali Social Media, cioè F

interfaccia intuitiva che permetta agli Enti, alle Organizzazioni e agli operatori coinvolti di 

e autonomamente le informazioni, nonché di creare autonomamente 

nuovi siti d’interesse o di modificare quelli già presenti; 

sportazione dei contenuti da/verso altre sorgenti informative: siti Web 

feed RSS), sorgenti di informazioni statiche nei formati più comuni aperti e 

proprietari (almeno Microsoft Excel, OBDC, CSV); 

interfaccia utente e contenuti multilingua (almeno Italiano e Inglese);

multimediali visibili e utilizzabili anche su tablet e smartphone

del portale tramite Enterprise Service Bus per consentire lo sviluppo 

informazioni su mappe cartografiche interattive, con la possibilità di 

sovrapporre più livelli all’interno della stessa mappa; 

capacità di raccogliere e visualizzare statistiche, elaborate attraverso strumenti di 

, sull’uso del sistema da parte degli utenti, capaci di memorizzare e visualizzare 

almeno le ricerche più frequenti e i siti più visitati, anche attraverso d

commenti e segnalazioni di turisti e visitatori. 
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viene richiesto che il Sistema aderisca ai 

: il Sistema sarà installato, messo in funzione e testato su un 

che comprende due aree della Città di Castrovillari (il centro della città, 

ossia la zona di Via Roma e Corso Garibaldi e la zona del centro storico del Castello 

Aragonese, per come dettagliato in Appendice A) e una parte del Parco del Pollino (due 

punti di interesse complessivi, da 

Amministrazione Comunale del Comune di 

dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato per la gestione 

CAI di Castrovillari), con 

facilmente essere applicabile a 

(SEO) e Search Engine 

(SEM): realizzazione di una campagna di posizionamento strategico sui 

Google, Yahoo, Bing); 

gli eventi creati sul portale devono essere generati e diffusi 

, cioè Facebook e Twitter; 

interfaccia intuitiva che permetta agli Enti, alle Organizzazioni e agli operatori coinvolti di 

e autonomamente le informazioni, nonché di creare autonomamente 

sportazione dei contenuti da/verso altre sorgenti informative: siti Web 

), sorgenti di informazioni statiche nei formati più comuni aperti e 

Italiano e Inglese); 

smartphone; 

per consentire lo sviluppo 

informazioni su mappe cartografiche interattive, con la possibilità di 

capacità di raccogliere e visualizzare statistiche, elaborate attraverso strumenti di Business 

da parte degli utenti, capaci di memorizzare e visualizzare 

almeno le ricerche più frequenti e i siti più visitati, anche attraverso dispositivi mobili; 



 

 

 

 

3.4 Componenti del Sistema

Di seguito vengono descritte le componenti minime del Sistema 

Attraversando Natura. 

3.4.1 Portale Web di Marketing Territoriale

Uno dei punti di riferimento del Sistema è un portale Web mirato agli aspetti di 

territoriale. Il portale adotterà tecnologie innovative per la gestione delle principali informazioni 

atte a valorizzare l’offerta turistico

tra domanda e offerta di contenuti e servizi tur

con tutti gli strumenti “social” a supporto del 

Il portale dovrà avere le seguenti caratteristiche principali:

• CMS: dovrà fornire funzionalità di 

• profilazione: almeno due livelli d’utenza profilata, 

potrà modificare e/o creare nuovi contenuti (

ecc.), mentre l’utente amministratore potrà gestire le

manutenzione, modificare la struttura delle pagine, ecc. Il profilo di 

ulteriormente segmentato per organizzazioni, in modo da 

contenuti in modo granulare;

• funzionalità di recupero password

• accesso e modifica delle informazioni di profilo;

• esporre feed RSS per le informazioni di rilievo;

• avere un layout grafico adatto 

e smartphone; 

• essere interamente localiz

• SEO: devono essere realizzate e documentate strategie di SEO

chiavi di ricerca, sulla base delle quali saranno effettuati gli interventi. Le pagine e tutte le 

risorse web dovranno essere progettate per o

motori di ricerca; 

• integrazione con i principali 

attraverso i principali Social Network

• integrazione con l’Enterprise Service Bus

• integrazione con Google A

• strumenti di monitoraggio: attraverso i dati inviati dalle 

dovrà essere possibile, per gli amministratori, conoscere il livello d’utenza in tempo reale 

nei musei o presso i TOTEM e le ricerche più frequenti, in

supportino futuri processi di pianificazione;

• strumenti di gestione dati: devono essere presenti strumenti di esportazione dati, 

rimozione di dati non desiderati

                                       

Componenti del Sistema da realizzare 

no descritte le componenti minime del Sistema oggetto del 

di Marketing Territoriale 

Uno dei punti di riferimento del Sistema è un portale Web mirato agli aspetti di 

territoriale. Il portale adotterà tecnologie innovative per la gestione delle principali informazioni 

atte a valorizzare l’offerta turistico-storico-culturale del territorio, nonché a ottimizzare l’incontro 

tra domanda e offerta di contenuti e servizi turistici. Particolare enfasi sarà posta 

a supporto del marketing territoriale e dello sviluppo turistico.

Il portale dovrà avere le seguenti caratteristiche principali: 

CMS: dovrà fornire funzionalità di content management; 

profilazione: almeno due livelli d’utenza profilata, editor e amministratore

potrà modificare e/o creare nuovi contenuti (ad esempio, news, informazioni turistiche, 

ecc.), mentre l’utente amministratore potrà gestire le utenze, svolgere funzionalità di 

manutenzione, modificare la struttura delle pagine, ecc. Il profilo di 

ulteriormente segmentato per organizzazioni, in modo da poter controllare gli accessi ai 

contenuti in modo granulare; 

password; 

ccesso e modifica delle informazioni di profilo; 

sporre feed RSS per le informazioni di rilievo; 

grafico adatto sia alla visualizzazione web che alla visualizzazione su 

ssere interamente localizzato in italiano e inglese; 

SEO: devono essere realizzate e documentate strategie di SEO. Saranno decise almeno 5 

sulla base delle quali saranno effettuati gli interventi. Le pagine e tutte le 

eb dovranno essere progettate per ottimizzare la ricerca

ntegrazione con i principali Social Network: i contenuti devono essere condivisibili 

Social Network; 

Enterprise Service Bus; 

Google Analytics; 

trumenti di monitoraggio: attraverso i dati inviati dalle App (si veda paragrafo successivo)

dovrà essere possibile, per gli amministratori, conoscere il livello d’utenza in tempo reale 

nei musei o presso i TOTEM e le ricerche più frequenti, in modo da fornire dati che 

ssi di pianificazione; 

trumenti di gestione dati: devono essere presenti strumenti di esportazione dati, 

desiderati (ad esempio, log datati); 
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oggetto del progetto 

Uno dei punti di riferimento del Sistema è un portale Web mirato agli aspetti di marketing 

territoriale. Il portale adotterà tecnologie innovative per la gestione delle principali informazioni 

culturale del territorio, nonché a ottimizzare l’incontro 

istici. Particolare enfasi sarà posta all’integrazione 

territoriale e dello sviluppo turistico. 

amministratore. L’utente editor 

, informazioni turistiche, 

utenze, svolgere funzionalità di 

manutenzione, modificare la struttura delle pagine, ecc. Il profilo di editor dovrà essere 

controllare gli accessi ai 

alla visualizzazione su tablet 

. Saranno decise almeno 5 

sulla base delle quali saranno effettuati gli interventi. Le pagine e tutte le 

 e scoperta tramite i 

: i contenuti devono essere condivisibili 

si veda paragrafo successivo), 

dovrà essere possibile, per gli amministratori, conoscere il livello d’utenza in tempo reale 

modo da fornire dati che 

trumenti di gestione dati: devono essere presenti strumenti di esportazione dati, dump e 



 

 

 

 

• hosting: il portale dovrà essere in

Cloud ed essere raggiungibile attraverso un 

• il Cloud Server dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:

o traffico di rete 1000Mbit/s 

o 2 CPU virtuali; 

o 4 GB di RAM; 

o 350 GB di memoria di massa;

o il servizio di Cloud hosting

dalla data di consegna del sistema.

• il portale web dovrà prevedere

o Homepage: con strumenti d’accesso 

e box per le news;

o Profilo utente; 

o Informazioni storico

o Eventi; 

o Strutture ricettive 

o Area percorsi di viaggio

o Informazioni e Numeri Utili: 

emergenze (Corpo Forestale, Protezione Civile, Croce Rossa, Polizia, 

Carabinieri,ecc.). 

3.4.2 Mobile App 

Sfruttando la grande diffusione dei dispositivi mobili, parte essenziale del Sistema sarà costituita 

dallo sviluppo di Mobile App per le principali piattaforme 

che supporteranno: 

• servizi informativi territoriali

dispositivo, al turista vengono consigliati i luoghi da visitare presenti nell

come eventuali eventi, nonché sistemazioni alberghiere e ristoranti, bar e altro. Oltre alla 

semplice informazione, su richiesta i servizi informativi territoriali proporranno il percorso 

migliore per raggiungere il luogo prescelto, defin

dall’utente stesso, tramite l’accesso a

• servizi turistici: sfruttando 

contenuti multimediali multilingua (testi

particolare interesse storico e culturale del territorio. Ad esempio, l’

dispositivo del visitatore, rileverà la sua presenza nei pressi del Protoconvento 

Francescano di Castrovillari e

QRCODE, ne fornirà una descrizione dettagliata tramite contenuti multimediali e 

indicazioni contestualizzate

il dispositivo in quel moment

                                       

dovrà essere installato su server forniti da provider

ed essere raggiungibile attraverso un URL da definire successivamente;

dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 

traffico di rete 1000Mbit/s flat; 

B di memoria di massa; 

Cloud hosting, inoltre, dovrà essere fornito per almeno 1 anno a partire 

dalla data di consegna del sistema. 

eb dovrà prevedere almeno le seguenti sezioni: 

: con strumenti d’accesso rapido alle pagine interne, barra di navigazione

; 

Informazioni storico-artistiche; 

 e Attività commerciali; 

Area percorsi di viaggio 

Informazioni e Numeri Utili: informazioni per contattare 

emergenze (Corpo Forestale, Protezione Civile, Croce Rossa, Polizia, 

 

Sfruttando la grande diffusione dei dispositivi mobili, parte essenziale del Sistema sarà costituita 

per le principali piattaforme mobile (Android, iOS, Windows Mobile) 

servizi informativi territoriali: grazie alla rilevazione tramite GPS della posizione del 

dispositivo, al turista vengono consigliati i luoghi da visitare presenti nell

come eventuali eventi, nonché sistemazioni alberghiere e ristoranti, bar e altro. Oltre alla 

semplice informazione, su richiesta i servizi informativi territoriali proporranno il percorso 

migliore per raggiungere il luogo prescelto, definito in maniera flessibile e personalizzata 

ente stesso, tramite l’accesso a un sistema di mappe interattive;

: sfruttando la realtà aumentata, visitatori e turisti saranno in grado di fruire 

contenuti multimediali multilingua (testi, foto, video, modelli 3D) relativi ai siti di 

particolare interesse storico e culturale del territorio. Ad esempio, l’

dispositivo del visitatore, rileverà la sua presenza nei pressi del Protoconvento 

Francescano di Castrovillari e, automaticamente o attraverso la pre

fornirà una descrizione dettagliata tramite contenuti multimediali e 

indicazioni contestualizzate, direttamente inserite e sovrapposte nella visuale corrente che 

in quel momento inquadra; 
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provider di hosting di tipo 

URL da definire successivamente; 

, inoltre, dovrà essere fornito per almeno 1 anno a partire 

rapido alle pagine interne, barra di navigazione 

nformazioni per contattare soccorsi e gestire le 

emergenze (Corpo Forestale, Protezione Civile, Croce Rossa, Polizia, 

Sfruttando la grande diffusione dei dispositivi mobili, parte essenziale del Sistema sarà costituita 

(Android, iOS, Windows Mobile) 

: grazie alla rilevazione tramite GPS della posizione del 

dispositivo, al turista vengono consigliati i luoghi da visitare presenti nelle vicinanze, così 

come eventuali eventi, nonché sistemazioni alberghiere e ristoranti, bar e altro. Oltre alla 

semplice informazione, su richiesta i servizi informativi territoriali proporranno il percorso 

ito in maniera flessibile e personalizzata 

un sistema di mappe interattive; 

visitatori e turisti saranno in grado di fruire 

, foto, video, modelli 3D) relativi ai siti di 

particolare interesse storico e culturale del territorio. Ad esempio, l’App, se attivata sul 

dispositivo del visitatore, rileverà la sua presenza nei pressi del Protoconvento 

tomaticamente o attraverso la presenza di un apposito 

fornirà una descrizione dettagliata tramite contenuti multimediali e 

direttamente inserite e sovrapposte nella visuale corrente che 



 

 

 

 

• servizi museali: il visitatore disporrà di una guida multimediale per la visita all’i

musei del territorio; 

• fruizione di tutti i contenuti fruibili dal portale web, attraverso interazione con 

l’infrastruttura SOA. 

3.4.3 Totem informativi 

Tutte le informazioni (turistiche e culturali)

saranno fruibili anche attraverso 

territorio oggetto dell’intervento 

Castello e il secondo in Piazza Municipio

Francescano, nel Centro Storico cittadino

una doppia funzionalità: consentire

conoscere l’offerta turistico/culturale del territorio oggetto dell’intervento Attraversando Natura e 

dare la possibilità a chi possiede uno 

qualità della propria esperienza turistica, rendendola

Totem saranno anche in grado di visualizzare contenuti tridimensionali (relativi al patrimonio 

storico e architettonico di Castrovillari) che saranno appositamente digitalizzati.

3.4.3.1 Caratteristiche tecniche dei Totem informativi multimediali

Le principali caratteristiche tecniche 

sintetizzate. 

• TOTEM PER ESTERNI: 

o pannello LCD da 46 pollici 

o risoluzione 1366 x 768, luminosità 1500 cd/m

o CPU 2.4 GHz Quad

o RAM 8 GB; 

o flash disk module 

o connettività: Gibabit LAN, 3 porte USB, VGA Out;

o speaker integrati; 

o vetro di protezione

o sistema di condizionamento integrato

o resistenza alla pioggia, neve, polvere ed esposizione al calore

• TOTEM PER INTERNI: 

o pannello LCD da 2

o CPU Quad Core; 

o RAM 8 GB; 

o flash disk module 

o connettività: Gibabit LAN, 3 port

o speaker integrati. 

                                       

: il visitatore disporrà di una guida multimediale per la visita all’i

ruizione di tutti i contenuti fruibili dal portale web, attraverso interazione con 

 multimediali 

Tutte le informazioni (turistiche e culturali), digitalizzate e presenti sul Web e/o sulle 

saranno fruibili anche attraverso quattro Totem interattivi multimediali che saranno installati sul 

oggetto dell’intervento nelle seguenti posizioni: due all’esterno (il primo in Piazza 

Castello e il secondo in Piazza Municipio) e due all’interno (uno all’interno del Protoconvento 

nel Centro Storico cittadino, e uno nel Palazzo di Città). I Totem avranno pertanto 

consentire al turista che non possiede dispositivi multimediali portatili

conoscere l’offerta turistico/culturale del territorio oggetto dell’intervento Attraversando Natura e 

a chi possiede uno Smartphone o Tablet, dialogando con essi

qualità della propria esperienza turistica, rendendola interattiva e particolarmente coinvolgente. I 

Totem saranno anche in grado di visualizzare contenuti tridimensionali (relativi al patrimonio 

tettonico di Castrovillari) che saranno appositamente digitalizzati.

Caratteristiche tecniche dei Totem informativi multimediali

Le principali caratteristiche tecniche minime dei Totem informativi multimediali sono di seguito 

46 pollici Touch Screen; 

risoluzione 1366 x 768, luminosità 1500 cd/m
2
, contrasto 3500:1

uad Core; 

 64 GB; 

babit LAN, 3 porte USB, VGA Out; 

 

vetro di protezione ad alta resistenza; 

sistema di condizionamento integrato; 

resistenza alla pioggia, neve, polvere ed esposizione al calore; 

da 27 pollici Multi Touch con risoluzione Full HD;

 64 GB; 

Gibabit LAN, 3 porte USB, VGA Out; 
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: il visitatore disporrà di una guida multimediale per la visita all’interno dei 

ruizione di tutti i contenuti fruibili dal portale web, attraverso interazione con 

digitalizzate e presenti sul Web e/o sulle mobile App, 

Totem interattivi multimediali che saranno installati sul 

due all’esterno (il primo in Piazza 

uno all’interno del Protoconvento 

. I Totem avranno pertanto 

turista che non possiede dispositivi multimediali portatili di 

conoscere l’offerta turistico/culturale del territorio oggetto dell’intervento Attraversando Natura e 

con essi, di migliorare la 

interattiva e particolarmente coinvolgente. I 

Totem saranno anche in grado di visualizzare contenuti tridimensionali (relativi al patrimonio 

tettonico di Castrovillari) che saranno appositamente digitalizzati. 

Caratteristiche tecniche dei Totem informativi multimediali 

dei Totem informativi multimediali sono di seguito 

, contrasto 3500:1; 

 

; 



 

 

 

 

3.4.4 Infrastrutturazione

Al fine di favorire l’utilizzo dei servizi descritti ai punti precedenti, è prevista un’azione trasversale 

di infrastrutturazione di una rete dati, grazie all’installaz

consenta il cosiddetto always-on

della città di Castrovillari. Le zone scelte sono dettagliate in Appendice A: una è localizzata nel 

centro città e copre le vie principali del centro cittadino (Via Roma e Corso Garibaldi), l’altra invece 

è la zona del Castello Aragonese ed è posta in pieno centro storico. 

La scelta effettuata potrà garantire una maggiore e più capillare distribuzione delle informazioni

turistiche e fornire il Comune di un sistema immediato di comunicazione verso i cittadini. Inoltre

si potrà ottenere la creazione naturale di centri di aggregazione 

ricerca di spazi free Wi-Fi. 

Nelle due “isole Wi-Fi” saranno 

integrare all’interno del portale 

Territoriale, al fine di consentire la visualizzazione tramite 

particolare, tre di esse saranno collocate nella prima 

individuati in fase di installazione

“isola” per fornire una vista di piazza Castello e l’interno dell’atrio del Protoconvento Francescano

dove si svolgono diverse manifestazioni culturali di interesse per i cittadini.

L’infrastrutturazione dovrà avvenire secondo 

3.4.4.1 Caratteristiche tecniche della rete Wi

Le caratteristiche della rete Wi

riassumibili nei seguenti punti: 

• aree di copertura dislocate in due principali 

dettagliate in Appendice A;

• dorsale totalmente wireless

multi-radio 802.11n, per l’ottimale riutilizzo delle frequenze e con capacità nominale di 

trasmissione fino a 300Mbps per 

• accesso wireless per gli utenti

standard 802.11 a/b/g/n, inclusi meccanismi che assicurano la piena trasparenza durante il 

processo di handover tra i diver

affidabile attraverso meccanismi di 

gestione di almeno 50 utenti contemporanei;

• supporto alla creazione di reti virtuali private locali (VPLN), al fine di poter ge

un'infrastruttura di rete 

seconda delle specifiche esigenze;

• pieno supporto ai più recenti standard di sicurezza 

o crittografia WPA/WPA2, TKIP (128 bit), PSK, AES (12

o autenticazione attraverso gl

                                       

Infrastrutturazione 

l’utilizzo dei servizi descritti ai punti precedenti, è prevista un’azione trasversale 

di infrastrutturazione di una rete dati, grazie all’installazione di hot-spot Wi

on a cittadini e turisti, almeno nelle zone più strategiche e centrali 

della città di Castrovillari. Le zone scelte sono dettagliate in Appendice A: una è localizzata nel 

pre le vie principali del centro cittadino (Via Roma e Corso Garibaldi), l’altra invece 

è la zona del Castello Aragonese ed è posta in pieno centro storico.  

La scelta effettuata potrà garantire una maggiore e più capillare distribuzione delle informazioni

turistiche e fornire il Comune di un sistema immediato di comunicazione verso i cittadini. Inoltre

si potrà ottenere la creazione naturale di centri di aggregazione per i giovani, oggi sempre più 

saranno installate cinque telecamere IP Wireless

integrare all’interno del portale istituzionale comunale e all’interno del portale 

Territoriale, al fine di consentire la visualizzazione tramite web dei punti principali 

di esse saranno collocate nella prima “isola Wi-Fi”, in punti strategici che saranno 

individuati in fase di installazione, mentre le altre due saranno collocate all’interno della seconda 

per fornire una vista di piazza Castello e l’interno dell’atrio del Protoconvento Francescano

dove si svolgono diverse manifestazioni culturali di interesse per i cittadini. 

infrastrutturazione dovrà avvenire secondo le caratteristiche tecniche dettagl

Caratteristiche tecniche della rete Wi-Fi  

Wi-Fi da realizzare nel progetto Attraversando Natura sono 

dislocate in due principali luoghi (centro città 

dettagliate in Appendice A; 

wireless per ciascun area costituita da dispositivi in tecnologia MESH 

radio 802.11n, per l’ottimale riutilizzo delle frequenze e con capacità nominale di 

trasmissione fino a 300Mbps per singola radio; 

utenti mobili attraverso Access Point (AP) compatibili con i comuni 

standard 802.11 a/b/g/n, inclusi meccanismi che assicurano la piena trasparenza durante il 

tra i diversi AP. In particolare, l’accesso alla rete sarà

affidabile attraverso meccanismi di fast roaming e roaming Layer 3

50 utenti contemporanei; 

supporto alla creazione di reti virtuali private locali (VPLN), al fine di poter ge

un'infrastruttura di rete multilivello e multi-servizio con profili di traffico diversificati a 

seconda delle specifiche esigenze; 

pieno supporto ai più recenti standard di sicurezza wireless quali: 

crittografia WPA/WPA2, TKIP (128 bit), PSK, AES (128 bit); 

autenticazione attraverso gli standard  802.1X (RADIUS) ed EAP;
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l’utilizzo dei servizi descritti ai punti precedenti, è prevista un’azione trasversale 

spot Wi-Fi cittadini, che 

a cittadini e turisti, almeno nelle zone più strategiche e centrali 

della città di Castrovillari. Le zone scelte sono dettagliate in Appendice A: una è localizzata nel 

pre le vie principali del centro cittadino (Via Roma e Corso Garibaldi), l’altra invece 

La scelta effettuata potrà garantire una maggiore e più capillare distribuzione delle informazioni 

turistiche e fornire il Comune di un sistema immediato di comunicazione verso i cittadini. Inoltre, 

per i giovani, oggi sempre più alla 

IP Wireless di tipo outdoor da 

ortale web di Marketing 

i punti principali della città. In 

in punti strategici che saranno 

mentre le altre due saranno collocate all’interno della seconda 

per fornire una vista di piazza Castello e l’interno dell’atrio del Protoconvento Francescano, 

dettagliate nel seguito. 

rogetto Attraversando Natura sono 

città e centro storico) 

da dispositivi in tecnologia MESH 

radio 802.11n, per l’ottimale riutilizzo delle frequenze e con capacità nominale di 

(AP) compatibili con i comuni 

standard 802.11 a/b/g/n, inclusi meccanismi che assicurano la piena trasparenza durante il 

accesso alla rete sarà reso capillare e 

roaming Layer 3. Ogni AP garantirà la 

supporto alla creazione di reti virtuali private locali (VPLN), al fine di poter gestire 

con profili di traffico diversificati a 

EAP; 



 

 

 

 

o filtraggio indirizzi MAC ed IP;

o white list e black list

o gestione di certificati digitali;

• tutti gli AP che verranno installati 

esterni, con protezione IP65 o NEMA 4 (protezione completa contro la polvere e i getti 

d’acqua da ogni direzione), dotati di almeno due antenne con supporto MIMO (

Input Multiple Output) con possibilità di operare da 

di Self-healing e Self-optimizing Local Mesh

wireless in aree senza infrastruttura Ethernet;

• piena integrazione delle due isole 

In particolare, per l’implementazione di tale rete bisognerà scegliere i punti migliori per 

l’istallazione dei dispositivi mesh 

radio dei collegamenti, cercando altresì di ridurre al mini

dispositivi wireless. Tali scelte verranno basate sia su sopralluoghi già effettuati per 

l’individuazione delle zone oggetto del presente progetto

campo che permetteranno la de

nelle quantità e tipologie previste.

3.4.4.2 Caratteristiche tecniche dei 

Per quanto riguarda i tag di prossimità si fa riferimento a 

caratteristiche principali sono di seguito riassunte:

• l’utilizzo della specifica tecnologia NFC e QR Code sarà scelta in base al contesto di 

installazione; 

• i supporti che ospiteranno i 

agenti atmosferici e avere un’altezza da terra compresa tra 1.00mt ed 1.20mt.

3.4.4.3 Caratteristiche dei servizi da erogare sulla rete 

Per ottenere delle prestazioni adeguate agli obiettivi fissati, sono stati previsti e saranno fruibili i 

seguenti servizi gratuiti, previa apposita registrazione degli utenti. Tali servizi saranno tutti

accessibili tramite rete Wi-Fi: 

• connettività Internet, riservata a

introdurre, su richiesta dell'Amministrazione, politiche di accesso specifiche (

quantità di Megabite giornalieri scaricabili

utente, filtri su specifici pro

• possibilità di attivare eccezioni per la suddetta categoria di utenti

politiche di accesso distinte dalle precedenti verso specifici indirizzi IP pubblici 

dall’Amministrazione. 

Oltre a garantire i servizi precedentemente specificati

di reportistica da pubblicare sul portale 

                                       

filtraggio indirizzi MAC ed IP; 

black list per il controllo degli accessi; 

di certificati digitali; 

tutti gli AP che verranno installati devono essere certificati per l’utilizzo in ambienti 

esterni, con protezione IP65 o NEMA 4 (protezione completa contro la polvere e i getti 

d’acqua da ogni direzione), dotati di almeno due antenne con supporto MIMO (

) con possibilità di operare da -10°C a + 45°C e dotati di funzionalità 

optimizing Local Mesh per estendere la disponibilità della rete 

in aree senza infrastruttura Ethernet; 

piena integrazione delle due isole wireless con i servizi offerti dal portale web.

n particolare, per l’implementazione di tale rete bisognerà scegliere i punti migliori per 

 della backbone wireless, al fine di soddisfare le esigenze di qualità 

cercando altresì di ridurre al minimo l’impatto ambientale ed estetico dei 

Tali scelte verranno basate sia su sopralluoghi già effettuati per 

l’individuazione delle zone oggetto del presente progetto, sia su una serie di misure e prove sul 

campo che permetteranno la definizione dei punti migliori su cui installare i dispositivi 

nelle quantità e tipologie previste. 

Caratteristiche tecniche dei tag di prossimità 

di prossimità si fa riferimento a tag di tipo NFC e QR Code le cui 

caratteristiche principali sono di seguito riassunte: 

l’utilizzo della specifica tecnologia NFC e QR Code sarà scelta in base al contesto di 

i supporti che ospiteranno i tag di prossimità dovranno essere fissati 

avere un’altezza da terra compresa tra 1.00mt ed 1.20mt.

Caratteristiche dei servizi da erogare sulla rete 

adeguate agli obiettivi fissati, sono stati previsti e saranno fruibili i 

previa apposita registrazione degli utenti. Tali servizi saranno tutti

nettività Internet, riservata a utenti convenzionali (cittadini, turisti), con la possibilità di 

introdurre, su richiesta dell'Amministrazione, politiche di accesso specifiche (

giornalieri scaricabili o durata massima delle sessioni per singolo 

utente, filtri su specifici protocolli Internet e disattivazione dei servizi 

possibilità di attivare eccezioni per la suddetta categoria di utenti, 

politiche di accesso distinte dalle precedenti verso specifici indirizzi IP pubblici 

Oltre a garantire i servizi precedentemente specificati, è prevista la predisposizione 

portale web e da rendere disponibile, trimestralmente, in formato 
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per l’utilizzo in ambienti 

esterni, con protezione IP65 o NEMA 4 (protezione completa contro la polvere e i getti 

d’acqua da ogni direzione), dotati di almeno due antenne con supporto MIMO (Multiple 

°C a + 45°C e dotati di funzionalità 

per estendere la disponibilità della rete 

n i servizi offerti dal portale web. 

n particolare, per l’implementazione di tale rete bisognerà scegliere i punti migliori per 

al fine di soddisfare le esigenze di qualità 

mo l’impatto ambientale ed estetico dei 

Tali scelte verranno basate sia su sopralluoghi già effettuati per 

una serie di misure e prove sul 

finizione dei punti migliori su cui installare i dispositivi wireless 

 

di tipo NFC e QR Code le cui 

l’utilizzo della specifica tecnologia NFC e QR Code sarà scelta in base al contesto di 

 al suolo, resistere agli 

avere un’altezza da terra compresa tra 1.00mt ed 1.20mt. 

Caratteristiche dei servizi da erogare sulla rete wireless 

adeguate agli obiettivi fissati, sono stati previsti e saranno fruibili i 

previa apposita registrazione degli utenti. Tali servizi saranno tutti 

ali (cittadini, turisti), con la possibilità di 

introdurre, su richiesta dell'Amministrazione, politiche di accesso specifiche (massima 

delle sessioni per singolo 

tocolli Internet e disattivazione dei servizi peer to peer); 

 finalizzate a garantire 

politiche di accesso distinte dalle precedenti verso specifici indirizzi IP pubblici comunicati 

sposizione di un servizio 

trimestralmente, in formato 



 

 

 

 

elettronico (MS Excel e Open Off

qualità del servizio erogato e dell'effettivo utilizzo della rete. In particolare

monitorare mensilmente le seguenti informazioni:

• numero di utenti che si sono collegati a

• numero di utenti con account attivi;

• numero di utenti che hanno effettuato una nuova registrazione;

• elenco tipologia utenti; 

• elenco dei dieci siti maggiormente visitati dagli utenti (possibilmente con l'indicazione dei 

KB scaricati). 

3.4.4.4 Caratteristiche del sistema di registrazione e accesso al

wireless 

Il servizio di registrazione e di accesso ai servizi di rete sarà conforme alle normative vigenti

tema di privacy e antiterrorismo (descritte nello specifico in Appendice A)

un semplice utilizzo da parte dell’

massimo le operazioni di registrazione e

effettuata nella pagina di login dell’

tramite l'invio di un SMS al numero di cellulare dichiarato in sede di registrazione (o

una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato in sede di registrazione

prevedere soluzioni che consentano la registrazione utente o il ritiro delle credenziali di accesso 

presso uno sportello fisico, pertanto nel 

in considerazione. 

Modalità diverse potranno essere eventualmente concordate con l'Amministrazione Comunale 

per l'attivazione di utenze con profilo speciale. Per le suddette categorie di utenti (convenzionali o 

a profilo speciale) dovrà essere configurabile, in base alle indicazioni dell'Amm

Comunale, la durata temporale dell'

possibilità di rinnovo. 

3.4.4.5 Caratteristiche tecniche de

Le telecamere IP wireless svolgeranno la funzione di 

snapshot delle immagini catturate, così come la trasmissione del flusso video in 

specifiche minime richieste per tali telecamere 

• risoluzione video HD almeno (1280*720)/25fps

• compressione video supportata attraverso codec H264 o MJPEG

• supporto alla compressione audio;

• connettività wireless IEEE 802.11b/g/n

• connettività wired – 1 porta Ethernet 10/100Mbps RJ

• protocolli supportati - TCP/IP,

                                       

Open Office) all'Amministrazione Comunale per il monitoraggio della 

qualità del servizio erogato e dell'effettivo utilizzo della rete. In particolare, nei 

monitorare mensilmente le seguenti informazioni: 

numero di utenti che si sono collegati a ciascun hot spot; 

utenti con account attivi; 

che hanno effettuato una nuova registrazione; 

 

maggiormente visitati dagli utenti (possibilmente con l'indicazione dei 

atteristiche del sistema di registrazione e accesso al

Il servizio di registrazione e di accesso ai servizi di rete sarà conforme alle normative vigenti

e antiterrorismo (descritte nello specifico in Appendice A); sarà inoltre 

da parte dell’utenza. Saranno impiegate soluzioni tecniche che agevolino al 

e operazioni di registrazione e accesso, ovvero quelle in cui la registrazione utente viene 

dell’Area Wi-Fi, con rilascio immediato delle credenziali di accesso 

tramite l'invio di un SMS al numero di cellulare dichiarato in sede di registrazione (o

mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato in sede di registrazione

prevedere soluzioni che consentano la registrazione utente o il ritiro delle credenziali di accesso 

presso uno sportello fisico, pertanto nel progetto Attraversando Natura esse non verranno prese 

potranno essere eventualmente concordate con l'Amministrazione Comunale 

per l'attivazione di utenze con profilo speciale. Per le suddette categorie di utenti (convenzionali o 

a profilo speciale) dovrà essere configurabile, in base alle indicazioni dell'Amm

Comunale, la durata temporale dell'account generato dal servizio di registrazione e le eventuali 

Caratteristiche tecniche delle telecamere IP w

svolgeranno la funzione di Webcam e consentiranno la trasmissione di 

delle immagini catturate, così come la trasmissione del flusso video in 

specifiche minime richieste per tali telecamere outdoor sono le seguenti: 

risoluzione video HD almeno (1280*720)/25fps; 

compressione video supportata attraverso codec H264 o MJPEG; 

alla compressione audio; 

IEEE 802.11b/g/n; 

1 porta Ethernet 10/100Mbps RJ-45; 

TCP/IP, http, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPoE; 
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) all'Amministrazione Comunale per il monitoraggio della 

nei report si intendono 

maggiormente visitati dagli utenti (possibilmente con l'indicazione dei 

atteristiche del sistema di registrazione e accesso alla rete 

Il servizio di registrazione e di accesso ai servizi di rete sarà conforme alle normative vigenti in 

sarà inoltre orientato a 

utenza. Saranno impiegate soluzioni tecniche che agevolino al 

ovvero quelle in cui la registrazione utente viene 

con rilascio immediato delle credenziali di accesso 

tramite l'invio di un SMS al numero di cellulare dichiarato in sede di registrazione (o, in alternativa, 

mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato in sede di registrazione). Si ritiene non utile 

prevedere soluzioni che consentano la registrazione utente o il ritiro delle credenziali di accesso 

rogetto Attraversando Natura esse non verranno prese 

potranno essere eventualmente concordate con l'Amministrazione Comunale 

per l'attivazione di utenze con profilo speciale. Per le suddette categorie di utenti (convenzionali o 

a profilo speciale) dovrà essere configurabile, in base alle indicazioni dell'Amministrazione 

generato dal servizio di registrazione e le eventuali 

wireless 

e consentiranno la trasmissione di 

delle immagini catturate, così come la trasmissione del flusso video in streaming. Le 



 

 

 

 

• visione notturna di almeno 15m

• zoom digitale almeno pari a

• protocolli di sicurezza – WEP,

• supporto al rilevamento del movimento

3.5 Itinerari innovativi nel Parco del Pollino

Al fine di valorizzare l’area del Parco del Pollino, Attraversando Natura prevede anche la 

realizzazione sperimentale di due

rilevazione GPS e l’installazione di 

possano accompagnare il turista appassionato di montagna a scoprire le bellezze dei luoghi nei 

quali è immerso. Dei trenta tag 

3D. 

Il visitatore riceverà sul proprio dispositivo mobile informazioni sulla sua posizione all’interno 

dell’area del Parco, indicazioni sull’itinerario da seguire, nonché informazioni su ciò che può 

vedere in quel momento (quali cime montuose, casolari, partic

sulla flora e sulla fauna che caratterizza la specifica zona in cui si trova. Il tutto con l’ausilio di 

audio, foto e video fruiti tramite il proprio dispositivo mobile con installata la specifica 

sopperirà all’eventuale assenza di rete Internet sfruttando la capacità di memorizzazione dei 

prossimità per i contenuti multimediali)

L’utilizzo di appositi tag di prossimità consentirà sia di avere informazioni dettagliate su specifiche 

specie di piante e alberi, sia di sopperire alla mancanza del segnale GPS, condizione usuale 

all’interno di boschi. Ad esempio, con un 

un pino loricato, l’albero che caratterizza il Parco del Pollino, è possibile ottener

informazioni possibili su quella specie.

Anche in questo caso, ove ritenuto opportuno e tecnicamente fattibile

tecniche 3D e di realtà aumentata, ad esempio per 

naturalistico del Parco del Pollino

La composizione dei percorsi e la scelta dei punti di interesse verrà concordata successivamente 

tra Amministrazione Comunale, Ente Parco

concerne, invece, il numero di informazioni 

• venticinque contenuti di tipo naturalistico e paesaggistico 

(italiano ed inglese) e immagini;

• cinque contenuti 3D fruibili mediante 

individuati; 

3.6 Contenuti Digitali 

Il Sistema a fine progetto dovrà essere

direttamente fruibile nella zona oggetto dell

web che per quanto concerne le 

                                       

almeno 15m; 

pari a 5x; 

WEP, WPA, WPA2;  

del movimento. 

Itinerari innovativi nel Parco del Pollino 

Al fine di valorizzare l’area del Parco del Pollino, Attraversando Natura prevede anche la 

due itinerari guidati innovativi i quali, sfruttando le tecniche di 

rilevazione GPS e l’installazione di trenta tag di prossimità distribuiti lungo 

possano accompagnare il turista appassionato di montagna a scoprire le bellezze dei luoghi nei 

 presenti, cinque di questi dovranno fare riferimento a contenuti 

Il visitatore riceverà sul proprio dispositivo mobile informazioni sulla sua posizione all’interno 

dell’area del Parco, indicazioni sull’itinerario da seguire, nonché informazioni su ciò che può 

vedere in quel momento (quali cime montuose, casolari, particolarità dei luoghi, ecc.), nonché 

sulla flora e sulla fauna che caratterizza la specifica zona in cui si trova. Il tutto con l’ausilio di 

audio, foto e video fruiti tramite il proprio dispositivo mobile con installata la specifica 

ntuale assenza di rete Internet sfruttando la capacità di memorizzazione dei 

prossimità per i contenuti multimediali). 

di prossimità consentirà sia di avere informazioni dettagliate su specifiche 

sia di sopperire alla mancanza del segnale GPS, condizione usuale 

all’interno di boschi. Ad esempio, con un tag installato, nel totale rispetto ambientale, nei pressi di 

un pino loricato, l’albero che caratterizza il Parco del Pollino, è possibile ottener

informazioni possibili su quella specie. 

ove ritenuto opportuno e tecnicamente fattibile, 

tecniche 3D e di realtà aumentata, ad esempio per valorizzare la memoria storica 

Pollino. 

La composizione dei percorsi e la scelta dei punti di interesse verrà concordata successivamente 

tra Amministrazione Comunale, Ente Parco del Pollino e sezione locale del 

il numero di informazioni pre-caricate dovranno essere presenti

contenuti di tipo naturalistico e paesaggistico sotto forma di testi b

immagini; 

contenuti 3D fruibili mediante cinque tag posti in prossimità dei punti di interesse

 

dovrà essere completo di tutti i contenuti previsti

direttamente fruibile nella zona oggetto dell’intervento. Ciò vale sia per quanto riguarda il 

che per quanto concerne le Mobile App sviluppate e i Totem informativi installati.
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Al fine di valorizzare l’area del Parco del Pollino, Attraversando Natura prevede anche la 

itinerari guidati innovativi i quali, sfruttando le tecniche di 

 ciascuno dei percorsi, 

possano accompagnare il turista appassionato di montagna a scoprire le bellezze dei luoghi nei 

di questi dovranno fare riferimento a contenuti 

Il visitatore riceverà sul proprio dispositivo mobile informazioni sulla sua posizione all’interno 

dell’area del Parco, indicazioni sull’itinerario da seguire, nonché informazioni su ciò che può 

olarità dei luoghi, ecc.), nonché 

sulla flora e sulla fauna che caratterizza la specifica zona in cui si trova. Il tutto con l’ausilio di 

audio, foto e video fruiti tramite il proprio dispositivo mobile con installata la specifica App (si 

ntuale assenza di rete Internet sfruttando la capacità di memorizzazione dei tag di 

di prossimità consentirà sia di avere informazioni dettagliate su specifiche 

sia di sopperire alla mancanza del segnale GPS, condizione usuale 

installato, nel totale rispetto ambientale, nei pressi di 

un pino loricato, l’albero che caratterizza il Parco del Pollino, è possibile ottenere tutte le 

 si potranno utilizzare 

valorizzare la memoria storica e il patrimonio 

La composizione dei percorsi e la scelta dei punti di interesse verrà concordata successivamente 

sezione locale del CAI. Per quanto 

caricate dovranno essere presenti: 

sotto forma di testi bilingue 

posti in prossimità dei punti di interesse 

completo di tutti i contenuti previsti per essere 

sia per quanto riguarda il portale 

i installati. 



 

 

 

 

Nel progetto “Attraversando Natura

dettagliatamente e a mettere a disposizione informazioni e contenuti

presenti nel Sistema, in modo tale d

non disponibili pubblicamente (

realizzazione delle guide museali

considerazione del fatto che i contenuti verranno resi fruibili dal Sistema anche in lingua inglese

Il Sistema dovrà prevedere già in fase di avvio il seguente numero 

caricate, che saranno individuate nel dettaglio

• novanta contenuti relativi ad esercizi commerciali che dovranno essere presenti sotto 

forma di testi bilingue (italiano ed inglese) e

• venticinque contenuti turistici relativi ai due percorsi urbani previsti (i

ossia la zona di Via Roma e Corso Garibaldi

Aragonese) e fruibili mediante 

prossimità dei punti di interesse. Tali contenuti dovranno essere presenti sotto forma di 

testi bilingue (italiano ed inglese) e

• cinque contenuti 3D relativi ad altrettanti edifici storici della città d

mediante cinque tag posti in prossimità dei punti di interesse

Per quanto concerne i contenuti 3D, 

modalità più opportune per la digitalizzazione

culturale presenti nel territorio cittadino

Per quanto concerne, infine, i contenuti museali, i due 

caricati trenta contenuti 3D relativi a reperti presenti nel museo. Tali contenuti 3D dovranno 

riprodurre fedelmente sia la forma che le peculiarità superficiali presenti nei reperti. Tutti i 

contenuti verranno concordati con gli 

commenti audio e testuali in italiano e

Complessivamente i contenuti digitali che faranno parte del sistema dovranno: 

• essere contenuti originali per quanto riguarda i contenuti testuali

• prevedere modalità di produzione e presentazio

riguarda i contenuti multimediali

• essere facilmente fruibili via 

3.7 Test sul campo 

Come anticipato, il progetto Attraversando Natura prevede 

Castrovillari e sull’Area del Pollino, la

hardware/software e l’installazio

Castrovillari, orientato al miglioramento dell

e turisti, e uno all’interno del Parco del Pollin

innovazione dei percorsi turistici all

                                       

Attraversando Natura” gli Enti territoriali interessati si impegneranno a

e a mettere a disposizione informazioni e contenuti che dovranno essere 

in modo tale da consentire la fruizione di eventuali informazioni 

pubblicamente (in particolare, si fa riferimento alle informazioni per la 

realizzazione delle guide museali). Ciò assume ancore maggiore valenza e rilevanza 

considerazione del fatto che i contenuti verranno resi fruibili dal Sistema anche in lingua inglese

istema dovrà prevedere già in fase di avvio il seguente numero minimo 

individuate nel dettaglio successivamente dall’Amministrazione 

contenuti relativi ad esercizi commerciali che dovranno essere presenti sotto 

ilingue (italiano ed inglese) e immagini; 

contenuti turistici relativi ai due percorsi urbani previsti (i

ossia la zona di Via Roma e Corso Garibaldi, e la zona del centro storico del Castello 

Aragonese) e fruibili mediante venticinque tag distribuiti lungo il territorio e posti in 

prossimità dei punti di interesse. Tali contenuti dovranno essere presenti sotto forma di 

ilingue (italiano ed inglese) e immagini; 

contenuti 3D relativi ad altrettanti edifici storici della città di Castrovillari e fruibili 

posti in prossimità dei punti di interesse. 

Per quanto concerne i contenuti 3D, verranno concordate con gli Enti Territoriali di riferimento

la digitalizzazione e la valorizzazione di cinque 

cittadino. 

, i contenuti museali, i due Totem per interni dovranno avere pre

contenuti 3D relativi a reperti presenti nel museo. Tali contenuti 3D dovranno 

riprodurre fedelmente sia la forma che le peculiarità superficiali presenti nei reperti. Tutti i 

contenuti verranno concordati con gli Enti Territoriali di riferimento e dovrann

audio e testuali in italiano e inglese. 

Complessivamente i contenuti digitali che faranno parte del sistema dovranno: 

contenuti originali per quanto riguarda i contenuti testuali;  

prevedere modalità di produzione e presentazione di tipo professionale per quanto 

riguarda i contenuti multimediali; 

essere facilmente fruibili via web anche da dispositivi mobili quali Smartphone

rogetto Attraversando Natura prevede interventi infrastrutturali sulla città di 

Area del Pollino, la realizzazione e messa a punto di una piattaforma informatica 

installazione e test su due scenari: uno comprendente la città di 

oramento dell’incontro tra domanda e offerta di servizi per cittadini 

interno del Parco del Pollino, orientato a migliorare la qualità e il grado di 

innovazione dei percorsi turistici all’interno del Parco stesso. 
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i interessati si impegneranno a indicare 

che dovranno essere 

eventuali informazioni di norma 

si fa riferimento alle informazioni per la 

Ciò assume ancore maggiore valenza e rilevanza in 

considerazione del fatto che i contenuti verranno resi fruibili dal Sistema anche in lingua inglese. 

minimo di informazioni pre-

mministrazione Comunale: 

contenuti relativi ad esercizi commerciali che dovranno essere presenti sotto 

contenuti turistici relativi ai due percorsi urbani previsti (il centro della città, 

e la zona del centro storico del Castello 

distribuiti lungo il territorio e posti in 

prossimità dei punti di interesse. Tali contenuti dovranno essere presenti sotto forma di 

i Castrovillari e fruibili 

con gli Enti Territoriali di riferimento le 

cinque siti di interesse 

otem per interni dovranno avere pre-

contenuti 3D relativi a reperti presenti nel museo. Tali contenuti 3D dovranno 

riprodurre fedelmente sia la forma che le peculiarità superficiali presenti nei reperti. Tutti i 

erritoriali di riferimento e dovranno prevedere 

Complessivamente i contenuti digitali che faranno parte del sistema dovranno:  

ne di tipo professionale per quanto 

Smartphone e Tablet. 

infrastrutturali sulla città di 

e messa a punto di una piattaforma informatica 

uno comprendente la città di 

incontro tra domanda e offerta di servizi per cittadini 

migliorare la qualità e il grado di 



 

 

 

 

Scenario 1: Destination Management Services per la 

Nella Città di Castrovillari, nelle 

cittadina che si dovrà integrare a

precedenza. Cittadini e turisti potranno 

(attraverso PC, smartphone, tablet

• ottenere informazioni circa eventi, siti turistici;

• gestire aspetti logistici legati ai propri viaggi (interazione con 

• scambiare informazioni con altri utenti del Sistema (altri turisti, esercenti, ecc.)

• effettuare percorsi turistici virtuali ottenendo informazioni dettagliate di tipo storico

culturale-artistico dei siti virtuali visitati.

Quattro totem aventi le caratteristiche specificate in Sezione 

oggetto dell’intervento Attraversando Natura

secondo in Piazza Municipio) e due all’interno

Centro Storico cittadino e uno nel Palazzo di Città

più efficace possibile l’area di interesse

contenuti del portale web e la visualizzazione 3D dei contenuti turistici di tipo storico

artistico offerti dalla Città di Castrovillari. 

mediante lo schermo touch che mediante 

Android e Windows). In pratica,

direttamente fruite mediante smartphone

Sul territorio dovranno essere inoltre installati dei pannelli per i 

dei venticinque punti di interesse turistico e

3D. 

Scenario 2: Percorsi multimediali nel 

Il Sistema dovrà essere installato nel Parco del Pollino 

guidati innovativi individuati insieme alla sezione locale del 

del Parco potranno ricevere sui propri 

percorsi turistici offerti, sui contenuti di tipo storico

precisi punti di percorsi turistici guidati

percorso e quali contenuti di tipo storico

il luogo che si sta visitando o altre zone che è possibile visitare

Per ognuno dei trenta punti di 

naturalistici-paesaggistici e cinque

invasivo e rispettoso dell’ambiente, sul quale collocare il 

avrà la funzione di semplice supporto del 

3.8 Formazione 

E’ prevista una specifica attività di formazione. Il 

congruo piano di formazione rivolto a tutti i principali 

                                       

on Management Services per la Città di Castrovillari 

e aree descritte in Appendice A, verrà installata una rete 

cittadina che si dovrà integrare al portale web e alle mobile app realizzate

. Cittadini e turisti potranno così collegarsi gratuitamente alla rete 

tablet) e potranno: 

circa eventi, siti turistici; 

gestire aspetti logistici legati ai propri viaggi (interazione con alberghi, ristoranti, ecc.)

scambiare informazioni con altri utenti del Sistema (altri turisti, esercenti, ecc.)

effettuare percorsi turistici virtuali ottenendo informazioni dettagliate di tipo storico

artistico dei siti virtuali visitati. 

caratteristiche specificate in Sezione 3.4.3 verranno 

oggetto dell’intervento Attraversando Natura, due all’esterno (il primo in Piazza Castello e il 

) e due all’interno (uno all’interno del Protoconvento 

Centro Storico cittadino e uno nel Palazzo di Città). In tal modo si ritiene di 

di interesse. I totem multimediali consentiranno anche la fruizione dei 

eb e la visualizzazione 3D dei contenuti turistici di tipo storico

ittà di Castrovillari. I totem potranno essere comandati e controllati sia 

che mediante App scaricabile gratuitamente dagli 

, tutte le informazioni contenute nei Totem devono poter essere 

smartphone e tablet dei turisti. 

Sul territorio dovranno essere inoltre installati dei pannelli per i tag NFC e QR

venticinque punti di interesse turistico e in prossimità dei cinque siti soggetti a modellazione

rsi multimediali nel Parco del Pollino 

Il Sistema dovrà essere installato nel Parco del Pollino per supportare la realizzazione di percorsi 

insieme alla sezione locale del CAI e all’Ente Parco del Pollino.

del Parco potranno ricevere sui propri smartphone, tablet e PC informazioni aggiornate sui 

percorsi turistici offerti, sui contenuti di tipo storico-culturale-artistico offerti e

precisi punti di percorsi turistici guidati, ottenere informazioni dettagliate circa posizione nel 

nuti di tipo storico-culturale e sulla flora e sulla fauna del Parco 

che si sta visitando o altre zone che è possibile visitare. 

punti di interesse previsti per i due itinerari del Pollino (

cinque di tipo 3D), dovrà essere predisposto un pannello 

invasivo e rispettoso dell’ambiente, sul quale collocare il tag NFC e/o il QR

avrà la funzione di semplice supporto del tag e dovrà resistere agli agenti atmosferici.

prevista una specifica attività di formazione. Il progetto, in altri termini, realizzerà anche 

rivolto a tutti i principali attori del progetto che avranno
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installata una rete wi-fi 

realizzate e descritte in 

collegarsi gratuitamente alla rete wi-fi cittadina 

alberghi, ristoranti, ecc.); 

scambiare informazioni con altri utenti del Sistema (altri turisti, esercenti, ecc.); 

effettuare percorsi turistici virtuali ottenendo informazioni dettagliate di tipo storico-

 installati sul territorio 

, due all’esterno (il primo in Piazza Castello e il 

uno all’interno del Protoconvento Francescano nel 

In tal modo si ritiene di coprire nella maniera 

consentiranno anche la fruizione dei 

eb e la visualizzazione 3D dei contenuti turistici di tipo storico-culturale-

tranno essere comandati e controllati sia 

scaricabile gratuitamente dagli store (Apple, 

otem devono poter essere 

NFC e QR Code in prossimità 

soggetti a modellazione 

la realizzazione di percorsi 

CAI e all’Ente Parco del Pollino. I turisti 

e PC informazioni aggiornate sui 

artistico offerti e, in prossimità di 

nere informazioni dettagliate circa posizione nel 

a flora e sulla fauna del Parco concernenti 

isti per i due itinerari del Pollino (venticinque 

), dovrà essere predisposto un pannello ad hoc, non 

il QR Code. Tale supporto 

resistere agli agenti atmosferici.  

rogetto, in altri termini, realizzerà anche un 

rogetto che avranno il compito di 



 

 

 

 

gestire il Sistema e i suoi contenuti a

Tale piano prevede: 

• corso sull’amministrazione del 

o obiettivi del corso: fornire al personale che dovrà garant

l’amministrazione

del portale e alle procedure per il caricamento, 

suoi contenuti

o docente: esperto informatico

web; 

o discenti: 3- 6 operatori tecnici provenienti dall’Amministrazione Comunale del 

Comune di Castrovillari

o modalità di svolgimento: 

� lezioni frontali in aula

� attività pratiche, 

� test di valutazione finale

• corso sulla gestione delle 

o obiettivi del corso: 

fruibili attraverso

fruizione delle varie 

Mobile). Il corso è rivolto agli operatori tecnici che dovranno garantire la 

gestione e la manutenzione del Sistema sul territ

o docente: esperto informatico proveniente dalla

Mobile App; 

o discenti: 4 - 8 

Comune di Castrovillari

o modalità di svolgimen

� lezioni frontali in aula (9 ore complessive);

� attività pratiche, esercitazioni e test intermedi di veri

� test di valutazione finale (1 ora)

• corso sulla gestione dei T

o obiettivi del 

l’amministrazione

circa le funzionalità del Sistema collegate ai Totem multimediali

prossimità, nonché 

procedure per l’aggiornamento dei contenuti caricati su di essi e per la 

manutenzione;

o docenti:  

� esperto informatico proveniente dalla società realizzatrice dei contenuti 

caricati sui Totem multimediali

                                       

il Sistema e i suoi contenuti a regime.  

amministrazione del portale web: 

obiettivi del corso: fornire al personale che dovrà garant

amministrazione del portale web tutte le informazioni relative alle funzionalità 

ortale e alle procedure per il caricamento, la gestione, 

suoi contenuti; 

esperto informatico proveniente dalla società re

6 operatori tecnici provenienti dall’Amministrazione Comunale del 

Comune di Castrovillari e degli altri Comuni coinvolti; 

modalità di svolgimento:  

lezioni frontali in aula (10 ore complessive); 

attività pratiche, esercitazioni e test intermedi di veri

test di valutazione finale (1 ora); 

gestione delle Mobile App: 

obiettivi del corso: spiegazione dettagliata di tutte le funzionalità del Sistema 

fruibili attraverso le Mobile App. Verranno altresì dimostrate le metodologie di 

fruizione delle varie App sulle varie piattaforme previste (iOS, Android, Windows 

Mobile). Il corso è rivolto agli operatori tecnici che dovranno garantire la 

manutenzione del Sistema sul territorio; 

docente: esperto informatico proveniente dalla/dalle società realizzatrice delle 

 operatori tecnici provenienti dall’Amministrazione Comunale del 

Comune di Castrovillari e degli altri Comuni coinvolti; 

modalità di svolgimento:  

lezioni frontali in aula (9 ore complessive); 

attività pratiche, esercitazioni e test intermedi di veri

test di valutazione finale (1 ora); 

ione dei Totem informativi multimediali e dei tag

obiettivi del corso: fornire agli operatori che garantiranno la gestione

amministrazione dei Totem multimediali un supporto formativo 

circa le funzionalità del Sistema collegate ai Totem multimediali

nonché fornire la necessaria conoscenza circa l

procedure per l’aggiornamento dei contenuti caricati su di essi e per la 

manutenzione; 

esperto informatico proveniente dalla società realizzatrice dei contenuti 

caricati sui Totem multimediali e sui tag di prossimità previsti;
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obiettivi del corso: fornire al personale che dovrà garantire la gestione e 

eb tutte le informazioni relative alle funzionalità 

gestione, l’aggiornamento dei 

proveniente dalla società realizzatrice del portale 

6 operatori tecnici provenienti dall’Amministrazione Comunale del 

e test intermedi di verifica (4 ore); 

dettagliata di tutte le funzionalità del Sistema 

mostrate le metodologie di 

sulle varie piattaforme previste (iOS, Android, Windows 

Mobile). Il corso è rivolto agli operatori tecnici che dovranno garantire la 

società realizzatrice delle 

operatori tecnici provenienti dall’Amministrazione Comunale del 

attività pratiche, esercitazioni e test intermedi di verifica (5 ore); 

tag di prossimità: 

ri che garantiranno la gestione e 

un supporto formativo dettagliato 

circa le funzionalità del Sistema collegate ai Totem multimediali e ai tag di 

circa le modalità e le 

procedure per l’aggiornamento dei contenuti caricati su di essi e per la loro 

esperto informatico proveniente dalla società realizzatrice dei contenuti 

rossimità previsti; 



 

 

 

 

� tecnici (installatori) provenienti

multimediali e/o dei 

o discenti: 4 - 8 

Comune di Castrovillari

o modalità di svolgimento: 

� lezioni frontali in aula 

� attività pratiche, esercitazioni e test intermedi di verifica (

� test di valutazione finale (1 ora)

• corso sulle configurazioni di base dell

o obiettivi del corso: 

sistema infrastrutturale previsto

della rete installata e le modalità per intervenire in maniera

guasti e malfunz

o docente: tecnico (installatore) proveniente dalla società installatrice della rete 

infrastrutturale

o discenti: 5 - 10

Comune di Castrovillari

o modalità di svolgimento: 

� lezioni frontali in aula (

� attività pratiche, esercitazioni e test intermedi di verifica (

� test di valutazione finale (1 ora)

  

                                       

tecnici (installatori) provenienti dalla società installatrice dei T

multimediali e/o dei tag di prossimità; 

 operatori tecnici provenienti dall’Amministrazione Comunale del 

Comune di Castrovillari e degli altri Comuni coinvolti; 

modalità di svolgimento:  

lezioni frontali in aula (6 ore complessive); 

attività pratiche, esercitazioni e test intermedi di verifica (

test di valutazione finale (1 ora); 

sulle configurazioni di base dell’infrastruttura di rete: 

obiettivi del corso:  fornire agli operatori che garantiranno la manutenzione 

sistema infrastrutturale previsto informazioni dettagliate circa la configurazione 

della rete installata e le modalità per intervenire in maniera

malfunzionamenti dovessero presentarsi; 

tecnico (installatore) proveniente dalla società installatrice della rete 

infrastrutturale; 

10 operatori tecnici provenienti dall’Amministrazione Comunale del 

Comune di Castrovillari; 

modalità di svolgimento:  

lezioni frontali in aula (13 ore complessive); 

attività pratiche, esercitazioni e test intermedi di verifica (

test di valutazione finale (1 ora). 
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dalla società installatrice dei Totem 

operatori tecnici provenienti dall’Amministrazione Comunale del 

attività pratiche, esercitazioni e test intermedi di verifica (3 ore); 

fornire agli operatori che garantiranno la manutenzione del 

informazioni dettagliate circa la configurazione 

della rete installata e le modalità per intervenire in maniera appropriata qualora 

tecnico (installatore) proveniente dalla società installatrice della rete 

operatori tecnici provenienti dall’Amministrazione Comunale del 

attività pratiche, esercitazioni e test intermedi di verifica (6 ore); 



 

 

 

 

4 Workplan di Progetto

Il progetto si articola in quattro Moduli 

 

 

Nel seguito saranno descritti i vari

pianificazione è fissato in 8 mesi, numerati da M1 a M

4.1 Infrastrutturazione del Territorio

Il Modulo Realizzativo 1 si propone di 

Sistema oggetto dell’intervento delle 

Internet e gli strumenti hardware necessari per la fruibilità dei contenuti, nonché un insieme di 

contenuti di base ottenuti tramite digitalizzazione di materiale storico, artistico e culturale

territorio oggetto del progetto sono previsti 

• localizzare con precisione le posizioni per i quattro Totem e i 

effettuarne l’installazione

• posizionare e installare gli 

• individuare e acquisire i contenuti

quelli soggetti a modellazione 

Nel complesso le attività del Modulo Realizzativo 1 sono riassumibili nella seguente tabella.

Attività 

A1.1 
Infrastrutturazione Wi-
e telecamere IP 

A1.2  
Infrastrutturazione 
Totem 

Modulo Realizzativo 1 

 

Infrastrutturazione 

del Territorio 

e 

Diglitalizzazione dei 

Contenuti 

Modulo Realizzativo 2

 

Realizzazione dei 

Moduli Software

                                       

Workplan di Progetto 

Moduli Realizzativi, come di seguito schematizzato

i vari Moduli Realizzativi che compongono il progetto. L

mesi, numerati da M1 a M8. 

Infrastrutturazione del Territorio e Digitalizzazione dei Contenuti

si propone di creare la necessaria infrastrutturazione per dotare il 

Sistema oggetto dell’intervento delle componenti infrastrutturali concernenti la connettività 

Internet e gli strumenti hardware necessari per la fruibilità dei contenuti, nonché un insieme di 

contenuti di base ottenuti tramite digitalizzazione di materiale storico, artistico e culturale

sono previsti sopralluoghi, verifiche e interventi rivolti 

re con precisione le posizioni per i quattro Totem e i Tag di prossimità previsti ed 

effettuarne l’installazione; 

posizionare e installare gli Access Point Wi-Fi previsti e le telecamere IP

i contenuti di varia natura di cui il Sistema sarà dotato

quelli soggetti a modellazione 3D. 

Nel complesso le attività del Modulo Realizzativo 1 sono riassumibili nella seguente tabella.

Descrizione 

Infrastrutturazione Wi-Fi 

Prevede l’installazione, la configurazione e 
messa in opera degli Access Point Wi-Fi 
delle telecamere IP, del Server Radius per il 
Mesh management e la loro connessione alla 
rete elettrica e alla rete Internet. 

Installazione e messa in opera dei Totem. 
Questa attività prevede: 

• per i totem da esterni, la collocazione 

nei luoghi stabiliti con relativo

scasso, fissaggio e cablaggio

Progetto Attraversando Natura 

Modulo Realizzativo 2 

Realizzazione dei 

Moduli Software 

e loro 

Integrazione 

Modulo Realizzativo 3 

 

Formazione 

Tecnica 

 

 

Modulo Realizzativo 4
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, come di seguito schematizzato. 

che compongono il progetto. L’orizzonte di 

italizzazione dei Contenuti 

la necessaria infrastrutturazione per dotare il 

infrastrutturali concernenti la connettività 

Internet e gli strumenti hardware necessari per la fruibilità dei contenuti, nonché un insieme di 

contenuti di base ottenuti tramite digitalizzazione di materiale storico, artistico e culturale. Nel 

sopralluoghi, verifiche e interventi rivolti a: 

di prossimità previsti ed 

elecamere IP; 

di cui il Sistema sarà dotato, compresi 

Nel complesso le attività del Modulo Realizzativo 1 sono riassumibili nella seguente tabella. 

Durata 

Prevede l’installazione, la configurazione e la 
 e 

per il 
e la loro connessione alla 

4 mesi 

da M1 a M4 

messa in opera dei Totem. 

per i totem da esterni, la collocazione 

nei luoghi stabiliti con relativo 

scasso, fissaggio e cablaggio 

4 mesi 

da M3 a M6 

Modulo Realizzativo 4 

Field Testing 

 

 



 

 

 

 

A1.3  
Digitalizzazione dei 
Contenuti e 
Modellazione 3D 

A1.4  
Infrastrutturazione Tag 
di Prossimità 

 

4.1.1 Cronoprogramma del modulo realizzativo

Segue il cronoprogramma delle suddette attività.

  

M1 M2 

MR1 

A1.1     

A1.2     

A1.3   

A1.4   

 

4.2 Realizzazione dei Moduli Software e

Il Modulo Realizzativo 2 si occupa dell’

comprende sia le applicazioni w

mobili (smartphone e tablet). 

Si prevede la realizzazione di una 

possibile distinguere tre livelli logici: presentazione dati, applicativo e memorizzazione dati; ciò 

faciliterà la manutenzione e la distribuzione dell’applicazione. Inoltre, sarà costruito in un’ottica 

“service oriented”, che consentirà l’accesso alle funzionalità attraverso servizi di tipo REST o SOAP, 

sia per quanto riguarda le interazioni attraverso il 

client sui dispositivi mobili. 

L’architettura a “tre livelli” che sarà utilizzata per l’implementazione del sistema è rappresentata 

nella figura sottostante, dove vengono evidenziati in ogni livello i ruoli e le funzioni de

piattaforma. 

                                       

elettrico; 

• per i totem da interni la collocazione 

nei siti preposti e il collegamento 

elettrico e di rete. 

Individuazione e catalogazione dei contenuti
a cui seguono le procedure di digitalizzazione 
in base al tipo di contenuto e secondo i vari 
formati (testi, foto, audio, video, modelli 3D).

Infrastrutturazione Tag 

I Tag di prossimità dovranno essere 
dapprima configurati con i contenuti per 
l’utenza e successivamente saranno installati 
lungo due percorsi, appositamente individuati 
all’interno del Parco del Pollino. Si 
definiranno così nel dettaglio i due percorsi 
naturalistici e la loro caratterizzazione 
all’interno del Sistema.  

del modulo realizzativo 

Segue il cronoprogramma delle suddette attività. 

M3 M4 M5 M6 M7

          

          

     

     

Realizzazione dei Moduli Software e Integrazione 

si occupa dell’implementazione dei moduli software

web (e in particolare il portale) che le Mobile 

una piattaforma Server secondo il paradigma 

possibile distinguere tre livelli logici: presentazione dati, applicativo e memorizzazione dati; ciò 

nutenzione e la distribuzione dell’applicazione. Inoltre, sarà costruito in un’ottica 

”, che consentirà l’accesso alle funzionalità attraverso servizi di tipo REST o SOAP, 

sia per quanto riguarda le interazioni attraverso il browser web che quelle effettuate attraverso i 

L’architettura a “tre livelli” che sarà utilizzata per l’implementazione del sistema è rappresentata 

nella figura sottostante, dove vengono evidenziati in ogni livello i ruoli e le funzioni de
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ollocazione 

il collegamento 

Individuazione e catalogazione dei contenuti 
a cui seguono le procedure di digitalizzazione 
in base al tipo di contenuto e secondo i vari 
formati (testi, foto, audio, video, modelli 3D). 

6 mesi 

da M1 a M6 

di prossimità dovranno essere 
per 

l’utenza e successivamente saranno installati 
lungo due percorsi, appositamente individuati 
all’interno del Parco del Pollino. Si 
definiranno così nel dettaglio i due percorsi 

stici e la loro caratterizzazione 

2 mesi 

da M3 a M4 

M7 M8 

  

  

 

 

software del Sistema. Ciò 

obile App per i dispositivi 

secondo il paradigma three-tier, dove sarà 

possibile distinguere tre livelli logici: presentazione dati, applicativo e memorizzazione dati; ciò 

nutenzione e la distribuzione dell’applicazione. Inoltre, sarà costruito in un’ottica 

”, che consentirà l’accesso alle funzionalità attraverso servizi di tipo REST o SOAP, 

e quelle effettuate attraverso i 

L’architettura a “tre livelli” che sarà utilizzata per l’implementazione del sistema è rappresentata 

nella figura sottostante, dove vengono evidenziati in ogni livello i ruoli e le funzioni della 



 

 

 

 

Le interazioni tra i diversi livelli possono essere così riassunte:

• le applicazioni saranno accessibili da qualsiasi PC collegato alla rete tramite un 

web standard (Client Tier), effettuando una connessione criptata verso l’

• le richieste HTTP provenienti dai 

sull’Application Server (Middle Tier

• il software applicativo, in esecuzione sull’

database interfacciandosi con il 

Successivamente le attività si concentreranno sulla realizzazione delle 

mobili e, infine, sull’integrazione di tutti i contenuti software.

Nel complesso le attività del Modulo Realizzativo 2 sono riassumibili nella seguente tabella.

 

Attività 

A2.1 
Progettazione logica e 
implementazione della 
base di dati 

A2.2  

Implementazione del 
sottosistema per la 
gestione dei dati 
geografici  

A2.3  
Realizzazione della 
Piattaforma Server 

A2.4  
Implementazione del 
Portale Web 

                                       

 

Le interazioni tra i diversi livelli possono essere così riassunte: 

le applicazioni saranno accessibili da qualsiasi PC collegato alla rete tramite un 

), effettuando una connessione criptata verso l’

le richieste HTTP provenienti dai client web saranno processate dal 

Middle Tier); 

applicativo, in esecuzione sull’Application Server, accederà ai dati presenti nel 

facciandosi con il Database Server (Data Storage Tier). 

Successivamente le attività si concentreranno sulla realizzazione delle App pr

sull’integrazione di tutti i contenuti software. 

dulo Realizzativo 2 sono riassumibili nella seguente tabella.

Descrizione 

Progettazione logica e 
implementazione della 

Definizione di un opportuno schema Entità
Relazioni da configurare all’interno del 
DBMS. Implementazione testing del
interrogazioni più frequenti e di quelle più 
onerose in termini computazionali, in modo 
tale da ricercare strategie volte 
all’ottimizzazione delle stesse. 

Realizzazione di un modulo software
deputato alla gestione di dati geografici in 
formato shapefile, al fine di supportare 
efficacemente sia i modelli e gli algoritmi del 
Sistema che le operazioni di visualizzazione 
di mappe cartografiche. 

Realizzazione della piattaforma server, sulla 
base delle scelte tecnologiche effettuate. 

Progettazione dell’interfaccia utente del 
portale web, in modo tale che sia user
friendly e funzionale alle esigenze dell’utenza 
finale. A seguire saranno implementate le 
funzionalità del portale web, orientate alla 
fruizione tramite PC e Totem. 
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le applicazioni saranno accessibili da qualsiasi PC collegato alla rete tramite un browser 

), effettuando una connessione criptata verso l’Application Server; 

saranno processate dal software che risiede 

, accederà ai dati presenti nel 

 

previste per dispositivi 

dulo Realizzativo 2 sono riassumibili nella seguente tabella. 

Durata 

ntità-
da configurare all’interno del 

delle 
quelle più 

onerose in termini computazionali, in modo 
tale da ricercare strategie volte 

2 mesi 

da M1 a M2 

software 
deputato alla gestione di dati geografici in 

ine di supportare 
del 

perazioni di visualizzazione 

3 mesi 

da M2 a M4 

, sulla 2 mesi 

da M3 a M4 

interfaccia utente del 
user-

e funzionale alle esigenze dell’utenza 
finale. A seguire saranno implementate le 

eb, orientate alla 

3 mesi 

da M2 a M4 



 

 

 

 

A2.5  
Implementazione delle
App 

A2.6  
Integrazione dei Moduli 
Software 

 

4.2.1 Cronoprogramma del modulo realizzativo

Segue il cronoprogramma delle suddette attività.

  

M1 M2 

MR2 

A2.1     

A2.2     

A2.3   

A2.4   

A2.5   

A2.6   

 

4.3 Formazione Tecnica

Il Modulo Realizzativo 3 è orientato a fornire supporto formativo agli operatori che dovranno 

rendere possibile la fruizione, la 

Attraversando Natura. Come anticipato

Modulo Realizzativo sarà compos

principali sono state delineate nella suddetta Sezione 

aula tenute da docenti esperti di dominio, 

verifica e realizzeranno un completo piano di form

Nel complesso le attività del Modulo Realizzativo 3 sono riassumibili nella se

 

Attività 

A2.1 
Corso su 
Amministrazione del 
Portale Web 

                                       

le L’attività mira alla realizzazione delle App
previste per dispositivi mobili. 

Integrazione dei Moduli 

Tutti i moduli software verranno resi 
interoperabili e in grado di operare in maniera 
coordinata per assolvere agli obiettivi 
complessivi del Sistema. 

del modulo realizzativo 

Segue il cronoprogramma delle suddette attività. 

M3 M4 M5 M6 M7

          

          

     

     

     

     

Formazione Tecnica 

è orientato a fornire supporto formativo agli operatori che dovranno 

la gestione e l’amministrazione del Sistema oggetto dell’intervento 

. Come anticipato nella Sezione 0, il programma formativo oggetto di questo 

Modulo Realizzativo sarà composto da quattro differenti Corsi, le cui caratteristiche tecniche 

principali sono state delineate nella suddetta Sezione 0. Essi consisteranno 

da docenti esperti di dominio, supportate da attività pratiche ed esercitazioni e 

verifica e realizzeranno un completo piano di formazione di supporto al Progetto.

Nel complesso le attività del Modulo Realizzativo 3 sono riassumibili nella seguente tabella.

Descrizione 

Il Corso mira a fornire supporto formativo 
circa la gestione e l’amministrazione del 
portale web. Gli operatori che dovranno far 
funzionare a regime il portale web oggetto 
del Sistema Attraversando Natura saranno 
resi in grado di svolgere il loro compito in 
maniera efficace e soprattutto efficiente. La 
durata del Corso è di 15 ore da prevedere 
nella prima metà del mese M8. 
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App 3 mesi 

da M3 a M5 

Tutti i moduli software verranno resi 
operare in maniera 

coordinata per assolvere agli obiettivi 

2 mesi 

da M5 a M6 

M7 M8 

  

  

 

 

 

 

è orientato a fornire supporto formativo agli operatori che dovranno 

istema oggetto dell’intervento 

, il programma formativo oggetto di questo 

, le cui caratteristiche tecniche 

. Essi consisteranno in lezioni frontali in 

supportate da attività pratiche ed esercitazioni e test di 

azione di supporto al Progetto. 

guente tabella. 

Durata 

Il Corso mira a fornire supporto formativo 
amministrazione del 

eb. Gli operatori che dovranno far 
web oggetto 

saranno 
resi in grado di svolgere il loro compito in 
maniera efficace e soprattutto efficiente. La 

so è di 15 ore da prevedere 

1 mese 

M8 



 

 

 

 

A2.2  
Corso su gestione delle 
Mobile App  

A2.3  
Corso su Gestione dei 
Totem multimediali 

A2.4  
Corso sulle 
Configurazioni di base 
dell’infrastruttura di rete

 

  

                                       

Corso su gestione delle 

Sarà realizzato un Corso in cui saranno 
presentate le Mobile App oggetto del 
Sistema. Il Corso fornirà il dettaglio delle 
funzionalità di ognuna delle App previste e 
sarà fornito particolare spazio alle 
informazioni che mostreranno come esse 
possano essere fruite dagli utenti per ognuna 
delle piattaforme mobile (iOS, Android, 
Windows Mobile) previste. La durata di tale 
Corso è di 15 ore da prevedere per la prima 
metà del mese M8. 

Corso su Gestione dei 

L’attività mira alla realizzazione del Corso 
che intende fornire il dettaglio delle 
funzionalità fruibili tramite i Totem 
multimediali e sulle modalità di 
aggiornamento dei contenuti caricati su di 
essi. Il Corso sarà rivolto agli operatori che 
avranno in carico la gestione a regime dei 
Totem multimediali installati sul territorio 
oggetto di Attraversando Natura e l’obiettivo 
è renderli capaci di utilizzare i metodi più 
efficaci ed efficienti per la gestione e 
manutenzione dei Totem multimediali e delle 
loro funzionalità. La durata del Corso sarà di 
10 ore che saranno erogate nel mese M8 
(seconda metà). 

Configurazioni di base 
dell’infrastruttura di rete 

Il Corso è rivolto agli operatori che dovranno 
garantire la corretta gestione e 
manutenzione dell’infrastruttura di rete 
prevista. Le attività formative mirano a fornire 
informazioni circa le configurazioni del 
sistema infrastrutturale previsto in tutte le 
aree oggetto del progetto Attraversando 
Natura. Ciò, oltre a garantire una efficace 
messa in funzione del Sistema, renderà 
anche possibile per gli operatori e gli addetti 
alla gestione, all’assistenza e alla 
manutenzione dell’infrastruttura di rete la 
possibilità di intervenire in maniera veloce e 
puntuale qualora si dovessero verificare a 
regime guasti e/o malfunzionamenti della 
rete. La durata prevista per il Corso è di 20 
ore da allocare nella seconda metà del mese 
M8 di progetto. 
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Corso in cui saranno 
oggetto del 
dettaglio delle 

previste e 
sarà fornito particolare spazio alle 
informazioni che mostreranno come esse 
possano essere fruite dagli utenti per ognuna 
delle piattaforme mobile (iOS, Android, 
Windows Mobile) previste. La durata di tale 

prima 

1 mese 

M8 

tà mira alla realizzazione del Corso 
dettaglio delle 

funzionalità fruibili tramite i Totem 
e sulle modalità di 

aggiornamento dei contenuti caricati su di 
essi. Il Corso sarà rivolto agli operatori che 
avranno in carico la gestione a regime dei 

installati sul territorio 
e l’obiettivo 

apaci di utilizzare i metodi più 
efficaci ed efficienti per la gestione e la 

e delle 
loro funzionalità. La durata del Corso sarà di 

ranno erogate nel mese M8 

1 mese 

M8 

Il Corso è rivolto agli operatori che dovranno 
garantire la corretta gestione e la 
manutenzione dell’infrastruttura di rete 

Le attività formative mirano a fornire 
onfigurazioni del 

sistema infrastrutturale previsto in tutte le 
aree oggetto del progetto Attraversando 

oltre a garantire una efficace 
messa in funzione del Sistema, renderà 
anche possibile per gli operatori e gli addetti 

alla 
manutenzione dell’infrastruttura di rete la 
possibilità di intervenire in maniera veloce e 
puntuale qualora si dovessero verificare a 
regime guasti e/o malfunzionamenti della 
rete. La durata prevista per il Corso è di 20 

ella seconda metà del mese 

1 mese 

 M8 



 

 

 

 

4.3.1 Cronoprogramma del modulo realizzativo

Segue il cronoprogramma delle suddette attività.

  

M1 M2 

MR3 

A3.1     

A3.2     

A3.3   

A3.4   

 

4.4 Field Testing 

Il Modulo Realizzativo 4 si occuperà di 

orientate a verificare il corretto funzionamento dell’

sia per quanto riguarda l’area oggetto dell’intervento nella 

per quanto riguarda i percorsi multimediali definiti nel Parco del Pollino

“on the field” e saranno preceduti dalla definizi

orientato alla progettazione dei 

performance desiderati. 

Lo svolgimento dei test durerà 2 mesi e avrà l’obiettivo specifico di valutare sia il gra

connettività del Sistema sia, soprattutto, la sua capacità di fornire tutte le funzionalità previste, 

cioè per come descritte in precedenza, per ognuna delle Componenti.

Nel complesso le attività del Modulo Realizzativo 4 sono riassumibili nella segu

 

Attività 

A4.1 Piano dei Test 

A4.2  Test di Connettività 

A4.3  
Test di Funzionalità del 
Sistema 

                                       

del modulo realizzativo 

Segue il cronoprogramma delle suddette attività. 

M3 M4 M5 M6 M7

          

          

     

     

si occuperà di testare sul campo il Sistema. Le attività previste saranno 

orientate a verificare il corretto funzionamento dell’Hardware e del Software

sia per quanto riguarda l’area oggetto dell’intervento nella Città di Castrovillari (Scenario 1)

i percorsi multimediali definiti nel Parco del Pollino (Scenario 2)

saranno preceduti dalla definizione di uno specifico Piano di Test che sarà 

orientato alla progettazione dei test sul campo e alla definizione dettagliata degli indicatori di 

Lo svolgimento dei test durerà 2 mesi e avrà l’obiettivo specifico di valutare sia il gra

connettività del Sistema sia, soprattutto, la sua capacità di fornire tutte le funzionalità previste, 

cioè per come descritte in precedenza, per ognuna delle Componenti. 

Nel complesso le attività del Modulo Realizzativo 4 sono riassumibili nella segu

Descrizione 

L’attività prevede la definizione del Piano dei 
Test che saranno effettuati per la validazione 
del Sistema su entrambi gli scenari oggetto 
del progetto Attraversando Natura (vedere 
Sezione 3.7). 

Viene verificata, in accordo con il Piano dei 
Test realizzato in A4.1, la connettività del 
Sistema sia in relazione alla 
infrastrutturazione concernente lo Scenario 1 
di progetto sia in relazione alla rete di tag 
prossimità installata sullo Scenario 2 
descritto in precedenza. 

Funzionalità del 

L’attività è orientata a testare, in accordo al 
Piano di Test definito in A4.1, la capacità del 
sistema di fornire in maniera efficace ed 
efficiente tutte le funzionalità previste. 
Verranno testate sia le funzionalità del 
portale web (vedere Sezione 3.4.1), sia 
quelle dei Totem Informativi, descritte in 
Sezione 3.4.3, e delle Mobile App
implementate e descritte in Sezione 3.4.2.  
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M7 M8 

  

  

 

 

sul campo il Sistema. Le attività previste saranno 

Software installato sul campo, 

ittà di Castrovillari (Scenario 1), sia 

(Scenario 2). I test saranno 

one di uno specifico Piano di Test che sarà 

alla definizione dettagliata degli indicatori di 

Lo svolgimento dei test durerà 2 mesi e avrà l’obiettivo specifico di valutare sia il grado di 

connettività del Sistema sia, soprattutto, la sua capacità di fornire tutte le funzionalità previste, 

Nel complesso le attività del Modulo Realizzativo 4 sono riassumibili nella seguente tabella. 

Durata 

L’attività prevede la definizione del Piano dei 
la validazione 

del Sistema su entrambi gli scenari oggetto 
(vedere 

1 mese 

M6  

Viene verificata, in accordo con il Piano dei 
Test realizzato in A4.1, la connettività del 
Sistema sia in relazione alla 
infrastrutturazione concernente lo Scenario 1 

 di 
prossimità installata sullo Scenario 2 

2 mesi 

da M7 a M8 

in accordo al 
la capacità del 

fornire in maniera efficace ed 
efficiente tutte le funzionalità previste. 

sia le funzionalità del 
sia 

descritte in 
Mobile App 

 

2 mesi 

da M7 a M8 



 

 

 

 

4.4.1 Cronoprogramma del modulo realizzativo

Segue il cronoprogramma delle suddette attività.

 

  

M1 M2 

MR1 

A4.1     

A4.2     

A4.3   

 

5 Cronoprogramma generale

Segue il diagramma di Gantt complessivo

 

Riepilogo dei Moduli Realizzativi del Progetto

Modulo Realizzativo 1 Infrastrutturazione del Territorio e Digitalizzazione dei Contenuti

Modulo Realizzativo 2 Realizzazione dei Moduli Software e Integrazione

Modulo Realizzativo 3 Formazione Tecnica

Modulo Realizzativo 4 Field Testing
 

 

 

  

M1 

Attraversando 

Natura 

MR1     

MR2     

MR3   

MR4   

 

  

                                       

del modulo realizzativo 

Segue il cronoprogramma delle suddette attività. 

M3 M4 M5 M6 M7

          

          

     

generale del Progetto 

complessivo del progetto. 

Riepilogo dei Moduli Realizzativi del Progetto 

Infrastrutturazione del Territorio e Digitalizzazione dei Contenuti

Realizzazione dei Moduli Software e Integrazione 

Formazione Tecnica 

Field Testing 

M2 M3 M4 M5 M6 
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M7 M8 

  

  

 

Infrastrutturazione del Territorio e Digitalizzazione dei Contenuti 

M7 M8 

    

    

  

  



 

 

 

 

5.1 Milestones 

Di seguito vengono elencate le milestone

 

MS1 – Contenuti digitali 

La Milestone prevede il completamento dell’azione

affinchè possano essere installati/caricati/configurati

compongono il Sistema e all’interno delle

portale web, i tag di prossimità e i Totem multimediali dovranno essere 

previsti in fase di implementazione, installazione o integrazione (si vedano le successive Milestone 2 

e 3). 

 

MS2 – Infrastrutturazione 

La milestone prevede il completamento di tutta la fase di 

dell’intervento, per come descritto nelle 

M6: 

• siano stati definiti i punti precisi in cui installare gli 

prossimità nel numero e 

• siano stati definiti con precisione i due percorsi oggetto degli itinerari previsti nel Parco del 

Pollino, nonché i punti di interesse in cui installar

• sia stata completata l’installazione e 

multimediali (esterni e interni)

• sia funzionante la rete W

dello Scenario 1 di progetto

• siano stati installati e siano 

lo Scenario 1 sia per lo Scenario 2 di 

 

MS3 – Integrazione Moduli 

La Milestone prevede la realizzazione completa della 

dispositivi per la fruizione del Sistema dovranno essere perfettamente funzionanti, operare in maniera 

coordinata e interoperabile (Piattaforma 

Multimediali, Tag di prossimità). 

 

MS4 – Formazione e Test 

La Milestone prevede il completamento 

risultati ottenuti dai discenti durante le attività 

di test e verifica del Sistema sul campo e per entrambi gli Scenari di 

  

                                       

milestone previste per il progetto. 

Mese 5 

La Milestone prevede il completamento dell’azione di digitalizzazione dei contenuti multimediali

installati/caricati/configurati nei vari dispositivi hardware/software che 

all’interno delle Mobile App previste. Una volta disponibili tali contenuti

di prossimità e i Totem multimediali dovranno essere popol

in fase di implementazione, installazione o integrazione (si vedano le successive Milestone 2 

Mese 6 

La milestone prevede il completamento di tutta la fase di infrastrutturazione del territorio oggetto 

dell’intervento, per come descritto nelle sezioni precedenti. In particolare è previsto che al termine di 

definiti i punti precisi in cui installare gli Hot Spots Wi-Fi, le telecamere IP

prossimità nel numero e con le caratteristiche previste; 

definiti con precisione i due percorsi oggetto degli itinerari previsti nel Parco del 

Pollino, nonché i punti di interesse in cui installare i previsti tag di prossimità;

completata l’installazione e la messa in funzione sul territorio

multimediali (esterni e interni); 

Wi-Fi installata sul territorio della Città di Castrovillari per l’area oggetto 

dello Scenario 1 di progetto e siano state installate le telecamere IP; 

siano funzionanti i dispositivi hardware (tag) di prossimità previsti sia per 

lo Scenario 1 sia per lo Scenario 2 di progetto.  

Mese 6 

prevede la realizzazione completa della piattaforma software 

dispositivi per la fruizione del Sistema dovranno essere perfettamente funzionanti, operare in maniera 

(Piattaforma Server, Portale Web, Mobile App, Rete Wi

  

Mese 8 

il completamento sia delle attività formative previste che dei test di verifica dei 

risultati ottenuti dai discenti durante le attività formative. Inoltre, è previsto il completamento delle fasi 

di test e verifica del Sistema sul campo e per entrambi gli Scenari di progetto.  
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di digitalizzazione dei contenuti multimediali, 

nei vari dispositivi hardware/software che 

Una volta disponibili tali contenuti, il 

popolati con i contenuti 

in fase di implementazione, installazione o integrazione (si vedano le successive Milestone 2 

nfrastrutturazione del territorio oggetto 

isto che al termine di 

elecamere IP e i Tag di 

definiti con precisione i due percorsi oggetto degli itinerari previsti nel Parco del 

di prossimità; 

sul territorio dei quattro Totem 

i installata sul territorio della Città di Castrovillari per l’area oggetto 

) di prossimità previsti sia per 

 di progetto. Tutti i 

dispositivi per la fruizione del Sistema dovranno essere perfettamente funzionanti, operare in maniera 

, Rete Wi-Fi, Totem 

e dei test di verifica dei 

il completamento delle fasi 



 

 

 

 

6 Quadro Economico e Elenco Prezzi

 

6.1 Quadro Economico

Di seguito si riporta il quadro economico generale relativo 

  

 

A) IMPORTO SERVIZI E FORNITURA

Servizi e Fornitura 

Oneri di Sicurezza 

 

Importo Totale Servizi e Fornitura (A) 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti 

Allacciamento ai pubblici servizi

Spese Tecniche  
(comprensive delle spese art. 90  e art. 92  codice dei 

contratti, commissioni giudicatrici , spese di gara, spese di 

pubblicità , spese per collaborazione  e 

storici , archeologici , naturalistici

 

Importo Totale Somme a Disposizione (B)

C) IVA 

IVA su A 

IVA su Spese Tecniche 

 

Importo Totale IVA (C) 

TOTALE BUDGET DI PROGETTO 

Importo Totale Budget di Progetto

 

 

 

 

  

                                       

e Elenco Prezzi 

Quadro Economico 

Di seguito si riporta il quadro economico generale relativo all’allocazione del budget di progetto.

 
Aliquote Costo 

ORNITURA  

 

 

 
Importo Totale Servizi e Fornitura (A)  

 

 
llacciamento ai pubblici servizi  

 

art. 90  e art. 92  codice dei 

contratti, commissioni giudicatrici , spese di gara, spese di 

pubblicità , spese per collaborazione  e consulenza su dati 

storici , archeologici , naturalistici, ecc). 

 

 
Importo Totale Somme a Disposizione (B) 

 

22% 

22% 

 

 
ROGETTO (A+B+C) 

Importo Totale Budget di Progetto 
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all’allocazione del budget di progetto. 

osto Complessivo 

 € 310.060,00 

 € 9.940,00 

 
€ 320.000,00 

 € 12.046,00  

 € 3.000,00  

 € 30.000,00  

 
€ 45.046,00 

 € 70.400,00  

 € 6.600,00 

 
€ 77.000,00 

 € 442.046,00 



 

 

 

 

6.2 Elenco Prezzi 

Di seguito è riportato l’elenco prezzi relativo ai servizi e alle forniture di cui al quadro economico 

complessivo del progetto Attraversando Natura

Fornitura – voce A). Nel seguente elenco sono comprese

tecnologici, la formazione, il test sul campo del Sistema. Sono compresi inoltre gli oneri relativi al 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tutti gli importi sono riportati al netto di IVA.

 

 

(specifiche di dettaglio nell

Totem per esterni 

Totem per interni  

Hot spot per rete WiFi (AP per esterni)

Hybrid mesh Gateway - Controller

Tag di prossimità 

NFC writer 

Pannelli QR-Code 

Telecamere IP Wireless 

(caratteristiche

Totem per esterni 

Totem per interni  

Tag di prossimità e Pannelli QR

Piattaforma Server + Servizio Hosting

Hot spot WiFi + Telecamere IP 

(specifiche di dettaglio nell

Server Radius - Mesh management

Portale WEB di Marketing Territoriale

Search Engine Optimization 

Enterprise Service Bus e Architettura SOA

Integrazione Social Media 

Integrazione con Google Analytics

App Mobile integrate (iOS + Android)

Modulo App Geoguida 

Modulo App Museale 

Modulo App Realtà Aumentata

Software interattivo per Totem controllabile da 

App 

(specifiche di dettaglio nell

                                       

l’elenco prezzi relativo ai servizi e alle forniture di cui al quadro economico 

progetto Attraversando Natura (corrispondente all’Importo Totale Servizi e 

Nel seguente elenco sono comprese tutte le attività di sviluppo, gli apparati 

tecnologici, la formazione, il test sul campo del Sistema. Sono compresi inoltre gli oneri relativi al 

Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tutti gli importi sono riportati al netto di IVA.

Quantità Costo Unitario

HARDWARE  
specifiche di dettaglio nelle Sezioni 3.4.3 e 3.4.4, 3.4.4.1, 3.4.4.2, 3.4.4.5, 4.1 e 5.1

2  € 13.500,00 

2  € 4.000,00 

Hot spot per rete WiFi (AP per esterni) 10  € 1.000,00 

Controller 2  € 1.500,00 

60  € 3,00 

2  € 75,00 

60  € 200,00 

5  € 152,00 

INSTALLAZIONE 
caratteristiche di dettaglio nelle Sezioni 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.4 e 5.1

2  € 2.500,00 

2  € 500,00 

Tag di prossimità e Pannelli QR-Code 1  € 5.000,00 

+ Servizio Hosting 1  € 2.500,00 

 1  € 5.500,00 

SOFTWARE 
specifiche di dettaglio nelle Sezioni 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4.1, 3.4.4.3, 3.4.4.4, 4.2, 4.4 e 5.1

Mesh management 1  € 4.000,00 

Portale WEB di Marketing Territoriale 1  € 58.500,00 

1  € 7.500,00 

Enterprise Service Bus e Architettura SOA 1  € 9.000,00 

1  € 5.000,00 

Integrazione con Google Analytics 1  € 2.500,00 

+ Android) 1  € 12.000,00 

1  € 5.500,00 

1  € 4.000,00 

Modulo App Realtà Aumentata 1  € 4.000,00 

Software interattivo per Totem controllabile da 
1  € 5.500,00 

CONTENUTI DIGITALI 
specifiche di dettaglio nelle Sezioni 3.5, 3.6, 4.1 e 5.1) 
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l’elenco prezzi relativo ai servizi e alle forniture di cui al quadro economico 

Importo Totale Servizi e 

tutte le attività di sviluppo, gli apparati 

tecnologici, la formazione, il test sul campo del Sistema. Sono compresi inoltre gli oneri relativi al 

Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tutti gli importi sono riportati al netto di IVA. 

nitario Costo Totale 

i 3.4.3 e 3.4.4, 3.4.4.1, 3.4.4.2, 3.4.4.5, 4.1 e 5.1) 

13.500,00   € 27.000,00  

4.000,00   € 8.000,00  

1.000,00   € 10.000,00  

1.500,00   € 3.000,00  

3,00   € 180,00  

75,00   € 150,00  

200,00   € 12.000,00  

152,00   € 760,00  

i 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.4 e 5.1) 

€ 2.500,00   € 5.000,00  

€ 500,00   € 1.000,00  

€ 5.000,00   € 5.000,00  

€ 2.500,00   € 2.500,00  

€ 5.500,00   € 5.500,00  

i 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4.1, 3.4.4.3, 3.4.4.4, 4.2, 4.4 e 5.1) 

€ 4.000,00   € 4.000,00  

58.500,00   € 58.500,00  

7.500,00   € 7.500,00  

.000,00   € 9.000,00  

€ 5.000,00   € 5.000,00  

€ 2.500,00   € 2.500,00  

12.000,00   € 12.000,00  

5.500,00   € 5.500,00  

€ 4.000,00   € 4.000,00  

€ 4.000,00   € 4.000,00  

€ 5.500,00   € 5.500,00  



 

 

 

 

Contenuti multimediali per Portale Web

Informazioni commerciali multimediali

Geoguida + Totem 

Informazioni turistiche multimediali

Geoguida + Totem 

Ricostruzione con Modelli 3D di edifici storici

Informazioni naturalistiche multimediali

Geoguida + Totem 

Ricostruzione con Modelli 3D di siti naturalistici

Contenuti  multimediali per App Museale + 

Totem 

Ricostruzione con Modelli 3D di reperti Museali

(caratteristiche

Integrazione dei moduli software

(caratteristiche

Oneri per la Sicurezza 

(caratteristiche

Corso su Amministrazione del Portale Web

Corso sulla Gestione delle Mobile App

sulla gestione dei totem 3D 

Corso sull’Amministrazione dell’

Rete 

Totale 

  

                                       

per Portale Web 1  € 10.500,00 

multimediali per App 
90  € 25,50 

multimediali per App 
25  € 297,50 

Ricostruzione con Modelli 3D di edifici storici 5  € 4.250,00 

multimediali per App 
25  € 297,50 

Ricostruzione con Modelli 3D di siti naturalistici 5  € 2.125,00 

Contenuti  multimediali per App Museale + 
30  € 212,50 

Ricostruzione con Modelli 3D di reperti Museali 30  € 425,00 

INTEGRAZIONE E TEST 
caratteristiche di dettaglio nelle Sezioni 3.7, 4.2, 4.4 e 5.1) 

dei moduli software e test 1 
 

ONERI PER LA SICUREZZA 

caratteristiche di dettaglio nella Sezione 7)  

1 

FORMAZIONE ON-SITE 
caratteristiche di dettaglio nelle Sezioni 3.8 e 4.3) 

Corso su Amministrazione del Portale Web 15 ore € 

Corso sulla Gestione delle Mobile App 15 ore € 

10 ore € 

dell’Infrastruttura di 
20 ore € 
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10.500,00   € 10.500,00  

25,50   € 2.295,00  

297,50   € 7.437,50  

4.250,00   € 21.250,00  

297,50   € 7.437,50  

2.125,00   € 10.625,00  

212,50   € 6.375,00  

425,00   € 12.750,00  

€ 27.600,00 

   € 9.940,00  

€ 100  € 1.500,00  

€ 100  € 1.500,00  

€ 120  € 1.200,00  

€ 100  € 2.000,00  

   € 320.000,00  



 

 

 

 

7 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è redatto in applicazione e nel rispetto dei 

contenuti tecnici dettati dall’art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i. e dagli allegati XI e XV 

dello stesso decreto. Esso è inoltre strumento attraverso il quale si dà applicazione e osservanza 

alle disposizioni disciplinanti la sicurezza sul 

rapporti tra stazione appaltante e Appaltatore, nel quadro dei rispettivi obblighi finalizzati a 

garantire ai lavoratori la effettiva protezione dai rischi cui risultano esposti durante il lavoro.

 

Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso 

di una copia aggiornata del PSC e sue successive integrazioni e/o adeguamenti, tale copia sarà loro 

fornita dall’impresa appaltatrice da cui dipendono contrattualmente

lavoratori autonomi.  

 

Il PSC e sue successive integrazioni e/o adeguamenti, dovranno essere alla base della redazione 

del POS che ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo, che opererà in cantiere, dovrà 

redigere e sottoporre alla verifica del CSE prima dell’inizio dei lavori affidatagli.

 

7.1 Revisione del piano

Il CSE provvederà ad aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento qualora dovessero 

presentarsi variazioni alle lavorazioni o del cronoprogramma delle attività. Il coordinatore dopo la 

revisione del piano, ne consegnerà una copia all’appaltatore. L’app

tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che interverranno in cantiere, ne ricevano una 

copia. Resta inteso in ragione di quanto esige il rispetto delle norme di legge e ciò costituisce 

preciso obbligo di ogni datore di lavoro di ciascuna delle imprese esecutrici l’appalto che, al 

verificarsi in corso d’opera di mutamenti di procedimenti lavorativi e/o operativi e quali quelli 

previsti ed indicati nel POS inizialmente redatto, scatta l’obbligo di aggiornare il POS st

qual caso ogni modifica o integrazione apportata al POS, dovrà essere sottoposta al CSE, il quale 

verificherà, ai fini di quanto di sua competenza, se valide o meno le modifiche apportate rispetto e 

in ragione delle mutate esigenze prevenzionisti

 

In particolare, ogni modifica o integrazione al POS dovrà essere effettuata al verificarsi di 

circostanze quali quelle contemplate nel diagramma di seguito rappresentato e che costituisce 

schema sulla procedura da applicare per verifica

scaturisce quell'obbligo di legge comportante l'aggiornamento del POS. Segue Flow

quanto su esposto al fine di rendere maggiormente esplicativa la procedura di revisione del piano 

di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

e Coordinamento 

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è redatto in applicazione e nel rispetto dei 

contenuti tecnici dettati dall’art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i. e dagli allegati XI e XV 

dello stesso decreto. Esso è inoltre strumento attraverso il quale si dà applicazione e osservanza 

alle disposizioni disciplinanti la sicurezza sul lavoro e mezzo tramite il quale si disciplinano i 

rapporti tra stazione appaltante e Appaltatore, nel quadro dei rispettivi obblighi finalizzati a 

garantire ai lavoratori la effettiva protezione dai rischi cui risultano esposti durante il lavoro.

imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso 

di una copia aggiornata del PSC e sue successive integrazioni e/o adeguamenti, tale copia sarà loro 

fornita dall’impresa appaltatrice da cui dipendono contrattualmente i possibili sub 

Il PSC e sue successive integrazioni e/o adeguamenti, dovranno essere alla base della redazione 

del POS che ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo, che opererà in cantiere, dovrà 

toporre alla verifica del CSE prima dell’inizio dei lavori affidatagli.

Revisione del piano 

Il CSE provvederà ad aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento qualora dovessero 

presentarsi variazioni alle lavorazioni o del cronoprogramma delle attività. Il coordinatore dopo la 

revisione del piano, ne consegnerà una copia all’appaltatore. L’appaltatore provvederà affinché 

tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che interverranno in cantiere, ne ricevano una 

copia. Resta inteso in ragione di quanto esige il rispetto delle norme di legge e ciò costituisce 

e di lavoro di ciascuna delle imprese esecutrici l’appalto che, al 

verificarsi in corso d’opera di mutamenti di procedimenti lavorativi e/o operativi e quali quelli 

previsti ed indicati nel POS inizialmente redatto, scatta l’obbligo di aggiornare il POS st

qual caso ogni modifica o integrazione apportata al POS, dovrà essere sottoposta al CSE, il quale 

verificherà, ai fini di quanto di sua competenza, se valide o meno le modifiche apportate rispetto e 

in ragione delle mutate esigenze prevenzionistiche del cantiere.  

In particolare, ogni modifica o integrazione al POS dovrà essere effettuata al verificarsi di 

circostanze quali quelle contemplate nel diagramma di seguito rappresentato e che costituisce 

schema sulla procedura da applicare per verificare la sussistenza o meno delle circostanze da cui 

scaturisce quell'obbligo di legge comportante l'aggiornamento del POS. Segue Flow

quanto su esposto al fine di rendere maggiormente esplicativa la procedura di revisione del piano 
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Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è redatto in applicazione e nel rispetto dei 

contenuti tecnici dettati dall’art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i. e dagli allegati XI e XV 

dello stesso decreto. Esso è inoltre strumento attraverso il quale si dà applicazione e osservanza 

lavoro e mezzo tramite il quale si disciplinano i 

rapporti tra stazione appaltante e Appaltatore, nel quadro dei rispettivi obblighi finalizzati a 

garantire ai lavoratori la effettiva protezione dai rischi cui risultano esposti durante il lavoro. 

imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso 

di una copia aggiornata del PSC e sue successive integrazioni e/o adeguamenti, tale copia sarà loro 

i possibili sub – appaltatori o 

Il PSC e sue successive integrazioni e/o adeguamenti, dovranno essere alla base della redazione 

del POS che ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo, che opererà in cantiere, dovrà 

toporre alla verifica del CSE prima dell’inizio dei lavori affidatagli. 

Il CSE provvederà ad aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento qualora dovessero 

presentarsi variazioni alle lavorazioni o del cronoprogramma delle attività. Il coordinatore dopo la 

altatore provvederà affinché 

tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che interverranno in cantiere, ne ricevano una 

copia. Resta inteso in ragione di quanto esige il rispetto delle norme di legge e ciò costituisce 

e di lavoro di ciascuna delle imprese esecutrici l’appalto che, al 

verificarsi in corso d’opera di mutamenti di procedimenti lavorativi e/o operativi e quali quelli 

previsti ed indicati nel POS inizialmente redatto, scatta l’obbligo di aggiornare il POS stesso. Nel 

qual caso ogni modifica o integrazione apportata al POS, dovrà essere sottoposta al CSE, il quale 

verificherà, ai fini di quanto di sua competenza, se valide o meno le modifiche apportate rispetto e 

In particolare, ogni modifica o integrazione al POS dovrà essere effettuata al verificarsi di 

circostanze quali quelle contemplate nel diagramma di seguito rappresentato e che costituisce 

re la sussistenza o meno delle circostanze da cui 

scaturisce quell'obbligo di legge comportante l'aggiornamento del POS. Segue Flow-Chart di 

quanto su esposto al fine di rendere maggiormente esplicativa la procedura di revisione del piano 



 

 

 

 

 

 

L'organizzazione del cantiere 
è cambiata

Sono state predisposte modifiche 
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L'organizzazione del cantiere 

AGGIORNARE IL POS

Sono state predisposte modifiche 
progettuali (VARIANTI)

Sono cambiate le fasi lavorative 
come da POS approvato

Sono state introdotte 
tecnologie diverse da quelle 

previste nel POS

Sono state introdotte nuove e
diverse macchine rispetto a quelle 

previste nel POS

si

si

si

si

si

Sono stati introdotti nuovi 
subappaltatori rispetto a quelli 

IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
MANTIENE LA PROPRIA VALIDITA'

si

COMUNICARE PER 
APPROVAZIONE AL CEL

APPROVAZIONE DEL POS

Fine
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AGGIORNARE IL POS

IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
MANTIENE LA PROPRIA VALIDITA'

COMUNICARE PER 
APPROVAZIONE AL CEL

APPROVAZIONE DEL POS

 



 

 

 

 

7.2 Identificazione e descrizione dell'opera

Il progetto “Attraversando Natura” mira alla realizzazione, installazione, messa a punto, 

manutenzione di un Sistema per la valorizzazione di una delle più vaste aree di

turistico/paesaggistico della Calabria, quella comprendente la città di Castrovillari, la zona limitrofa 

e una parte del Parco del Pollino. Il Sistema è classificabile tra i Destination Management System 

(DMS), che sono strumenti hardware/softwa

di informazioni turistiche e culturali. Un tale Sistema permetterà di centralizzare e gestire in 

maniera efficace ed efficiente le principali informazioni relative all’offerta turistica dei territori 

coinvolti. Obiettivo finale dell’iniziativa Attraversando Natura è la realizzazione di una piattaforma 

innovativa, altamente efficiente, completamente orientata all’ottimizzazione dell’incontro tra 

domanda e offerta di contenuti e servizi per cittadini e tu

sarà quella della valorizzazione dei siti più interessanti dal punto di vista turistico e culturale 

presenti nelle aree coinvolte, cioè quelli che rappresentano oggi le principali mete di flussi turistici 

di tale territorio.  

Al fine di favorire l’utilizzo dei servizi descritti ai punti precedenti, è prevista un’azione trasversale 

di infrastrutturazione di una rete dati, grazie all’installazione di hot

consenta il cosiddetto always-on

della città di Castrovillari. Le zone scelte sono

principali del centro cittadino (Via Roma e Corso Garibaldi) che rappresentano il 

del comune di Castrovillari, l’altra invece è la zona del Castello Aragonese ed è posta in pieno 

centro storico.  

Nelle due isole Wi-Fi si prevede l’installazione di 5 

integrare all’interno del portale istituzionale comunale e all’interno del Portale Web di Marketing 

Territoriale, al fine di consentire la visualizzazione tramite Web dei punti principali della città. In 

particolare, 3 di esse saranno collocate nella prima isola Wi

individuati in fase di installazione; mentre le altre due saranno collocate all’interno della seconda 

isola per fornire una vista di piazza Castello e l’interno dell’atrio del Protoconvento Francescano, 

dove si svolgono diverse manifestazio

Complessivamente, l’infrastrutturazione dovrà avvenire secondo le caratteristiche tecniche che 

sono dettagliate nel progetto esecutivo

 

7.2.1 Indirizzo del cantiere

Cantiere nel Comune di Castrovillari (CS)

Cantiere nel Comune di Castrovillari (CS)

Cantiere nel Parco del Pollino da individuare con maggiore precisione in coincidenza con l’inizio dei 

lavori. 

 

7.2.2 Descrizione del contesto in cui è collocata l’area de

Di seguito sono dettagliate le due isole Wi

 

                                       

Identificazione e descrizione dell'opera 

Il progetto “Attraversando Natura” mira alla realizzazione, installazione, messa a punto, 

manutenzione di un Sistema per la valorizzazione di una delle più vaste aree di

turistico/paesaggistico della Calabria, quella comprendente la città di Castrovillari, la zona limitrofa 

e una parte del Parco del Pollino. Il Sistema è classificabile tra i Destination Management System 

(DMS), che sono strumenti hardware/software per la distribuzione, la gestione e la manutenzione 

di informazioni turistiche e culturali. Un tale Sistema permetterà di centralizzare e gestire in 

maniera efficace ed efficiente le principali informazioni relative all’offerta turistica dei territori 

oinvolti. Obiettivo finale dell’iniziativa Attraversando Natura è la realizzazione di una piattaforma 

innovativa, altamente efficiente, completamente orientata all’ottimizzazione dell’incontro tra 

domanda e offerta di contenuti e servizi per cittadini e turisti. L’ottica implementata dal Sistema 

sarà quella della valorizzazione dei siti più interessanti dal punto di vista turistico e culturale 

presenti nelle aree coinvolte, cioè quelli che rappresentano oggi le principali mete di flussi turistici 

Al fine di favorire l’utilizzo dei servizi descritti ai punti precedenti, è prevista un’azione trasversale 

di infrastrutturazione di una rete dati, grazie all’installazione di hot-spot Wi

on a cittadini e turisti, almeno nelle zone più strategiche e centrali 

della città di Castrovillari. Le zone scelte sono due: una è localizzata nel centro città e copre le vie 

principali del centro cittadino (Via Roma e Corso Garibaldi) che rappresentano il 

del comune di Castrovillari, l’altra invece è la zona del Castello Aragonese ed è posta in pieno 

Fi si prevede l’installazione di 5 Telecamere IP Wireless

ale istituzionale comunale e all’interno del Portale Web di Marketing 

Territoriale, al fine di consentire la visualizzazione tramite Web dei punti principali della città. In 

particolare, 3 di esse saranno collocate nella prima isola Wi-Fi, in punti strateg

individuati in fase di installazione; mentre le altre due saranno collocate all’interno della seconda 

isola per fornire una vista di piazza Castello e l’interno dell’atrio del Protoconvento Francescano, 

dove si svolgono diverse manifestazioni culturali di interesse per i cittadini. 

Complessivamente, l’infrastrutturazione dovrà avvenire secondo le caratteristiche tecniche che 

esecutivo.  

Indirizzo del cantiere 

Cantiere nel Comune di Castrovillari (CS), in Via Roma e Corso Garibaldi. 

Cantiere nel Comune di Castrovillari (CS), in Via Amedeo De Cesare. 

Cantiere nel Parco del Pollino da individuare con maggiore precisione in coincidenza con l’inizio dei 

Descrizione del contesto in cui è collocata l’area del cantiere

Di seguito sono dettagliate le due isole Wi-Fi Hot Spot: 
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Il progetto “Attraversando Natura” mira alla realizzazione, installazione, messa a punto, test e 

manutenzione di un Sistema per la valorizzazione di una delle più vaste aree di interesse 

turistico/paesaggistico della Calabria, quella comprendente la città di Castrovillari, la zona limitrofa 

e una parte del Parco del Pollino. Il Sistema è classificabile tra i Destination Management System 

re per la distribuzione, la gestione e la manutenzione 

di informazioni turistiche e culturali. Un tale Sistema permetterà di centralizzare e gestire in 

maniera efficace ed efficiente le principali informazioni relative all’offerta turistica dei territori 

oinvolti. Obiettivo finale dell’iniziativa Attraversando Natura è la realizzazione di una piattaforma 

innovativa, altamente efficiente, completamente orientata all’ottimizzazione dell’incontro tra 

risti. L’ottica implementata dal Sistema 

sarà quella della valorizzazione dei siti più interessanti dal punto di vista turistico e culturale 

presenti nelle aree coinvolte, cioè quelli che rappresentano oggi le principali mete di flussi turistici 

Al fine di favorire l’utilizzo dei servizi descritti ai punti precedenti, è prevista un’azione trasversale 

spot Wi-Fi cittadini, che 

a cittadini e turisti, almeno nelle zone più strategiche e centrali 

: una è localizzata nel centro città e copre le vie 

principali del centro cittadino (Via Roma e Corso Garibaldi) che rappresentano il centro pedonale 

del comune di Castrovillari, l’altra invece è la zona del Castello Aragonese ed è posta in pieno 

Telecamere IP Wireless di tipo outdoor da 

ale istituzionale comunale e all’interno del Portale Web di Marketing 

Territoriale, al fine di consentire la visualizzazione tramite Web dei punti principali della città. In 

Fi, in punti strategici che saranno 

individuati in fase di installazione; mentre le altre due saranno collocate all’interno della seconda 

isola per fornire una vista di piazza Castello e l’interno dell’atrio del Protoconvento Francescano, 

Complessivamente, l’infrastrutturazione dovrà avvenire secondo le caratteristiche tecniche che 

Cantiere nel Parco del Pollino da individuare con maggiore precisione in coincidenza con l’inizio dei 

l cantiere 



 

 

 

 

• La prima è relativa al tratto pedonale del centro urbano che si snoda su due strade and 

incrocio perpendicolare come mostrato in figura 1; in particolare la prima parte sita in 

Roma dall’incrocio con C

lunghezza complessiva di circa 200m e la seconda parte costituita da una parte di 

Garibaldi delimitata nella parte superiore da Corso Luigi Saraceni e nella parte infe

Via Giuseppe Pace per una lunghezza complessiva di circa 250m.

 

• La seconda è relativa ad un’area del centro storico partendo dalla piazza antistante il 

Castello Aragonese per arrivare all’area antistante il Protoconvento

attraversando Via Amedeo De Cesare che fiancheggia lateralmente la chiesa della SS. 

Trinità come illustrato in figura 2.  

 

                                       

La prima è relativa al tratto pedonale del centro urbano che si snoda su due strade and 

incrocio perpendicolare come mostrato in figura 1; in particolare la prima parte sita in 

Corso Garibaldi fino all’incrocio con Viale della 

lunghezza complessiva di circa 200m e la seconda parte costituita da una parte di 

Garibaldi delimitata nella parte superiore da Corso Luigi Saraceni e nella parte infe

Via Giuseppe Pace per una lunghezza complessiva di circa 250m. 

 

La seconda è relativa ad un’area del centro storico partendo dalla piazza antistante il 

Castello Aragonese per arrivare all’area antistante il Protoconvento

ia Amedeo De Cesare che fiancheggia lateralmente la chiesa della SS. 

Trinità come illustrato in figura 2.   
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La prima è relativa al tratto pedonale del centro urbano che si snoda su due strade and 

incrocio perpendicolare come mostrato in figura 1; in particolare la prima parte sita in Via 

orso Garibaldi fino all’incrocio con Viale della Libertà per una 

lunghezza complessiva di circa 200m e la seconda parte costituita da una parte di Corso 

Garibaldi delimitata nella parte superiore da Corso Luigi Saraceni e nella parte inferiore da 

 

La seconda è relativa ad un’area del centro storico partendo dalla piazza antistante il 

Castello Aragonese per arrivare all’area antistante il Protoconvento Francescano 

ia Amedeo De Cesare che fiancheggia lateralmente la chiesa della SS. 



 

 

 

 

 

Il territorio oggetto del Progetto sarà oggetto di sopralluoghi, verifiche e interventi rivolti a:

• localizzare con precisione le posizioni per i quattro Totem e i Tag di prossimità previsti ed 

effettuarne l’installazione;

• localizzare, posizionare e installare gli Access Point WiFi previsti e le Telecamere IP;

• individuare i percorsi naturalistici all’interno del Parco de

7.2.3 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e salute

Nel presente punto si riportano i nominativi del committente e delle persone da lui incaricate, in 

conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., per la gestione dell’attività lavorativa e della sicurezza in 

cantiere. Il CSE manterrà aggiornato l’elenco dei soggetti

soggetti individuati a valle della fase di gara e dalle ditte aggiudicatrici

 

Committente 

Ragione sociale Comune di Castrovillari

Indirizzo Corso Giuseppe Garibaldi, 258  

 

Concessionario 

Ragione sociale - da individuare 

Indirizzo  

 

Responsabile dei lavori   

Nome - da individuare 

Indirizzo  

Tel. e Fax.  

Mail   

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di 

Nome - da individuare 

                                       

Il territorio oggetto del Progetto sarà oggetto di sopralluoghi, verifiche e interventi rivolti a:

recisione le posizioni per i quattro Totem e i Tag di prossimità previsti ed 

effettuarne l’installazione; 

posizionare e installare gli Access Point WiFi previsti e le Telecamere IP;

i percorsi naturalistici all’interno del Parco del Pollino. 

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e salute

Nel presente punto si riportano i nominativi del committente e delle persone da lui incaricate, in 

81/08 e s.m. e i., per la gestione dell’attività lavorativa e della sicurezza in 

cantiere. Il CSE manterrà aggiornato l’elenco dei soggetti con l’aggiunta di volta in volta dei 

soggetti individuati a valle della fase di gara e dalle ditte aggiudicatrici. 

Comune di Castrovillari 

Corso Giuseppe Garibaldi, 258  –  87012 Castrovillari (CS) 

a individuare - 

a individuare - 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

a individuare - 
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Il territorio oggetto del Progetto sarà oggetto di sopralluoghi, verifiche e interventi rivolti a: 

recisione le posizioni per i quattro Totem e i Tag di prossimità previsti ed 

posizionare e installare gli Access Point WiFi previsti e le Telecamere IP; 

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e salute 

Nel presente punto si riportano i nominativi del committente e delle persone da lui incaricate, in 

81/08 e s.m. e i., per la gestione dell’attività lavorativa e della sicurezza in 

con l’aggiunta di volta in volta dei 



 

 

 

 

Indirizzo   

Tel. e Fax.  

Mail   

 

 

7.3 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

7.3.1 Area di cantiere 

7.3.1.1 Caratteristiche dell’area 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi:

• Rischio di folgorazione per la possibile presenza di linee elettriche 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive.

Prima dell’allestimento del cantiere occorre procedere:

• La scelta delle installazioni dovrà essere effettuata in modo da soddisfare, oltre i requisiti 

tecnici, anche la posizione di sicurezza da parti attive.

 

Misure di coordinamento 

• Mantenere le distanze minime di sicurezza in pre

previsto la tabella dell’allegato VIII D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

• Quando non è possibile lavorare secondo le distanze richiamate in precedenza, provvedere 

alla segregazione fisica o messa fuori tensione.

 

Scelte progettuali ed organizzative,Procedure, Misure preventive e protettive.

• L’allestimento del cantiere è effettuato in due fasi diverse,le due fasi di allestimento

così composte: 

Fase 1 

• Recinzione ed agibilità del cantiere con accessi 

• Installazione, in cantiere

Fase 2 

• Smantellamento del cantiere.

 

7.3.1.2 Fattori di rischio che il cantiere può comportare all’area 

circostante – rischi concreti

Come esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi:

• Viabilità stradale difficoltosa per rilascio di detriti sulle strade;

• Incidente stradale per immissione nella viabilità cittadina.

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive.

                                       

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

Caratteristiche dell’area – rischi concreti 

esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi:

Rischio di folgorazione per la possibile presenza di linee elettriche  

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive.

l cantiere occorre procedere: 

La scelta delle installazioni dovrà essere effettuata in modo da soddisfare, oltre i requisiti 

tecnici, anche la posizione di sicurezza da parti attive. 

Mantenere le distanze minime di sicurezza in presenza di parti attive secondo quanto 

previsto la tabella dell’allegato VIII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Quando non è possibile lavorare secondo le distanze richiamate in precedenza, provvedere 

alla segregazione fisica o messa fuori tensione. 

ed organizzative,Procedure, Misure preventive e protettive.

L’allestimento del cantiere è effettuato in due fasi diverse,le due fasi di allestimento

• Recinzione ed agibilità del cantiere con accessi  

• Installazione, in cantiere, di servizi igienico assistenziali. 

• Smantellamento del cantiere. 

Fattori di rischio che il cantiere può comportare all’area 

rischi concreti 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi:

Viabilità stradale difficoltosa per rilascio di detriti sulle strade; 

Incidente stradale per immissione nella viabilità cittadina. 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive.
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esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi: 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive. 

La scelta delle installazioni dovrà essere effettuata in modo da soddisfare, oltre i requisiti 

senza di parti attive secondo quanto 

Quando non è possibile lavorare secondo le distanze richiamate in precedenza, provvedere 

ed organizzative,Procedure, Misure preventive e protettive. 

L’allestimento del cantiere è effettuato in due fasi diverse,le due fasi di allestimento sono 

Fattori di rischio che il cantiere può comportare all’area 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi: 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive. 



 

 

 

 

Tutti i mezzi di cantiere che a qualsiasi tit

manovre di ingresso ed uscita dalle aree prima di immettersi nella viabilità cittadina. Qualora 

sussistano situazioni di interferenza o di pericolo le manovre dovranno essere supervisionate da 

moviere.Si dovrà provvedere a rimuovere dalle strade dei detriti eventualmente prodotti dalle 

attività. 

 

Misure di coordinamento 

• Provvedere alla rimozione dei detriti e materiali di qualsiasi natura, provvedendo a 

mantenere pulita e sgombra l’area di cantiere al f

• Durante la pulizia della strada comunale va parzializzato o deviato il traffico veicolare.

7.3.2 Organizzazione del cantiere

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive.

 

• Analisi degli elementi e modalità per:

□ Recinzione, accessi e segnalazioni.

Le aree oggetto di intervento dovranno essere segnalate con idonea recinzione alla 

quale dovrà essere apposta idonea cartellonistica di segnalazione.

 

□ Servizi igienico assistenziali

A seconda della durata delle lavorazione nelle diverse zone oggetto di intervento 

dovranno essere installati servizi igienico assistenziali e dove previsto appositi 

baraccamenti il cui numero dovrà essere stabilito in funzione del numero di 

lavoratori presenti.

 

□ Viabilità principale del cantiere

Le aree oggetto di intervento non sono previste all’interno di aree interessate 

direttamente da viabilità locale. Tuttavia per aree per le quali sia prevista 

interferenze con il traffico veicolare dovrà esser prevista la p

traffico o la chiusura del tratto.

7.3.3 Lavorazioni 

Le fasi di lavorazione, necessarie alla costruzione dell'opera, sono le seguenti:

• installazione Telecamere e 

• installazioni Totem Multimediali

• Installazione Tag NFC 

Fase 1 – INSTALLAZIONE TELECAME

La realizzazione di tale fase lavori da realizzarsi in quota al fine di procedere all’installazione delle 

telecamere e dei sistemi Hot Spot Wi

Le installazioni, come da progetto, dovranno avvenire sulle facciate degli edifici appositamente 

                                       

Tutti i mezzi di cantiere che a qualsiasi titolo entrano nell’area, dovranno porre attenzione nelle 

manovre di ingresso ed uscita dalle aree prima di immettersi nella viabilità cittadina. Qualora 

sussistano situazioni di interferenza o di pericolo le manovre dovranno essere supervisionate da 

Si dovrà provvedere a rimuovere dalle strade dei detriti eventualmente prodotti dalle 

Provvedere alla rimozione dei detriti e materiali di qualsiasi natura, provvedendo a 

mantenere pulita e sgombra l’area di cantiere al fine di non interferire con quella esterna.

Durante la pulizia della strada comunale va parzializzato o deviato il traffico veicolare.

Organizzazione del cantiere 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive.

elementi e modalità per: 

Recinzione, accessi e segnalazioni. 

Le aree oggetto di intervento dovranno essere segnalate con idonea recinzione alla 

quale dovrà essere apposta idonea cartellonistica di segnalazione.

Servizi igienico assistenziali 

lla durata delle lavorazione nelle diverse zone oggetto di intervento 

dovranno essere installati servizi igienico assistenziali e dove previsto appositi 

baraccamenti il cui numero dovrà essere stabilito in funzione del numero di 

lavoratori presenti. 

Viabilità principale del cantiere 

Le aree oggetto di intervento non sono previste all’interno di aree interessate 

direttamente da viabilità locale. Tuttavia per aree per le quali sia prevista 

interferenze con il traffico veicolare dovrà esser prevista la p

traffico o la chiusura del tratto. 

Le fasi di lavorazione, necessarie alla costruzione dell'opera, sono le seguenti:

elecamere e Hot Spot Wi-Fi; 

ultimediali. 

INSTALLAZIONE TELECAMERE E HOT SPOT WI-FI 

La realizzazione di tale fase lavori da realizzarsi in quota al fine di procedere all’installazione delle 

telecamere e dei sistemi Hot Spot Wi-Fi. 

Le installazioni, come da progetto, dovranno avvenire sulle facciate degli edifici appositamente 
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olo entrano nell’area, dovranno porre attenzione nelle 

manovre di ingresso ed uscita dalle aree prima di immettersi nella viabilità cittadina. Qualora 

sussistano situazioni di interferenza o di pericolo le manovre dovranno essere supervisionate da 

Si dovrà provvedere a rimuovere dalle strade dei detriti eventualmente prodotti dalle 

Provvedere alla rimozione dei detriti e materiali di qualsiasi natura, provvedendo a 

ine di non interferire con quella esterna. 

Durante la pulizia della strada comunale va parzializzato o deviato il traffico veicolare. 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive.    

Le aree oggetto di intervento dovranno essere segnalate con idonea recinzione alla 

quale dovrà essere apposta idonea cartellonistica di segnalazione. 

lla durata delle lavorazione nelle diverse zone oggetto di intervento 

dovranno essere installati servizi igienico assistenziali e dove previsto appositi 

baraccamenti il cui numero dovrà essere stabilito in funzione del numero di 

Le aree oggetto di intervento non sono previste all’interno di aree interessate 

direttamente da viabilità locale. Tuttavia per aree per le quali sia prevista 

interferenze con il traffico veicolare dovrà esser prevista la parzializzazione del 

Le fasi di lavorazione, necessarie alla costruzione dell'opera, sono le seguenti: 

La realizzazione di tale fase lavori da realizzarsi in quota al fine di procedere all’installazione delle 

Le installazioni, come da progetto, dovranno avvenire sulle facciate degli edifici appositamente 



 

 

 

 

individuati ad un quota superiore ai due metri. Per procedere dunque a tale tipo di installazione si 

dovrà ricorrere all’utilizzo di ponteggi o cestelli con so

essere agganciato con apposita imbracatura di sicurezza. Durante la lavorazione l’area a terra 

dovrà essere segregata ed opportunamente segnalata con rete arancione al fine di impedire il 

transito dei pedoni al di sotto dell’area interessata dai avori.

Dopo aver proceduto alla posa dei dispositivi hardware si dovrà procedere all’installazione dei 

dispositivi alla rete elettrica ed internet.

Tale operazione dovrà avvenire derivando dal punto di allaccio più vicino, 

ubicazione dei dispositivi risulta particolarmente importante, provvedendo alla messa fuori 

tensione della rete elettrica al fine di consentire i lavori in sicurezza.

Per la realizzazione di tali operazioni non sono previsti interv

né la realizzazione di scavi lungo la viabilità.

 

Per l’analisi e valutazione dei rischi e relative misure di prevenzione e protezione si rimanda all

apposite tabelle analitiche riportat

 

Misure di Coordinamento  

• Provvedere alla parzializzazione o deviazione del traffico veicolare e pedonale al fine di 

evitare il transito e quindi interferenze con le aree oggetto di lavoro. Tali aree dovranno 

essere dotate di idonea cartellonistica di avviso.

• Considerate le installazioni nella zona “Civita”(area 2), ovvero il centro storico, le quali 

dovranno essere effettuate lungo viabilità piuttosto ristrette, dovrà essere prevista la 

chiusura del tratto di strada oggetto di intervento, dal momento che non si ri

spazio sufficiente al fine di consentire il transito veicolare. Tale scelta risulta comunque 

supportata dalla possibilità di entrare ed uscire nelle aree limitrofe da altre strde.

 

Fase 2 – INSTALLAZIONE TOTEM MULTIMEDIALI

All'interno di questa fase si prevede la posa nei luoghi appositamente individuati dei totem 

multimediali. L’area oggetto di installazione per luoghi interdetti al traffico (piazzali) per i quali non 

si prevede rischio interferenze con il traffico veicolare. Tuttavia al fine di

pedonale l’area dovrà essere opportunamente delimitata.

L’installazione precede la posa in opera ed allacciamento alla rete elettrica ed internet di totem 

multimediali.  

Prima di procedere alla posa in opera è previsto lo scavo a sezio

quali collegati ai pozzetti di servizio, saranno poi interrati. Gli scavi in oggetto avranno la 

profondità degli altri servizi, i quali si aggirano intorno al 1m di profondità circa, senza comunque 

mai superare 1.5 m. Considerati i luoghi di intervento non si prevede l’utilizzo di mezzi meccanici 

pesanti, ma mini bobcat con martello demolitore o più verosimilmente, considerata anche la 

limitata estensione degli stessi, martelli demolitori manuali ed attrezzi di scavo. Su

si dovrà procedere alla fornitura in loco ed all’installazione dei totem multimediali i quali saranno 

trasportati direttamente in loco con i mezzi di trasporto.

 

Per l’analisi e valutazione dei rischi e relative misure di prevenzione e protez

apposite tabelle analitiche riportat

 

                                       

individuati ad un quota superiore ai due metri. Per procedere dunque a tale tipo di installazione si 

dovrà ricorrere all’utilizzo di ponteggi o cestelli con sollevatore telescopico, cui l’addetto dovrà 

essere agganciato con apposita imbracatura di sicurezza. Durante la lavorazione l’area a terra 

dovrà essere segregata ed opportunamente segnalata con rete arancione al fine di impedire il 

sotto dell’area interessata dai avori. 

Dopo aver proceduto alla posa dei dispositivi hardware si dovrà procedere all’installazione dei 

dispositivi alla rete elettrica ed internet. 

Tale operazione dovrà avvenire derivando dal punto di allaccio più vicino, in tale fase il luogo di 

ubicazione dei dispositivi risulta particolarmente importante, provvedendo alla messa fuori 

tensione della rete elettrica al fine di consentire i lavori in sicurezza. 

Per la realizzazione di tali operazioni non sono previsti interventi edilizi sulle facciate degli edifici, 

né la realizzazione di scavi lungo la viabilità. 

dei rischi e relative misure di prevenzione e protezione si rimanda all

riportate in Appendice B. 

Provvedere alla parzializzazione o deviazione del traffico veicolare e pedonale al fine di 

evitare il transito e quindi interferenze con le aree oggetto di lavoro. Tali aree dovranno 

essere dotate di idonea cartellonistica di avviso. 

iderate le installazioni nella zona “Civita”(area 2), ovvero il centro storico, le quali 

dovranno essere effettuate lungo viabilità piuttosto ristrette, dovrà essere prevista la 

chiusura del tratto di strada oggetto di intervento, dal momento che non si ri

spazio sufficiente al fine di consentire il transito veicolare. Tale scelta risulta comunque 

supportata dalla possibilità di entrare ed uscire nelle aree limitrofe da altre strde.

INSTALLAZIONE TOTEM MULTIMEDIALI 

fase si prevede la posa nei luoghi appositamente individuati dei totem 

multimediali. L’area oggetto di installazione per luoghi interdetti al traffico (piazzali) per i quali non 

si prevede rischio interferenze con il traffico veicolare. Tuttavia al fine di

pedonale l’area dovrà essere opportunamente delimitata. 

L’installazione precede la posa in opera ed allacciamento alla rete elettrica ed internet di totem 

Prima di procedere alla posa in opera è previsto lo scavo a sezione obbligata per la posa dei cavi, i 

quali collegati ai pozzetti di servizio, saranno poi interrati. Gli scavi in oggetto avranno la 

profondità degli altri servizi, i quali si aggirano intorno al 1m di profondità circa, senza comunque 

onsiderati i luoghi di intervento non si prevede l’utilizzo di mezzi meccanici 

pesanti, ma mini bobcat con martello demolitore o più verosimilmente, considerata anche la 

limitata estensione degli stessi, martelli demolitori manuali ed attrezzi di scavo. Su

si dovrà procedere alla fornitura in loco ed all’installazione dei totem multimediali i quali saranno 

trasportati direttamente in loco con i mezzi di trasporto. 

dei rischi e relative misure di prevenzione e protez

riportate in Appendice B. 
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individuati ad un quota superiore ai due metri. Per procedere dunque a tale tipo di installazione si 

llevatore telescopico, cui l’addetto dovrà 

essere agganciato con apposita imbracatura di sicurezza. Durante la lavorazione l’area a terra 

dovrà essere segregata ed opportunamente segnalata con rete arancione al fine di impedire il 

Dopo aver proceduto alla posa dei dispositivi hardware si dovrà procedere all’installazione dei 

in tale fase il luogo di 

ubicazione dei dispositivi risulta particolarmente importante, provvedendo alla messa fuori 

enti edilizi sulle facciate degli edifici, 

dei rischi e relative misure di prevenzione e protezione si rimanda alle 

Provvedere alla parzializzazione o deviazione del traffico veicolare e pedonale al fine di 

evitare il transito e quindi interferenze con le aree oggetto di lavoro. Tali aree dovranno 

iderate le installazioni nella zona “Civita”(area 2), ovvero il centro storico, le quali 

dovranno essere effettuate lungo viabilità piuttosto ristrette, dovrà essere prevista la 

chiusura del tratto di strada oggetto di intervento, dal momento che non si riscontra lo 

spazio sufficiente al fine di consentire il transito veicolare. Tale scelta risulta comunque 

supportata dalla possibilità di entrare ed uscire nelle aree limitrofe da altre strde. 

fase si prevede la posa nei luoghi appositamente individuati dei totem 

multimediali. L’area oggetto di installazione per luoghi interdetti al traffico (piazzali) per i quali non 

si prevede rischio interferenze con il traffico veicolare. Tuttavia al fine di evitare il transito 

L’installazione precede la posa in opera ed allacciamento alla rete elettrica ed internet di totem 

ne obbligata per la posa dei cavi, i 

quali collegati ai pozzetti di servizio, saranno poi interrati. Gli scavi in oggetto avranno la 

profondità degli altri servizi, i quali si aggirano intorno al 1m di profondità circa, senza comunque 

onsiderati i luoghi di intervento non si prevede l’utilizzo di mezzi meccanici 

pesanti, ma mini bobcat con martello demolitore o più verosimilmente, considerata anche la 

limitata estensione degli stessi, martelli demolitori manuali ed attrezzi di scavo. Successivamente 

si dovrà procedere alla fornitura in loco ed all’installazione dei totem multimediali i quali saranno 

dei rischi e relative misure di prevenzione e protezione si rimanda alle 



 

 

 

 

Misure di coordinamento  

Non si prevedono particolari misure di coordinamento, da momento che le attività lavorative 

risultano essere condotte in aree prive di traffico (piazzali e

essere comunque idoneamente segnalate ed apposta idonea cartellonistica, e sfalsate tra loro.

 

Cronologia delle lavorazioni 

Non sono previste interferenze tra le lavorazioni.

 

7.3.4 Uso comune di apprestamenti, attrezzature, i

servizi di protezione Modalità organizzative

Informazione, Coordinamento, Cooperazione

• Provvedere a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, le 

imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i 

□ Illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la 

cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di 

attrezzature e servizi.

□ Le riunioni possono servire al coordinatore anche per a

osservazioni nonché le informazioni necessarie alle verifiche.

□ Di queste riunioni dovrà rimanere verbalizzazione.

□ Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli 

apprestamenti dovranno essere verbalizzati da

• Riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, i Rappresentanti 

dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di verificare l’attuazione di quanto previsto negli 

accordi tra le parti sociali finalizzato al 

• In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori 

autonomi dovranno segnalare alla ditta appaltatrice l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la 

cessazione o la sospensione dell'

□ L’eventuale inizio d’uso senza altra comunicazione costituisce assenso all’assenza di 

anomalie. 

• Il locale destinato al consumo dei pasti può essere messo a disposizione per le riunioni da 

tenersi fuori orario dei pasti.

• E' fatto obbligo ai datori di l

autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche.

 

 

 

                                       

Non si prevedono particolari misure di coordinamento, da momento che le attività lavorative 

risultano essere condotte in aree prive di traffico (piazzali e aree pedonali), le quali dovranno 

essere comunque idoneamente segnalate ed apposta idonea cartellonistica, e sfalsate tra loro.

Non sono previste interferenze tra le lavorazioni. 

Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione Modalità organizzative 

Informazione, Coordinamento, Cooperazione 

Provvedere a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, le 

imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC. 

Illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la 

cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di 

attrezzature e servizi. 

Le riunioni possono servire al coordinatore anche per a

osservazioni nonché le informazioni necessarie alle verifiche. 

Di queste riunioni dovrà rimanere verbalizzazione. 

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli 

apprestamenti dovranno essere verbalizzati da chi li esegue. 

Riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, i Rappresentanti 

dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di verificare l’attuazione di quanto previsto negli 

accordi tra le parti sociali finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori 

autonomi dovranno segnalare alla ditta appaltatrice l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la 

cessazione o la sospensione dell'uso. 

L’eventuale inizio d’uso senza altra comunicazione costituisce assenso all’assenza di 

Il locale destinato al consumo dei pasti può essere messo a disposizione per le riunioni da 

tenersi fuori orario dei pasti. 

E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese nonché ai lavoratori

autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche. 
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Non si prevedono particolari misure di coordinamento, da momento che le attività lavorative 

aree pedonali), le quali dovranno 

essere comunque idoneamente segnalate ed apposta idonea cartellonistica, e sfalsate tra loro.  

nfrastrutture, mezzi e 

Provvedere a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, le 

Illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la 

cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di 

Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed 

 

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli 

Riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, i Rappresentanti 

dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di verificare l’attuazione di quanto previsto negli 

miglioramento della sicurezza in cantiere. 

In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori 

autonomi dovranno segnalare alla ditta appaltatrice l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la 

L’eventuale inizio d’uso senza altra comunicazione costituisce assenso all’assenza di 

Il locale destinato al consumo dei pasti può essere messo a disposizione per le riunioni da 

avoro (o loro delegati) delle imprese nonché ai lavoratori 



 

 

 

 

7.4 Organizzazione prevista

 

1 Pronto soccorso 

Addetti alle emergenze, pronto soccorso ed organizzazione

La zona è coperta dal 118. 

• Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione 

e con i propri lavoratori incaricati.

• La ditta appaltatrice dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di cantiere,

un telefono per comunicare con il 

 

2 Antincendio 

• Ciascuna impresa dovrà garantire il servizio antincendio mediante proprio personale

appositamente incaricato.

• Il locale adibito al consumo dei pasti dovrà essere dotato di estintore.

 

7.5 Previsione temporale

 

Entità presunta del cantiere 

4 uomini x giorno 

 

Durata prevista delle lavorazioni

6 mesi 

 

Durata prevista delle fasi e delle sottofasi di lavoro. 

Si richiama la struttura del Modulo Realizzativo 1 

progettazione esecutiva, le cui lavorazioni 

 

Attività 

A1.1 
Infrastrutturazione 

WiFi e Telecamere IP

A1.2  
Infrastrutturazione 

Totem 

                                       

Organizzazione prevista 

Addetti alle emergenze, pronto soccorso ed organizzazione 

scuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione 

e con i propri lavoratori incaricati. 

La ditta appaltatrice dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di cantiere,

un telefono per comunicare con il 118, accessibile a tutti gli operatori.

Ciascuna impresa dovrà garantire il servizio antincendio mediante proprio personale

appositamente incaricato. 

Il locale adibito al consumo dei pasti dovrà essere dotato di estintore.

temporale 

Durata prevista delle lavorazioni 

Durata prevista delle fasi e delle sottofasi di lavoro.  

del Modulo Realizzativo 1 con le sotto attività individuate in fase di 

ogettazione esecutiva, le cui lavorazioni sono riassumibili nella seguente tabella.

Descrizione 

WiFi e Telecamere IP 

Prevede l’installazione, la configurazione 

e messa in opera degli Access Point WiFi

e delle Telecamere IP, del Server Radius 

per il Mesh management e la loro 

connessione alla rete elettrica e alla rete 

Internet.  

Installazione e messa in opera dei Totem. 

Questo prevede: 

• per i totem da esterni, la 

collocazione nei luoghi stabiliti 

con relativo scasso, fissaggio e 
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scuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione 

La ditta appaltatrice dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di cantiere, 

118, accessibile a tutti gli operatori. 

Ciascuna impresa dovrà garantire il servizio antincendio mediante proprio personale 

Il locale adibito al consumo dei pasti dovrà essere dotato di estintore. 

con le sotto attività individuate in fase di 

sono riassumibili nella seguente tabella. 

Durata 

Prevede l’installazione, la configurazione 

e messa in opera degli Access Point WiFi 

e delle Telecamere IP, del Server Radius 

per il Mesh management e la loro 

connessione alla rete elettrica e alla rete 

4 mesi 

da M1 a M4 

Installazione e messa in opera dei Totem. 

per i totem da esterni, la 

collocazione nei luoghi stabiliti 

con relativo scasso, fissaggio e 

4 mesi 

da M3 a M6 



 

 

 

 

A1.3  

Digitalizzazione dei 

Contenuti e 

Modellazione 3D 

A1.4  
Infrastrutturazione 

Tag di Prossimità 

 

 

Segue il cronoprogramma delle suddette attività.

 

M1 M2 

MR1 

A1.1     

A1.2     

A1.3   

A1.4   

 

 

7.6 Planimetrie e layout di cantiere

Poiché all’interno del progetto non sono stati definiti i punti 

specie quelli in quota, non è possibile definire un layout di dettaglio.

Il presente piano sarà dunque oggetto di successivo aggiornamento a seguito della

specifica del progetto esecutivo.

come riportato nei capitoli precedenti.

 

  

                                       

cablaggio elettrico; 

• per i totem da interni la 

collocazione nei siti preposti ed il 

collegamento elettrico e di rete. 

dei 

Contenuti e 

Individuazione e catalogazione dei 

contenuti a cui seguono le procedure di 

digitalizzazione in base al tipo di 

contenuto e secondo i vari formati (testi, 

foto, audio, video, modelli 3D). 

I Tag di prossimità dovranno essere 

dapprima configurati con i contenuti che 

dovranno fornire all’utenza e 

successivamente saranno installati lungo 

due percorsi, appositamente individuati 

all’interno del Parco del Pollino 

attraverso un’azione congiunta tra 

l’Amministrazione Comunale di 

Castrovillari, l’Ente Parco del Pollino e il 

CAI. Si definiranno così nel dettaglio i 

due percorsi naturalistici e la loro 

caratterizzazione all’interno del Sistema. 

Segue il cronoprogramma delle suddette attività. 

M3 M4 M5 M6 M7

          

          

     

     

Planimetrie e layout di cantiere 

Poiché all’interno del progetto non sono stati definiti i punti per le installazioni dei dispositivi, 

specie quelli in quota, non è possibile definire un layout di dettaglio. 

Il presente piano sarà dunque oggetto di successivo aggiornamento a seguito della

specifica del progetto esecutivo. Restano comunque individuate le aree oggetto di intervento, 

come riportato nei capitoli precedenti. 
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per i totem da interni la 

collocazione nei siti preposti ed il 

 

Individuazione e catalogazione dei 

contenuti a cui seguono le procedure di 

digitalizzazione in base al tipo di 

contenuto e secondo i vari formati (testi, 

6 mesi 

da M1 a M6 

I Tag di prossimità dovranno essere 

dapprima configurati con i contenuti che 

dovranno fornire all’utenza e 

successivamente saranno installati lungo 

due percorsi, appositamente individuati 

ino 

attraverso un’azione congiunta tra 

l’Amministrazione Comunale di 

Castrovillari, l’Ente Parco del Pollino e il 

CAI. Si definiranno così nel dettaglio i 

due percorsi naturalistici e la loro 

caratterizzazione all’interno del Sistema.  

2 mesi 

da M3 a M4 

M7 M8 

  

  

 

 

per le installazioni dei dispositivi, 

Il presente piano sarà dunque oggetto di successivo aggiornamento a seguito della ulteriore 

individuate le aree oggetto di intervento, 



 

 

 

 

8 Capitolato Speciale d

8.1 Capitolato Speciale d’Appalto 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

Fornitura, installazione, messa in funzione e 
Informatico Integrato Hardware/Software di 
valorizzazione turistico
dell’area del Parco del Pollino. 

 

L’appalto ha per oggetto la fornitura,
funzione e il test  
Marketing Territoriale 
valorizzazione turistica della Città di Castrovillari, dei paesi 
limitrofi e dell’Area del Parco de
tra le azioni proposte dal progetto “Attraversando Natura”, promosso dal 
Comune di Castrovillari e finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito 
del programma PISL – Progetti Integrati di Sviluppo Locale (FESR Calabria 
2007 – 2013). 
L’appalto ha altresì per oggetto un intervento di 
erogare da parte dell’Appaltatore al personale tecnico/amministrativo 
individuato all’uopo dall’Amministrazione. L’intervento di formazione 
tecnica è funzionale ad assicurare la corretta gestione ordinaria e 
straordinaria del Sistema oggetto della forn
Il Sistema dovrà essere basato su una piattaforma tecnologica ottenuta 
dalla opportuna combinazione e integrazione di strumenti hardware e 
software. al fine di realizzare la distribuzione, la gestione e la 
manutenzione di informazioni turistiche e c
permetterà di centralizzare e gestire in maniera ottimale le principali 
informazioni relative all’offerta turistica dei territori coinvolti
permettendo l’incontro tra domanda e offerta di contenuti e servizi per 
cittadini e turisti.  
L’ottica che il Sistema dovrà abbracciare sarà quella della 
valorizzazione dei siti più interessanti dal punto di vista turistico
culturale che sono presenti nelle aree coinvolte (per come individuate 
nel Progetto Esecutivo), permettendo di incrementare i 
migliorarne l’esperienza complessiva e la fruizione delle bellezze del 
luogo. Il Sistema dovrà essere in grado di interagire e integrarsi con i 
sistemi di Customer Relationship Management (CRM)
System (CMS) presenti presso il Comune di Castrovillari e 
Comuni coinvolti, per consentire la gestione delle relazioni con gli 
attori del Sistema stesso e l'aggiornamento autonomo dei contenuti. Il 
Sistema esporrà con chiarezza e utilizzando un approccio “Social” di
tipologie di contenuti (informazioni storico
manifestazioni, percorsi di viaggio, strutture ricettive e ristorative, 
attività commerciali, ecc.). 
I contenuti gestiti dal Sistema dovranno essere fruibili dall’utenza 

                                       

Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto 

Capitolato Speciale d’Appalto  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Fornitura, installazione, messa in funzione e test 
Informatico Integrato Hardware/Software di Marketing Territoriale
valorizzazione turistico-culturale della Città di Castrovillari e 
dell’area del Parco del Pollino.  

ART. 1 
Oggetto dell’appalto. 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, l’installazione, la messa in 
di un Sistema Integrato Hardware/Software di 
 (di seguito “Sistema”), 

valorizzazione turistica della Città di Castrovillari, dei paesi 
limitrofi e dell’Area del Parco del Pollino. Tale Sistema si inserisce 
tra le azioni proposte dal progetto “Attraversando Natura”, promosso dal 
Comune di Castrovillari e finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito 

Progetti Integrati di Sviluppo Locale (FESR Calabria 

L’appalto ha altresì per oggetto un intervento di Formazione Tecnica
erogare da parte dell’Appaltatore al personale tecnico/amministrativo 
individuato all’uopo dall’Amministrazione. L’intervento di formazione 
tecnica è funzionale ad assicurare la corretta gestione ordinaria e 
straordinaria del Sistema oggetto della fornitura. 
Il Sistema dovrà essere basato su una piattaforma tecnologica ottenuta 
dalla opportuna combinazione e integrazione di strumenti hardware e 

al fine di realizzare la distribuzione, la gestione e la 
manutenzione di informazioni turistiche e culturali. Il Sistema 
permetterà di centralizzare e gestire in maniera ottimale le principali 
informazioni relative all’offerta turistica dei territori coinvolti
permettendo l’incontro tra domanda e offerta di contenuti e servizi per 

L’ottica che il Sistema dovrà abbracciare sarà quella della 
valorizzazione dei siti più interessanti dal punto di vista turistico
culturale che sono presenti nelle aree coinvolte (per come individuate 
nel Progetto Esecutivo), permettendo di incrementare i flussi turistici e 
migliorarne l’esperienza complessiva e la fruizione delle bellezze del 

istema dovrà essere in grado di interagire e integrarsi con i 
Customer Relationship Management (CRM) e Content Management 

presso il Comune di Castrovillari e 
, per consentire la gestione delle relazioni con gli 

attori del Sistema stesso e l'aggiornamento autonomo dei contenuti. Il 
Sistema esporrà con chiarezza e utilizzando un approccio “Social” di
tipologie di contenuti (informazioni storico-artistiche, eventi e 
manifestazioni, percorsi di viaggio, strutture ricettive e ristorative, 
attività commerciali, ecc.).  
I contenuti gestiti dal Sistema dovranno essere fruibili dall’utenza 
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 di un Sistema 
Marketing Territoriale per la 

culturale della Città di Castrovillari e 

l’installazione, la messa in 
Integrato Hardware/Software di 

orientato alla 
valorizzazione turistica della Città di Castrovillari, dei paesi 

l Pollino. Tale Sistema si inserisce 
tra le azioni proposte dal progetto “Attraversando Natura”, promosso dal 
Comune di Castrovillari e finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito 

Progetti Integrati di Sviluppo Locale (FESR Calabria 

Formazione Tecnica da 
erogare da parte dell’Appaltatore al personale tecnico/amministrativo 
individuato all’uopo dall’Amministrazione. L’intervento di formazione 
tecnica è funzionale ad assicurare la corretta gestione ordinaria e 

Il Sistema dovrà essere basato su una piattaforma tecnologica ottenuta 
dalla opportuna combinazione e integrazione di strumenti hardware e 

al fine di realizzare la distribuzione, la gestione e la 
ulturali. Il Sistema 

permetterà di centralizzare e gestire in maniera ottimale le principali 
informazioni relative all’offerta turistica dei territori coinvolti, 
permettendo l’incontro tra domanda e offerta di contenuti e servizi per 

L’ottica che il Sistema dovrà abbracciare sarà quella della 
valorizzazione dei siti più interessanti dal punto di vista turistico-
culturale che sono presenti nelle aree coinvolte (per come individuate 

flussi turistici e 
migliorarne l’esperienza complessiva e la fruizione delle bellezze del 

istema dovrà essere in grado di interagire e integrarsi con i 
Content Management 

presso il Comune di Castrovillari e degli altri 
, per consentire la gestione delle relazioni con gli 

attori del Sistema stesso e l'aggiornamento autonomo dei contenuti. Il 
Sistema esporrà con chiarezza e utilizzando un approccio “Social” diverse 

artistiche, eventi e 
manifestazioni, percorsi di viaggio, strutture ricettive e ristorative, 

I contenuti gestiti dal Sistema dovranno essere fruibili dall’utenza 



 

 

 

 

anche tramite dispositivi mobili (
sarà agevolata nella consultazione delle informazioni tramite 
l’installazione di totem informativi multimediali
opportune aree attrezzate con copertura Wi
 

Il Sistema oggetto del presente appalto dovrà essere progettato, 
realizzato, installato e 
che decorrono dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data 
effettiva di inizio dei lavori qu
prevista dal successivo art. 3.
Il collaudo da parte dell’Appaltatore e la consegna del Sistema dovranno 
risultare da apposito verbale. 
L’intervento di Formazione Tecnica avrà una durata complessiva 1 (un) 
mese e si collocherà nell’ultimo mese rispetto al periodo di otto mesi di 
cui al comma uno del presente articolo.
 

Inizio della fornitura in pendenza della stipulazione del contratto.

In pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione ha 
facoltà di procedere alla consegna all’Appaltatore di autorizzazione 
scritta per consentire l’inizio della realizzazione del Sistema. 
L’Appaltatore deve dare immediato corso ai lavori di realizzazione 
attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile del Procediment
contenute nel verbale di consegna dei lavori.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore ha diritto 
soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, 
valutato secondo i prezzi unitari indicati nell’offerta.
 

L’importo complessivo dell’appalto che costituisce base di gara ammonta a 
€ 320.000,00 IVA esclusa, 
sicurezza non soggetti a ribasso.
 

Idoneità e modalità di esecuzione delle 

I materiali e gli apparati tecnologici occorrenti per la realizzazione 
del Sistema, qualunque sia la loro provenienza, devono essere delle 
migliori qualità nelle rispettive specie e si intendono accettati 
solamente quando, a giudizio del Responsabil
riconosciuti idonei allo scopo e corrispondenti alle specifiche tecniche 
fissate.  
Il Sistema dovrà aderire alle specifiche tecniche, agli obiettivi e alle 
modalità realizzative contenute nel Progetto Esecutivo “Attraversando 
Natura”, approvato dall’Amministrazione
Castrovillari in data
Esecutivo), che qui integralmente si richiama.
Il Sistema dovrà essere consegnato completo in ogni sua parte, montato, 
installato, testato e funzionante per come dettagliato nel Progetto 

                                       

dispositivi mobili (Smartphone, Tablet, ecc.) e l’utenza 
sarà agevolata nella consultazione delle informazioni tramite 

totem informativi multimediali e la predisposizione di 
opportune aree attrezzate con copertura Wi-Fi. 

ART.  2 
Tempi di realizzazione. 

Il Sistema oggetto del presente appalto dovrà essere progettato, 
realizzato, installato e testato in un tempo massimo di 8 (otto) mesi, 
che decorrono dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data 
effettiva di inizio dei lavori qualora si applichi la fattispecie 
prevista dal successivo art. 3. 
Il collaudo da parte dell’Appaltatore e la consegna del Sistema dovranno 
risultare da apposito verbale.  
L’intervento di Formazione Tecnica avrà una durata complessiva 1 (un) 

herà nell’ultimo mese rispetto al periodo di otto mesi di 
cui al comma uno del presente articolo. 

ART. 3 
Inizio della fornitura in pendenza della stipulazione del contratto.

In pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione ha 
cedere alla consegna all’Appaltatore di autorizzazione 

scritta per consentire l’inizio della realizzazione del Sistema. 
L’Appaltatore deve dare immediato corso ai lavori di realizzazione 
attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile del Procediment
contenute nel verbale di consegna dei lavori. 
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore ha diritto 
soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, 
valutato secondo i prezzi unitari indicati nell’offerta. 

ART. 4 
Importo a base di gara. 

L’importo complessivo dell’appalto che costituisce base di gara ammonta a 
IVA esclusa, oltre € 9.940,00 IVA esclusa, 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

ART. 5 
Idoneità e modalità di esecuzione delle opere.

I materiali e gli apparati tecnologici occorrenti per la realizzazione 
del Sistema, qualunque sia la loro provenienza, devono essere delle 
migliori qualità nelle rispettive specie e si intendono accettati 
solamente quando, a giudizio del Responsabile del Procedimento, saranno 
riconosciuti idonei allo scopo e corrispondenti alle specifiche tecniche 

Il Sistema dovrà aderire alle specifiche tecniche, agli obiettivi e alle 
modalità realizzative contenute nel Progetto Esecutivo “Attraversando 
tura”, approvato dall’Amministrazione Comunale della Città di 

in data ______ prot. n.____(nel seguito Progetto 
Esecutivo), che qui integralmente si richiama. 
Il Sistema dovrà essere consegnato completo in ogni sua parte, montato, 

e funzionante per come dettagliato nel Progetto 
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, ecc.) e l’utenza 
sarà agevolata nella consultazione delle informazioni tramite 

e la predisposizione di 

Il Sistema oggetto del presente appalto dovrà essere progettato, 
ato in un tempo massimo di 8 (otto) mesi, 

che decorrono dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data 
alora si applichi la fattispecie 

Il collaudo da parte dell’Appaltatore e la consegna del Sistema dovranno 

L’intervento di Formazione Tecnica avrà una durata complessiva 1 (un) 
herà nell’ultimo mese rispetto al periodo di otto mesi di 

Inizio della fornitura in pendenza della stipulazione del contratto. 

In pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione ha 
cedere alla consegna all’Appaltatore di autorizzazione 

scritta per consentire l’inizio della realizzazione del Sistema. 
L’Appaltatore deve dare immediato corso ai lavori di realizzazione 
attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento e 

In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore ha diritto 
soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, 

 

L’importo complessivo dell’appalto che costituisce base di gara ammonta a 
IVA esclusa, di oneri per la 

opere. 

I materiali e gli apparati tecnologici occorrenti per la realizzazione 
del Sistema, qualunque sia la loro provenienza, devono essere delle 
migliori qualità nelle rispettive specie e si intendono accettati 

e del Procedimento, saranno 
riconosciuti idonei allo scopo e corrispondenti alle specifiche tecniche 

Il Sistema dovrà aderire alle specifiche tecniche, agli obiettivi e alle 
modalità realizzative contenute nel Progetto Esecutivo “Attraversando 

della Città di 
(nel seguito Progetto 

Il Sistema dovrà essere consegnato completo in ogni sua parte, montato, 
e funzionante per come dettagliato nel Progetto 



 

 

 

 

Esecutivo, o in mancanza
Responsabile del Procedimento.
Nell’esecuzione della fornitura l’Appaltatore assicura le migliori 
prescrizioni tecniche al fine di esegui
perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di tutte le condizioni e 
clausole espresse nel presente capitolato, nelle varie disposizioni di 
legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità ed 
alle caratteristiche tecniche di sicurezza di tutte le opere facenti 
parte della presente fornitura.
Per eventuali interventi connessi con impianti, dovranno in particolare 
essere osservate le prescrizioni inerenti al Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico n. 37/2008 e successive disposizioni attuative e 
modificative. 
Si applica altresì quanto previsto dal D. Lgs
direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro così come 
modificato dal D.Lgs 106 del 03/08/2009.
In caso di danno derivante da malfunzionamenti, rotture, imperf
errori di progettazione 
sarà ritenuto responsabile in base al D. Lgs 
Codice del Consumo. 
 

Variazioni all’importo del contratto.

I prezzi unitari offerti dalla Ditta aggiudicataria non potranno subire 
variazioni per tutta la durata di realizzazione dell’appalto (stabilita 
al precedente art. 2) e fino alla consegna della fornitura.
 

Caratteristiche del Sistema

Il Sistema oggetto della fornitura sarà costituito dalle seguenti 
tipologie di componenti Hardware e Software (la cui esatta 
quantificazione, qualificazione e le cui specifiche tecniche sono 
riportati in maniera dettagliata ne

• Hardware: 
o Access Point Wireless

o Totem Informativi Multimedali per esterni;
o Totem Informativi Multimedali per interni;
o Gateway e Controller
o Tag di prossimità di tipo NFC;
o Pannelli QR-Code;
o NFC Writer; 
o Telecamere IP 

• Software: 
o Server Radius 
o Portale Web di 
o Search Engine Optimization

o Enterprise Service Bus

o Mobile App integrata in grado di rendere fruibili i contenuti 
del Portale Web e contenente i seguenti sotto
Geoguida, modulo Museale, modulo Realtà Aumentata;

                                       

Esecutivo, o in mancanza, secondo le indicazioni impartite dal 
Responsabile del Procedimento. 
Nell’esecuzione della fornitura l’Appaltatore assicura le migliori 
prescrizioni tecniche al fine di eseguire la realizzazione del Sistema a 
perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di tutte le condizioni e 
clausole espresse nel presente capitolato, nelle varie disposizioni di 
legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità ed 

teristiche tecniche di sicurezza di tutte le opere facenti 
parte della presente fornitura. 
Per eventuali interventi connessi con impianti, dovranno in particolare 
essere osservate le prescrizioni inerenti al Decreto del Ministero dello 

. 37/2008 e successive disposizioni attuative e 

Si applica altresì quanto previsto dal D. Lgs. 81/08  
direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro così come 

106 del 03/08/2009. 
In caso di danno derivante da malfunzionamenti, rotture, imperf

 del Sistema o di una sua parte il costruttore 
sarà ritenuto responsabile in base al D. Lgs    n° 206  

ART. 6 
Variazioni all’importo del contratto. 

I prezzi unitari offerti dalla Ditta aggiudicataria non potranno subire 
variazioni per tutta la durata di realizzazione dell’appalto (stabilita 
al precedente art. 2) e fino alla consegna della fornitura.

ART. 7 
Caratteristiche del Sistema. 

Il Sistema oggetto della fornitura sarà costituito dalle seguenti 
tipologie di componenti Hardware e Software (la cui esatta 
quantificazione, qualificazione e le cui specifiche tecniche sono 
riportati in maniera dettagliata nel Progetto Esecutivo):

Access Point Wireless per esterni; 
rmativi Multimedali per esterni; 
rmativi Multimedali per interni; 
Controller per gli Access Point; 

di prossimità di tipo NFC; 
Code; 

Telecamere IP Wireless. 

 – Mesh Management; 
Portale Web di Marketing Territoriale; 
Search Engine Optimization; 
Enterprise Service Bus e Architettura SOA; 

integrata in grado di rendere fruibili i contenuti 
del Portale Web e contenente i seguenti sotto
Geoguida, modulo Museale, modulo Realtà Aumentata;
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secondo le indicazioni impartite dal 

Nell’esecuzione della fornitura l’Appaltatore assicura le migliori 
re la realizzazione del Sistema a 

perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di tutte le condizioni e 
clausole espresse nel presente capitolato, nelle varie disposizioni di 
legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità ed 

teristiche tecniche di sicurezza di tutte le opere facenti 

Per eventuali interventi connessi con impianti, dovranno in particolare 
essere osservate le prescrizioni inerenti al Decreto del Ministero dello 

. 37/2008 e successive disposizioni attuative e 

Attuazione delle 
direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro così come 

In caso di danno derivante da malfunzionamenti, rotture, imperfezioni, 
del Sistema o di una sua parte il costruttore 

 del 06/09/2005 – 

I prezzi unitari offerti dalla Ditta aggiudicataria non potranno subire 
variazioni per tutta la durata di realizzazione dell’appalto (stabilita 
al precedente art. 2) e fino alla consegna della fornitura. 

Il Sistema oggetto della fornitura sarà costituito dalle seguenti 
tipologie di componenti Hardware e Software (la cui esatta 
quantificazione, qualificazione e le cui specifiche tecniche sono 

l Progetto Esecutivo): 

integrata in grado di rendere fruibili i contenuti 
del Portale Web e contenente i seguenti sotto-moduli: modulo 
Geoguida, modulo Museale, modulo Realtà Aumentata; 



 

 

 

 

o Software interattivo per Totem controllabile da 
• Contenuti Digitali:

o Informazioni in for
video, immagini) concernenti attività commerciali, siti 
turistici, attività e siti culturali, siti naturalistici;

o Ricostruzione con modelli 3D di edifici storici e siti 
naturalistici;

o Informazioni in formato digi
video, immagini) relative ai reperti museali;

o Ricostruzione con modelli 3D di reperti museali.
 

L’intervento di Formazione Tecnica è orientato a fornire le necessarie 
conoscenze tecniche agli operatori che dovranno rendere possibile la 
fruizione, la gestione e 
Sistema a regime. La formazione sarà erogat
aula, tenute da docenti esperti di dominio appartenenti all’Appaltatore; 
saranno inoltre supportate da attività pratiche, esercitazioni e test di 
verifica. 
L’intervento di Formazione Tecnica sarà organizzato in moduli formativ
le cui durate e i cui 
Esecutivo. La tempistica
quanto previsto al precedente art. 2.
 

Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Sono da intendersi comp
seguenti oneri ed obblighi:

1. le opere provvisionali, i mezzi d'opera e del personale comune e 
specializzato necessario per lo scarico di materiali e per 
l'esecuzione di tutti i lavori;

2. l'allontanamento e
di risulta, imballaggi, ecc.;

3. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli 
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidi
e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno 
intervenire in corso d'opera;

4. l'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni 
obbligatorie degli invalidi;

5. il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni 
comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA 
esclusa, inerente a materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, 
ovvero alle stesse opere finite;

6. garantire la presenza di personale di fiducia esperto e 
qualificato e di gradimento della 
tecnico qualificato per la direzione e monitoraggio dei lavori e 
per l'organizzazione della fornitura oggetto del presente 
Capitolato, il quale svolgerà le funzioni di Direttore Tecnico 
della fornitura dell’Appaltatore;

7. presentare, prima della stipula del contratto, il piano 

                                       

Software interattivo per Totem controllabile da 
: 

Informazioni in formato digitale e multimediale (testi, audio, 
video, immagini) concernenti attività commerciali, siti 
turistici, attività e siti culturali, siti naturalistici;
Ricostruzione con modelli 3D di edifici storici e siti 
naturalistici; 
Informazioni in formato digitale e multimediale (testi, audio, 
video, immagini) relative ai reperti museali; 
Ricostruzione con modelli 3D di reperti museali.

ART. 8 
Formazione tecnica. 

L’intervento di Formazione Tecnica è orientato a fornire le necessarie 
conoscenze tecniche agli operatori che dovranno rendere possibile la 

gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria del 
Sistema a regime. La formazione sarà erogata tramite lezioni frontali in 
aula, tenute da docenti esperti di dominio appartenenti all’Appaltatore; 
saranno inoltre supportate da attività pratiche, esercitazioni e test di 

L’intervento di Formazione Tecnica sarà organizzato in moduli formativ
i cui contenuti sono stati individuati nel Progetto 

tempistica dell’intervento di formazione dovrà rispettare 
quanto previsto al precedente art. 2. 

ART. 9 
Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Sono da intendersi completamente a carico dell'Appaltatore tutti i 
seguenti oneri ed obblighi: 

le opere provvisionali, i mezzi d'opera e del personale comune e 
specializzato necessario per lo scarico di materiali e per 
l'esecuzione di tutti i lavori; 
l'allontanamento e il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali 
di risulta, imballaggi, ecc.; 
l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli 
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidi
e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno 
intervenire in corso d'opera; 
l'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni 
obbligatorie degli invalidi; 
il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni 

i, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA 
esclusa, inerente a materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, 
ovvero alle stesse opere finite; 
garantire la presenza di personale di fiducia esperto e 
qualificato e di gradimento della Amministrazione; nominare un 
tecnico qualificato per la direzione e monitoraggio dei lavori e 
per l'organizzazione della fornitura oggetto del presente 
Capitolato, il quale svolgerà le funzioni di Direttore Tecnico 
della fornitura dell’Appaltatore; 

are, prima della stipula del contratto, il piano 
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Software interattivo per Totem controllabile da App. 

mato digitale e multimediale (testi, audio, 
video, immagini) concernenti attività commerciali, siti 
turistici, attività e siti culturali, siti naturalistici; 
Ricostruzione con modelli 3D di edifici storici e siti 

tale e multimediale (testi, audio, 
 

Ricostruzione con modelli 3D di reperti museali. 

L’intervento di Formazione Tecnica è orientato a fornire le necessarie 
conoscenze tecniche agli operatori che dovranno rendere possibile la 

amministrazione ordinaria e straordinaria del 
a tramite lezioni frontali in 

aula, tenute da docenti esperti di dominio appartenenti all’Appaltatore; 
saranno inoltre supportate da attività pratiche, esercitazioni e test di 

L’intervento di Formazione Tecnica sarà organizzato in moduli formativi 
contenuti sono stati individuati nel Progetto 
dell’intervento di formazione dovrà rispettare 

Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore. 

letamente a carico dell'Appaltatore tutti i 

le opere provvisionali, i mezzi d'opera e del personale comune e 
specializzato necessario per lo scarico di materiali e per 

rto ai pubblici scarichi dei materiali 

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli 
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità 
e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno 

l'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni 

il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni 
i, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA 

esclusa, inerente a materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, 

garantire la presenza di personale di fiducia esperto e 
Amministrazione; nominare un 

tecnico qualificato per la direzione e monitoraggio dei lavori e 
per l'organizzazione della fornitura oggetto del presente 
Capitolato, il quale svolgerà le funzioni di Direttore Tecnico 

are, prima della stipula del contratto, il piano 



 

 

 

 

particolareggiato di montaggio e posa in opera della fornitura; 
8. ripristino mediante pulizia e verniciatura

manufatti, infissi, pavimenti, facciate, o quant'altro sia stato 
accidentalmente spor
giudizio del Responsabile del Procedimento;

9. lo sgombero, entro una settimana dall'ultimazione della fornitura, 
di tutti i locali precedentemente occupati per la forn
deposito dei materiali e

10. l'Appaltatore inoltre, sottoscrivendo il presente disciplinare, 
solleva pienamente l'Amministrazione appaltante da qualsiasi 
responsabilità derivante dall’inosservanza delle norme qui 
richiamate e, in particolare
degli operai; 

11. stipulare una polizza assicurativa per danni a persone, cose e 
sinistro, con massimale da concordare con l’Amministrazione (salvo 
che lo stesso non abbia già stipulato una polizza del genere in 
capo all’intera attività);

12. il rilievo planimetr
perfetto posizionamento della fornitura.

 

Danni provocati da cause di forza maggiore

Si considerano danni provocati da cause di forza maggiore quelli 
effettivamente provocati da cause imprevedibili e per
l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore 
devono essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni 
dall'inizio del loro avveramento.
 

Dopo l'ultimazione dei lavori di realizzazione della fornitura 
l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di prendere in consegna la 
fornitura stessa, previa redazione del relativo verbale di consegna 
provvisoria, anche in assenza di collaudo d
nonostante l'esito favorevole di tutte le verifiche e prove preliminari, 
l’Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che potranno 
riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo.
Il collaudatore è scelto dall'Amministraz
fiducia, sia all'esterno che all'interno dell’Amministrazione. Il 
collaudo delle forniture oggetto del presente appalto deve essere 
concluso entro due mesi dalla data di ultimazione della fornitura, 
mediante emissione del certif
Il collaudo verrà effettuato alla presenza di un incaricato designato 
dall’Appaltatore; la mancata partecipazione del rappresentante 
dell’Appaltatore al collaudo determina l'automatica acquiescenza 
dell’Appaltatore alle risultanze del co
In caso di collaudo con esito negativo, salva l'applicazione delle 
penalità di cui all’art. 16, l’Appaltatore deve provvedere, nel termine 
fissato dal Responsabile del
dei componenti Hardware/Software forniti o comunque a

                                       

particolareggiato di montaggio e posa in opera della fornitura; 
ripristino mediante pulizia e verniciatura, dove necessari, di 
manufatti, infissi, pavimenti, facciate, o quant'altro sia stato 

e sporcato durante le lavorazioni e a
giudizio del Responsabile del Procedimento; 
lo sgombero, entro una settimana dall'ultimazione della fornitura, 
di tutti i locali precedentemente occupati per la forn
deposito dei materiali e attrezzature, ecc.; 
l'Appaltatore inoltre, sottoscrivendo il presente disciplinare, 
solleva pienamente l'Amministrazione appaltante da qualsiasi 
responsabilità derivante dall’inosservanza delle norme qui 

in particolare, quelle che riguardano la sicu

stipulare una polizza assicurativa per danni a persone, cose e 
sinistro, con massimale da concordare con l’Amministrazione (salvo 
che lo stesso non abbia già stipulato una polizza del genere in 
capo all’intera attività); 

imetrico degli ambienti e dei locali
perfetto posizionamento della fornitura. 

ART. 10 
Danni provocati da cause di forza maggiore

Si considerano danni provocati da cause di forza maggiore quelli 
effettivamente provocati da cause imprevedibili e per
l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore 
devono essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni 
dall'inizio del loro avveramento. 

ART. 11 
Collaudo. 

Dopo l'ultimazione dei lavori di realizzazione della fornitura 
l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di prendere in consegna la 
fornitura stessa, previa redazione del relativo verbale di consegna 
provvisoria, anche in assenza di collaudo definitivo. Resta inteso che
nonostante l'esito favorevole di tutte le verifiche e prove preliminari, 
l’Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che potranno 
riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo. 
Il collaudatore è scelto dall'Amministrazione fra persone di propria 

sia all'esterno che all'interno dell’Amministrazione. Il 
collaudo delle forniture oggetto del presente appalto deve essere 

mesi dalla data di ultimazione della fornitura, 
mediante emissione del certificato di collaudo. 
Il collaudo verrà effettuato alla presenza di un incaricato designato 
dall’Appaltatore; la mancata partecipazione del rappresentante 
dell’Appaltatore al collaudo determina l'automatica acquiescenza 
dell’Appaltatore alle risultanze del collaudo, come da relativo verbale.
In caso di collaudo con esito negativo, salva l'applicazione delle 
penalità di cui all’art. 16, l’Appaltatore deve provvedere, nel termine 
fissato dal Responsabile del Procedimento, a effettuare la sostituzione 

e/Software forniti o comunque a effettuare tutte le 
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particolareggiato di montaggio e posa in opera della fornitura;  
dove necessari, di 

manufatti, infissi, pavimenti, facciate, o quant'altro sia stato 
cato durante le lavorazioni e a insindacabile 

lo sgombero, entro una settimana dall'ultimazione della fornitura, 
di tutti i locali precedentemente occupati per la fornitura, 

l'Appaltatore inoltre, sottoscrivendo il presente disciplinare, 
solleva pienamente l'Amministrazione appaltante da qualsiasi 
responsabilità derivante dall’inosservanza delle norme qui 

quelle che riguardano la sicurezza 

stipulare una polizza assicurativa per danni a persone, cose e 
sinistro, con massimale da concordare con l’Amministrazione (salvo 
che lo stesso non abbia già stipulato una polizza del genere in 

ico degli ambienti e dei locali per il 

Danni provocati da cause di forza maggiore. 

Si considerano danni provocati da cause di forza maggiore quelli 
effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali 
l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli. 
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore 
devono essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni 

Dopo l'ultimazione dei lavori di realizzazione della fornitura 
l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di prendere in consegna la 
fornitura stessa, previa redazione del relativo verbale di consegna 

efinitivo. Resta inteso che, 
nonostante l'esito favorevole di tutte le verifiche e prove preliminari, 
l’Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che potranno 

ione fra persone di propria 
sia all'esterno che all'interno dell’Amministrazione. Il 

collaudo delle forniture oggetto del presente appalto deve essere 
mesi dalla data di ultimazione della fornitura, 

Il collaudo verrà effettuato alla presenza di un incaricato designato 
dall’Appaltatore; la mancata partecipazione del rappresentante 
dell’Appaltatore al collaudo determina l'automatica acquiescenza 

come da relativo verbale. 
In caso di collaudo con esito negativo, salva l'applicazione delle 
penalità di cui all’art. 16, l’Appaltatore deve provvedere, nel termine 

effettuare la sostituzione 
effettuare tutte le 



 

 

 

 

modifiche di adattamento e le migliorie necessarie a garantire il pieno 
rispetto delle caratteristiche del Sistema previste dal contratto e alla 
completa eliminazione dei vizi e
In caso di vizi e imperfezioni di lieve entità, l’Amministrazione può 
riservarsi, a suo giudizio e se ritenuto opportuno, di accettare la 
fornitura condizionatamente all'applicazione di una detrazione sul 
corrispettivo da liquidarsi all’impresa aggiudicata
all'entità dei vizi valutata in termini economici.
 

Garanzie della fornitura

L’Appaltatore si assume l'obbligo di garantire tutte le forniture, sia 
per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il 
regolare funzionamento dell’intero Sistema, per un periodo non inferiore 
a 24 mesi a decorrere dalla data di verbale di collaudo e consegna.
Qualora l’Appaltatore intendesse offrire in gara termini di garanzia più 
estesi, tale garanzia si intende prestata anche per 
offerto. 
Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento e 
assunzione in carico del Sistema da parte dell’Amministrazione non 
esonerano l’Appaltatore da eventuali difetti, imperfezioni e difformità 
che non fossero emersi all’
venissero accertati entro 4 anni dalla scadenza della garanzia.
L’Appaltatore si impegna in tal caso a
la manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della 
fornitura, nonché tutte le sostituzioni necessarie a
imperfezioni e difformità entro 5 giorni dal ricevimento della 
comunicazione scritta che ne denuncia la presenza.
In mancanza l’Amministrazione può fare eseguire ad altra 
necessari per eliminare difetti e
fideiussoria che sarà fornita, all’uopo, dall’appaltatore, pari ad 
 

La cauzione provvisoria 
per cento) dell'importo a
domanda di partecipazione. La cauzione definitiva, deve essere costituita 
prima della stipula del contratto ed è stabilita nella misura del 10% 
(dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.
Sia la cauzione provvisoria sia la cauzione definitiva possono essere 
costituite a mezzo polizza fide
gli Istituti legalmente autorizzati.
 

Modalità e condizioni di pagamento

 
L’Amministrazione provvede al pagamento del corris
due rate: la prima, pari al 40% dell'importo contrattuale,
consegna di tutta la fornitura previst
60% dell’importo contrattuale,
positivo. 
É previsto il pagamento dietro presentazione di regolare fattura, entro 

                                       

modifiche di adattamento e le migliorie necessarie a garantire il pieno 
rispetto delle caratteristiche del Sistema previste dal contratto e alla 
ompleta eliminazione dei vizi e irregolarità. 

imperfezioni di lieve entità, l’Amministrazione può 
riservarsi, a suo giudizio e se ritenuto opportuno, di accettare la 
fornitura condizionatamente all'applicazione di una detrazione sul 
corrispettivo da liquidarsi all’impresa aggiudicataria corrispondente 
all'entità dei vizi valutata in termini economici. 

ART. 12 
Garanzie della fornitura. 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di garantire tutte le forniture, sia 
per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il 

unzionamento dell’intero Sistema, per un periodo non inferiore 
a 24 mesi a decorrere dalla data di verbale di collaudo e consegna.
Qualora l’Appaltatore intendesse offrire in gara termini di garanzia più 
estesi, tale garanzia si intende prestata anche per tutto il periodo 

Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento e 
assunzione in carico del Sistema da parte dell’Amministrazione non 
esonerano l’Appaltatore da eventuali difetti, imperfezioni e difformità 
che non fossero emersi all’atto delle predette operazioni ma che 
venissero accertati entro 4 anni dalla scadenza della garanzia.

tatore si impegna in tal caso a effettuare, a propria cura e spese 
la manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della 

te le sostituzioni necessarie a eliminare difetti, 
imperfezioni e difformità entro 5 giorni dal ricevimento della 
comunicazione scritta che ne denuncia la presenza. 

Amministrazione può fare eseguire ad altra 
cessari per eliminare difetti e imperfezioni, attivando la polizza 

fideiussoria che sarà fornita, all’uopo, dall’appaltatore, pari ad 

ART.13 
Cauzioni. 

 deve essere costituita nella misura del 2% (due 
per cento) dell'importo a base di gara e per la quale si presenta la 
domanda di partecipazione. La cauzione definitiva, deve essere costituita 
prima della stipula del contratto ed è stabilita nella misura del 10% 
(dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. 

ovvisoria sia la cauzione definitiva possono essere 
costituite a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso 
gli Istituti legalmente autorizzati. 

ART. 14 
Modalità e condizioni di pagamento. 

L’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in 
due rate: la prima, pari al 40% dell'importo contrattuale,

fornitura prevista nel progetto. La seconda, pari al 
60% dell’importo contrattuale, a seguito dell'avvenuto collaudo con esito 

É previsto il pagamento dietro presentazione di regolare fattura, entro 
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modifiche di adattamento e le migliorie necessarie a garantire il pieno 
rispetto delle caratteristiche del Sistema previste dal contratto e alla 

imperfezioni di lieve entità, l’Amministrazione può 
riservarsi, a suo giudizio e se ritenuto opportuno, di accettare la 
fornitura condizionatamente all'applicazione di una detrazione sul 

ria corrispondente 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di garantire tutte le forniture, sia 
per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il 

unzionamento dell’intero Sistema, per un periodo non inferiore 
a 24 mesi a decorrere dalla data di verbale di collaudo e consegna. 
Qualora l’Appaltatore intendesse offrire in gara termini di garanzia più 

tutto il periodo 

Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento e 
assunzione in carico del Sistema da parte dell’Amministrazione non 
esonerano l’Appaltatore da eventuali difetti, imperfezioni e difformità 

atto delle predette operazioni ma che 
venissero accertati entro 4 anni dalla scadenza della garanzia. 

effettuare, a propria cura e spese 
la manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della 

eliminare difetti, 
imperfezioni e difformità entro 5 giorni dal ricevimento della 

Amministrazione può fare eseguire ad altra impresa i lavori 
attivando la polizza 

fideiussoria che sarà fornita, all’uopo, dall’appaltatore, pari ad €…………. 

deve essere costituita nella misura del 2% (due 
base di gara e per la quale si presenta la 

domanda di partecipazione. La cauzione definitiva, deve essere costituita 
prima della stipula del contratto ed è stabilita nella misura del 10% 

ovvisoria sia la cauzione definitiva possono essere 
ussione bancaria presso 

pettivo contrattuale in 
due rate: la prima, pari al 40% dell'importo contrattuale, ad avvenuta 

progetto. La seconda, pari al 
a seguito dell'avvenuto collaudo con esito 

É previsto il pagamento dietro presentazione di regolare fattura, entro 



 

 

 

 

il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ad 
avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Calabria, Ente 
finanziatore. 
 

Anticipazione alla D

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97, n. 79, coordinato con la Legg
conversione 28/05/1997, n. 140, per il presente Appalto non viene erogata 
l'anticipazione del prezzo contrattuale.
 

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nella realizzazione, consegna 
e posa in opera della fornitura, rispetto al termine di cui al precedente 
art. 2, il Responsabile del Procedimento, applica una penale 
fatto salvo il diritto dell'Ammini
eventuali ulteriori danni. Ove il ritardo non giustificato nella consegna 
della fornitura e dei lavori predetti superi i 15 giorni, è fa
Amministrazione Comunale di avvalersi della disposizione del successivo 
art. 18. 
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione della fornitura e dei 
lavori oggetto del presente appalto, la Ditta aggiudicataria non può mai 
attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che 
provvedano, per conto dell'Amministraz
se essa non ha denunciato tempestivamente e per iscritto 
all'Amministrazione il ritardo a queste imprese ascrivibile, affinché 
l'Amministrazione stessa possa farne contestazione.
Nell'ipotesi di collaudo parzialmente nega
provveda ad eliminare le irregolarità, se trattasi di vizi o difetti 
eliminabili, ovvero provveda ad effettuare la sostituzione di quanto non 
conforme, senza oneri per il committente, il Responsabile del 
Procedimento applica una penale variabile da un minimo di 
un massimo di € 20.000,00, salvo diritto al risarcimento di eventuali 
ulteriori danni. 
Si applicherà la penale anche in caso di reiterate irregolarità o 
inadempimenti nell’esecuzione del servizio di manut
durante il periodo di garanzia.
La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta 
dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le 
proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla notifica della 
contestazione inviata. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo 
pagamento utile successivo al verificarsi della contestazione.
 

Subappalto e cessione del contratto

Fermo restando il divieto di subappalto a cascata (cioè la concessione di 
tutta o parte della fornitura in subappalto ad altra impresa 
subcontraente), l’affidamento in subappalto è consentito solo per i 
servizi accessori (trasporto, facchinaggio, posa in o
nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 118 del decreto Leg.vo 
n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

                                       

il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ad 
avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Calabria, Ente 

ART. 15 
Anticipazione alla Ditta aggiudicataria. 

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97, n. 79, coordinato con la Legg
n. 140, per il presente Appalto non viene erogata 

l'anticipazione del prezzo contrattuale. 

ART. 16 
Penali. 

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nella realizzazione, consegna 
e posa in opera della fornitura, rispetto al termine di cui al precedente 
art. 2, il Responsabile del Procedimento, applica una penale 
fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli 
eventuali ulteriori danni. Ove il ritardo non giustificato nella consegna 
della fornitura e dei lavori predetti superi i 15 giorni, è fa
Amministrazione Comunale di avvalersi della disposizione del successivo 

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione della fornitura e dei 
lavori oggetto del presente appalto, la Ditta aggiudicataria non può mai 
attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che 
provvedano, per conto dell'Amministrazione, ad altri lavori o forniture, 
se essa non ha denunciato tempestivamente e per iscritto 
all'Amministrazione il ritardo a queste imprese ascrivibile, affinché 
l'Amministrazione stessa possa farne contestazione. 
Nell'ipotesi di collaudo parzialmente negativo, qualora l’appaltatore non 
provveda ad eliminare le irregolarità, se trattasi di vizi o difetti 
eliminabili, ovvero provveda ad effettuare la sostituzione di quanto non 
conforme, senza oneri per il committente, il Responsabile del 

una penale variabile da un minimo di 
€ 20.000,00, salvo diritto al risarcimento di eventuali 

Si applicherà la penale anche in caso di reiterate irregolarità o 
inadempimenti nell’esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione 
durante il periodo di garanzia. 
La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta 
dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le 
proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla notifica della 

estazione inviata. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo 
pagamento utile successivo al verificarsi della contestazione.

Art. 17 
Subappalto e cessione del contratto. 

Fermo restando il divieto di subappalto a cascata (cioè la concessione di 
tutta o parte della fornitura in subappalto ad altra impresa 
subcontraente), l’affidamento in subappalto è consentito solo per i 
servizi accessori (trasporto, facchinaggio, posa in opera, pulizie, ecc.) 
nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 118 del decreto Leg.vo 
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il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ad 
avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Calabria, Ente 

 

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97, n. 79, coordinato con la Legge di 
n. 140, per il presente Appalto non viene erogata 

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nella realizzazione, consegna 
e posa in opera della fornitura, rispetto al termine di cui al precedente 
art. 2, il Responsabile del Procedimento, applica una penale di € 300,00, 

strazione al risarcimento degli 
eventuali ulteriori danni. Ove il ritardo non giustificato nella consegna 
della fornitura e dei lavori predetti superi i 15 giorni, è facoltà della 
Amministrazione Comunale di avvalersi della disposizione del successivo 

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione della fornitura e dei 
lavori oggetto del presente appalto, la Ditta aggiudicataria non può mai 
attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che 

ione, ad altri lavori o forniture, 
se essa non ha denunciato tempestivamente e per iscritto 
all'Amministrazione il ritardo a queste imprese ascrivibile, affinché 

tivo, qualora l’appaltatore non 
provveda ad eliminare le irregolarità, se trattasi di vizi o difetti 
eliminabili, ovvero provveda ad effettuare la sostituzione di quanto non 
conforme, senza oneri per il committente, il Responsabile del 

una penale variabile da un minimo di € 5.000,00 ad 
€ 20.000,00, salvo diritto al risarcimento di eventuali 

Si applicherà la penale anche in caso di reiterate irregolarità o 
enzione e riparazione 

La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta 
dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le 
proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla notifica della 

estazione inviata. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo 
pagamento utile successivo al verificarsi della contestazione. 

Fermo restando il divieto di subappalto a cascata (cioè la concessione di 
tutta o parte della fornitura in subappalto ad altra impresa 
subcontraente), l’affidamento in subappalto è consentito solo per i 

pera, pulizie, ecc.) 
nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 118 del decreto Leg.vo 



 

 

 

 

La violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto e la 
perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei 
maggiori danni accertati.
 

Risoluzione di diritto del contratto

Quando nel corso del contratto la Stazione Appaltante accertasse che 
l’esecuzione della fornitura non procede secondo le condizioni stabilite, 
la stessa può fissare un congruo termine
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine 
stabilito, il contratto sarà risolto di diritto.
La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi 
contrattuali assunti dall’Appaltatore.
 

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla 
stipula del contratto, nella forma dell’atto pubblico ammin
nessuna eccettuata o esclusa, saranno a totale carico dell’Appaltatore.
 

Nel caso di controversie, competente a giudicare sarà in via esclusiva il 
Foro di Castrovillari. 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, si farà riferimento alla legislazione in
appalti e, più in particolare, alla disciplina di settore.
 

Trattamento dei dati sensibili

I dati forniti e raccolti in occasione del presente appalto verranno 
trattati dall’Amministrazione appaltante conformemente alle disposizioni 
del Decreto Leg.vo n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

  

                                       

La violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto e la 
perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei 
maggiori danni accertati. 

ART. 18 
Risoluzione di diritto del contratto. 

Quando nel corso del contratto la Stazione Appaltante accertasse che 
l’esecuzione della fornitura non procede secondo le condizioni stabilite, 
la stessa può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si 
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine 
stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. 
La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi 
contrattuali assunti dall’Appaltatore. 

ART. 19 
Spese ed oneri fiscali. 

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla 
stipula del contratto, nella forma dell’atto pubblico ammin

esclusa, saranno a totale carico dell’Appaltatore.

ART. 20 
Controversie. 

Nel caso di controversie, competente a giudicare sarà in via esclusiva il 

ART. 21 
Rinvio. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, si farà riferimento alla legislazione in
appalti e, più in particolare, alla disciplina di settore.

ART. 22 
Trattamento dei dati sensibili. 

I dati forniti e raccolti in occasione del presente appalto verranno 
trattati dall’Amministrazione appaltante conformemente alle disposizioni 
l Decreto Leg.vo n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

                                      pag.47 di 79 

La violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto e la 
perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei 

Quando nel corso del contratto la Stazione Appaltante accertasse che 
l’esecuzione della fornitura non procede secondo le condizioni stabilite, 

entro il quale l’Appaltatore si 
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine 

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi 

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla 
stipula del contratto, nella forma dell’atto pubblico amministrativo, 

esclusa, saranno a totale carico dell’Appaltatore. 

Nel caso di controversie, competente a giudicare sarà in via esclusiva il 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, si farà riferimento alla legislazione in materia di 
appalti e, più in particolare, alla disciplina di settore. 

I dati forniti e raccolti in occasione del presente appalto verranno 
trattati dall’Amministrazione appaltante conformemente alle disposizioni 
l Decreto Leg.vo n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per 



 

 

 

 

8.2 Schema di Contratto

 

COMUNE DI CASTROVILLARI 
 
Rep. n.  
 
Contratto di appalto per la 
e test di un Sistema Informatico Integrato Hardware/Software di 
Territoriale per la valorizzazione turistico
Castrovillari e dell’area del Parco del Pollino” CIG …

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno … (…) del mese di … in 
Castrovillari (CS) nella sede municipale sita in Piazza Vittorio Emanuele 
II avanti a me …, Segretario Generale del Comune di Castrovillari (CS), 
autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Decret
18/8/2000, n. 267, a ricevere atti e contratti nell'interesse 
dell'Amministrazione e senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia 
espressa dalle Parti e col mio consenso sono comparsi i Sigg.ri:

a)  …, nato a … (…) il …, codice fiscale …, nella
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 
Castrovillari, C.F. 83000330783, domiciliato per la carica presso 
il Palazzo Municipale, a tale funzione nominato con provvedimento 
del Sindaco dello stesso Comune Prot. n.
dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto 
e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta,  ai sensi 
dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 
, che nel contesto dell’Atto verrà 
Amministrazione o Stazione Appaltante;

b) ..., nato a … il … e residente a … (…) alla Via … n. …, nella sua 
qualità di … della società ... con sede a … (…), partita IVA … 
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Com
di … al R.E.A. n. … con capitale sociale di 
dell’Atto verrà chiamat

c) detti comparenti, della cui identità personale io Segretario 
rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il 
presente atto ed a tal fine premettono:

d) che con deliberazione della Giunta Comunale n. … del … è stato 
approvato il Progetto Esecutivo 
“Fornitura, installazione, messa in funzione e 
Informatico Integrato Hardware
per la valorizzazione turistico
Castrovillari e dell’area del Parco del Pollino”

e) che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e 
Patrimonio n. … del … è stata indetta gara a procedura aperta con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura so
precisata ed è stato approvato il disciplinare e lo schema del 
bando di gara appositamente predisposti;

f) che con la medesima determinazione è stato dato atto che la somma 
complessiva progettuale di 
all’oggetto rientra nella somma di 

                                       

Schema di Contratto  

REPUBBLICA ITALIANA 
 

COMUNE DI CASTROVILLARI (Provincia di Cosenza)

Contratto di appalto per la “Fornitura, installazione, messa in funzione 
di un Sistema Informatico Integrato Hardware/Software di 

per la valorizzazione turistico-culturale della Città di 
Castrovillari e dell’area del Parco del Pollino” CIG ….” 

milaquattordici (2014) il giorno … (…) del mese di … in 
Castrovillari (CS) nella sede municipale sita in Piazza Vittorio Emanuele 
II avanti a me …, Segretario Generale del Comune di Castrovillari (CS), 
autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Decret
18/8/2000, n. 267, a ricevere atti e contratti nell'interesse 
dell'Amministrazione e senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia 
espressa dalle Parti e col mio consenso sono comparsi i Sigg.ri:

, nato a … (…) il …, codice fiscale …, nella 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 
Castrovillari, C.F. 83000330783, domiciliato per la carica presso 
il Palazzo Municipale, a tale funzione nominato con provvedimento 
del Sindaco dello stesso Comune Prot. n. … del … ,  il quale 
dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto 
e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta,  ai sensi 
dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 
, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche 
Amministrazione o Stazione Appaltante; 

, nato a … il … e residente a … (…) alla Via … n. …, nella sua 
qualità di … della società ... con sede a … (…), partita IVA … 
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Com
di … al R.E.A. n. … con capitale sociale di € … che nel contesto 
dell’Atto verrà chiamato per brevità anche Appaltatore;
etti comparenti, della cui identità personale io Segretario 
rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il 

nte atto ed a tal fine premettono: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. … del … è stato 
approvato il Progetto Esecutivo “Attraversando Natura”

“Fornitura, installazione, messa in funzione e test 
Informatico Integrato Hardware/Software di Marketing Territoriale

per la valorizzazione turistico-culturale della Città di 
Castrovillari e dell’area del Parco del Pollino”, redatto da …;
che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e 
Patrimonio n. … del … è stata indetta gara a procedura aperta con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura so
precisata ed è stato approvato il disciplinare e lo schema del 
bando di gara appositamente predisposti; 
che con la medesima determinazione è stato dato atto che la somma 
complessiva progettuale di € … occorrente per la fornitura di cui 

tra nella somma di € …, finanziata con …;
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(Provincia di Cosenza) 

“Fornitura, installazione, messa in funzione 
di un Sistema Informatico Integrato Hardware/Software di Marketing 

culturale della Città di 
 

milaquattordici (2014) il giorno … (…) del mese di … in 
Castrovillari (CS) nella sede municipale sita in Piazza Vittorio Emanuele 
II avanti a me …, Segretario Generale del Comune di Castrovillari (CS), 
autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, a ricevere atti e contratti nell'interesse 
dell'Amministrazione e senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia 
espressa dalle Parti e col mio consenso sono comparsi i Sigg.ri: 

 sua qualità di 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 
Castrovillari, C.F. 83000330783, domiciliato per la carica presso 
il Palazzo Municipale, a tale funzione nominato con provvedimento 

… del … ,  il quale 
dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto 
e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta,  ai sensi 
dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 

chiamato per brevità anche 

, nato a … il … e residente a … (…) alla Via … n. …, nella sua 
qualità di … della società ... con sede a … (…), partita IVA … - 
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

€ … che nel contesto 
o per brevità anche Appaltatore;  

etti comparenti, della cui identità personale io Segretario 
rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. … del … è stato 
“Attraversando Natura” per la 

test di un Sistema 
Marketing Territoriale 

culturale della Città di 
, redatto da …; 

che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e 
Patrimonio n. … del … è stata indetta gara a procedura aperta con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura sopra 
precisata ed è stato approvato il disciplinare e lo schema del 

che con la medesima determinazione è stato dato atto che la somma 
€ … occorrente per la fornitura di cui 

€ …, finanziata con …; 



 

 

 

 

g) che con determinazione del R
Patrimonio n. … del … è stato affidato, sulla base delle risultanze 
della gara, l’appalto per la 
funzione e test
Hardware/Software di 
turistico-culturale della Città di Castrovillari e dell’area del 
Parco del Pollino”, al … con sede a … (…), che ha totalizzato il 
maggior punteggio nella valu
dell’offerta economica, per l’importo di 
offerto in sede di gara del  … % sull’importo di capitolato pari ad 
€ …, oltre € … per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta ed oltre i.v.a. al …%
complessivo di € …;

h) che, con note prot. n. … e n. … del …, ai sensi dell’art. 79, comma 
5bis del D. Lgs. n. 163/2006, è stata comunicata agli altri  
concorrenti l’aggiudicazione definitiva e la data di scadenza del 
termine dilatorio per la stipula del contratto d’appalto fissato al 
…; 

i) che, in esecuzione della richiamata determinazione n. … del …, con  
nota prot. n. … del …, l’Appaltatore è stato invitato a produrre la 
documentazione necessaria ai fini della stipula del c

j) che l’Appaltatore ha ottemperato a quanto richiesto dal 
Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio rimettendo, con nota 
del …, acquisita agli atti dell’Ente in data ... prot. n. ..., 
l'idonea documentazione integrativa secondo le prescrizioni d
bando, del disciplinare di gara e della nota sopra indicata, in 
particolare costituendo, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i., la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 
... emessa da ..., in data ... per l'importo di ...;

k) che l’Appaltatore ha esibito polizza assicurativa per danni a 
persone, cose e sinistro di 
operante; 

l) che, relativamente all’Appaltatore per la fornitura di che 
trattasi, è stata effettuata visura camerale presso il sistema
centralizzato messo a disposizione da InfoCamere per le Pubbliche 
Amministrazioni; 

m) che è stato acquisito, a mezzo posta elettronica certificata, il 
Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC), con il quale 
è stata verificata la regolarità contrib

n) che, ai sensi del D. Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., è stata  
richiesta  l’informazione antimafia per l’Appaltatore e  che il 
termine previsto per il rilascio,  previsto dall’art. 88, comma 4, 
del suddetto D. Lgs. è decorso;

 
Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, anche per le parti non allegate ma richiamate 
relationem, i Comparenti come sopra costituiti conv
quanto segue. 
 

Il Comune di Castrovillari a mezzo del suo costituito rappresentante 
conferisce a … – ... con sede a ... (...), in Via ... n. ... 
fiscale o partita IVA ... 

                                       

che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e 
Patrimonio n. … del … è stato affidato, sulla base delle risultanze 
della gara, l’appalto per la “Fornitura, installazione, messa in 

test di un Sistema Informatico Integrato 
Hardware/Software di Marketing Territoriale per la valorizzazione 

culturale della Città di Castrovillari e dell’area del 
, al … con sede a … (…), che ha totalizzato il 

maggior punteggio nella valutazione del progetto tecnico e 
dell’offerta economica, per l’importo di €  … al netto del ribasso 
offerto in sede di gara del  … % sull’importo di capitolato pari ad 
€ …, oltre € … per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta ed oltre i.v.a. al …% pari ad € … e quindi per un importo 

€ …; 
che, con note prot. n. … e n. … del …, ai sensi dell’art. 79, comma 
5bis del D. Lgs. n. 163/2006, è stata comunicata agli altri  
concorrenti l’aggiudicazione definitiva e la data di scadenza del 

ine dilatorio per la stipula del contratto d’appalto fissato al 

che, in esecuzione della richiamata determinazione n. … del …, con  
nota prot. n. … del …, l’Appaltatore è stato invitato a produrre la 
documentazione necessaria ai fini della stipula del c
che l’Appaltatore ha ottemperato a quanto richiesto dal 
Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio rimettendo, con nota 
del …, acquisita agli atti dell’Ente in data ... prot. n. ..., 
l'idonea documentazione integrativa secondo le prescrizioni d
bando, del disciplinare di gara e della nota sopra indicata, in 
particolare costituendo, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i., la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 
... emessa da ..., in data ... per l'importo di ...;
che l’Appaltatore ha esibito polizza assicurativa per danni a 
persone, cose e sinistro di € …, rilasciata da  ..., valida ed 

che, relativamente all’Appaltatore per la fornitura di che 
trattasi, è stata effettuata visura camerale presso il sistema
centralizzato messo a disposizione da InfoCamere per le Pubbliche 

che è stato acquisito, a mezzo posta elettronica certificata, il 
Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC), con il quale 
è stata verificata la regolarità contributiva per l’Appaltatore;
che, ai sensi del D. Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., è stata  
richiesta  l’informazione antimafia per l’Appaltatore e  che il 
termine previsto per il rilascio,  previsto dall’art. 88, comma 4, 
del suddetto D. Lgs. è decorso; 

ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, anche per le parti non allegate ma richiamate 

, i Comparenti come sopra costituiti convengono e stipulano 

ART.1 

Il Comune di Castrovillari a mezzo del suo costituito rappresentante 
... con sede a ... (...), in Via ... n. ... 

fiscale o partita IVA ... -  in persona del proprio Legale Rappresentante 
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Settore LL.PP. e 
Patrimonio n. … del … è stato affidato, sulla base delle risultanze 

“Fornitura, installazione, messa in 
n Sistema Informatico Integrato 

per la valorizzazione 
culturale della Città di Castrovillari e dell’area del 

, al … con sede a … (…), che ha totalizzato il 
tazione del progetto tecnico e 

€  … al netto del ribasso 
offerto in sede di gara del  … % sull’importo di capitolato pari ad 
€ …, oltre € … per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso 

€ … e quindi per un importo 

che, con note prot. n. … e n. … del …, ai sensi dell’art. 79, comma 
5bis del D. Lgs. n. 163/2006, è stata comunicata agli altri  
concorrenti l’aggiudicazione definitiva e la data di scadenza del 

ine dilatorio per la stipula del contratto d’appalto fissato al 

che, in esecuzione della richiamata determinazione n. … del …, con  
nota prot. n. … del …, l’Appaltatore è stato invitato a produrre la 
documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; 
che l’Appaltatore ha ottemperato a quanto richiesto dal 
Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio rimettendo, con nota 
del …, acquisita agli atti dell’Ente in data ... prot. n. ..., 
l'idonea documentazione integrativa secondo le prescrizioni del 
bando, del disciplinare di gara e della nota sopra indicata, in 
particolare costituendo, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i., la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 
... emessa da ..., in data ... per l'importo di ...; 
che l’Appaltatore ha esibito polizza assicurativa per danni a 

€ …, rilasciata da  ..., valida ed 

che, relativamente all’Appaltatore per la fornitura di che 
trattasi, è stata effettuata visura camerale presso il sistema 
centralizzato messo a disposizione da InfoCamere per le Pubbliche 

che è stato acquisito, a mezzo posta elettronica certificata, il 
Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC), con il quale 

utiva per l’Appaltatore; 
che, ai sensi del D. Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., è stata  
richiesta  l’informazione antimafia per l’Appaltatore e  che il 
termine previsto per il rilascio,  previsto dall’art. 88, comma 4, 

ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, anche per le parti non allegate ma richiamate per 

engono e stipulano 

Il Comune di Castrovillari a mezzo del suo costituito rappresentante 
... con sede a ... (...), in Via ... n. ... – codice 

in persona del proprio Legale Rappresentante 



 

 

 

 

, Sig. ..., che accetta senza riserva alcun
“Fornitura, installazione, messa in funzione e 
Informatico Integrato Hardware/Software di 
valorizzazione turistico
dell’area del Parco del Pollino
Progetto Esecutivo “Attraversando Natura”

Esecutivo) approvato dall’Amministrazione…
seguito Progetto Esecutivo), che qui integralmente si richiama.
 

Si dà atto che l’appalto di cui al presente contratto ha per oggetto la 
fornitura, l’installazione, la messa in funzione e il 
Integrato Hardware/Software di 
valorizzazione turistica della Città di Castrovillari, 
limitrofi e dell’Area del Parco del Pollino (nel seguito Sistema). Il 
Sistema si inserisce tra le azioni proposte dal progetto “Attraversando 
Natura”, promosso dal Comune di Castrovillari e finanziato dalla Regione 
Calabria nell’ambito del progra
Locale (FESR Calabria 2007 
L’appalto ha altresì per oggetto un intervento di 
erogare da parte dell’Appaltatore al personale tecnico/amministrativo 
individuato all’uopo dall’Amministra
formazione tecnica è funzionale ad assicurare la corretta gestione 
ordinaria e straordinaria del Sistema oggetto della fornitura.
 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 
inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 
dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che 
le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, anche se non 
materialmente allegati allo stesso:

a) Progetto Esecutivo approvato con la deliberazione della Giunta 
Comunale n. ... del ...;

b) Bando, capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara 
approvati con la determinazione del Responsabile del Settore 
LL.PP.e Patrimonio n. ... del ...;

c) Progetto Gestionale, presentato in sede di gara dall’Appaltatore;
d) Offerta presentata in sede di gara, debitamente firmata 

dall’Appaltatore. 
Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i sopra elencati documenti 
dalla lettera a) alla lettera d) che poi sono stati deposi
nell’archivio dell’Ufficio Appalti.
 

Il Sistema oggetto della fornitura sarà basato su una piattaforma 
tecnologica ottenuta dalla opportuna combinazione e integrazione di 
strumenti hardware e software al fine di realizzare la distribuzione, la 
gestione e la manutenzione di informazioni turistiche e culturali. Il 
Sistema permetterà di centralizzare e gestire in maniera ottimale le 
principali informazioni relative all’offerta turistica dei territori 
coinvolti permettendo l’incontro tra domanda e o
servizi per cittadini e turisti. 
L’ottica che il Sistema dovrà abbracciare sarà quella della 

                                       

, Sig. ..., che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la 
“Fornitura, installazione, messa in funzione e test 
Informatico Integrato Hardware/Software di Marketing Territoriale
valorizzazione turistico-culturale della Città di Castrovillari e 
dell’area del Parco del Pollino” per come descritto in dettaglio nel 

“Attraversando Natura” (nel seguito Progetto 
Esecutivo) approvato dall’Amministrazione……. in data… 
seguito Progetto Esecutivo), che qui integralmente si richiama.

ART. 2 

e l’appalto di cui al presente contratto ha per oggetto la 
fornitura, l’installazione, la messa in funzione e il test
Integrato Hardware/Software di Marketing Territoriale 
valorizzazione turistica della Città di Castrovillari, 
limitrofi e dell’Area del Parco del Pollino (nel seguito Sistema). Il 
Sistema si inserisce tra le azioni proposte dal progetto “Attraversando 
Natura”, promosso dal Comune di Castrovillari e finanziato dalla Regione 
Calabria nell’ambito del programma PISL – Progetti Integrati di Sviluppo 
Locale (FESR Calabria 2007 – 2013). 
L’appalto ha altresì per oggetto un intervento di Formazione Tecnica
erogare da parte dell’Appaltatore al personale tecnico/amministrativo 
individuato all’uopo dall’Amministrazione Appaltante. L’intervento di 
formazione tecnica è funzionale ad assicurare la corretta gestione 
ordinaria e straordinaria del Sistema oggetto della fornitura.

ART. 3 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 
inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 
dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che 
le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, anche se non 
materialmente allegati allo stesso: 

Progetto Esecutivo approvato con la deliberazione della Giunta 
Comunale n. ... del ...; 
Bando, capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara 
approvati con la determinazione del Responsabile del Settore 
LL.PP.e Patrimonio n. ... del ...; 

tionale, presentato in sede di gara dall’Appaltatore;
Offerta presentata in sede di gara, debitamente firmata 

Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i sopra elencati documenti 
dalla lettera a) alla lettera d) che poi sono stati deposi
nell’archivio dell’Ufficio Appalti. 

ART. 4 

Il Sistema oggetto della fornitura sarà basato su una piattaforma 
tecnologica ottenuta dalla opportuna combinazione e integrazione di 
strumenti hardware e software al fine di realizzare la distribuzione, la 
gestione e la manutenzione di informazioni turistiche e culturali. Il 
Sistema permetterà di centralizzare e gestire in maniera ottimale le 
principali informazioni relative all’offerta turistica dei territori 
coinvolti permettendo l’incontro tra domanda e offerta di contenuti e 
servizi per cittadini e turisti.  
L’ottica che il Sistema dovrà abbracciare sarà quella della 
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a, l'appalto per la 
 di un Sistema 

Marketing Territoriale per la 
culturale della Città di Castrovillari e 

per come descritto in dettaglio nel 
(nel seguito Progetto 

 prot. n…. (nel 
seguito Progetto Esecutivo), che qui integralmente si richiama. 

e l’appalto di cui al presente contratto ha per oggetto la 
test di un Sistema 
 orientato alla 

valorizzazione turistica della Città di Castrovillari, dei paesi 
limitrofi e dell’Area del Parco del Pollino (nel seguito Sistema). Il 
Sistema si inserisce tra le azioni proposte dal progetto “Attraversando 
Natura”, promosso dal Comune di Castrovillari e finanziato dalla Regione 

Progetti Integrati di Sviluppo 

Formazione Tecnica da 
erogare da parte dell’Appaltatore al personale tecnico/amministrativo 

zione Appaltante. L’intervento di 
formazione tecnica è funzionale ad assicurare la corretta gestione 
ordinaria e straordinaria del Sistema oggetto della fornitura. 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 
inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 
dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che 
le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, anche se non 

Progetto Esecutivo approvato con la deliberazione della Giunta 

Bando, capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara 
approvati con la determinazione del Responsabile del Settore 

tionale, presentato in sede di gara dall’Appaltatore; 
Offerta presentata in sede di gara, debitamente firmata 

Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i sopra elencati documenti 
dalla lettera a) alla lettera d) che poi sono stati depositati 

Il Sistema oggetto della fornitura sarà basato su una piattaforma 
tecnologica ottenuta dalla opportuna combinazione e integrazione di 
strumenti hardware e software al fine di realizzare la distribuzione, la 
gestione e la manutenzione di informazioni turistiche e culturali. Il 
Sistema permetterà di centralizzare e gestire in maniera ottimale le 
principali informazioni relative all’offerta turistica dei territori 

fferta di contenuti e 

L’ottica che il Sistema dovrà abbracciare sarà quella della 



 

 

 

 

valorizzazione dei siti più interessanti dal punto di vista turistico
culturale che sono presenti nelle aree coinvolte dettagliate nel Proge
Esecutivo, permettendo di incrementare i flussi turistici e migliorarne 
l’esperienza complessiva e la fruizione delle bellezze del luogo. Il 
sistema dovrà essere in grado di interagire e integrarsi con i sistemi di 
Customer Relationship Management (CRM

presenti presso il Comune di Castrovillari e nell’area del Pollino 
coinvolta, dettagliata nel Progetto Esecutivo, per consentire la gestione 
delle relazioni con gli attori del Sistema stesso e l'aggiornamento 
autonomo dei contenuti. Il Sistema esporrà con chiarezza e utilizzando un 
approccio “Social” diverse tipologie di contenuti (informazioni storico
artistiche, eventi e manifestazioni, percorsi di viaggio, strutture 
ricettive e ristorative, attività commerciali, ecc.).
I contenuti gestiti dal Sistema dovranno essere fruibili dall’utenza 
anche tramite dispositivi mobili (Smartphone, Tablet) e l’utenza sarà 
agevolata nella consultazione delle informazioni tramite l’installazione 
di totem multimediali informativi
attrezzate con copertura WiFi definite e descritte nel dettaglio nel 
Progetto Esecutivo. 
Il Sistema oggetto della fornitura è dunque costituito dalle seguenti 
tipologie di componenti Hardware e Software (la cui esatta 
quantificazione, qualificazione, l’area di copertura e le cui specifiche 
tecniche sono riportati in maniera dettagliata nel Progetto Esecutivo) 
per come l’Appaltatore ha specificato nell’Offerta e nel Progetto 
Gestionale presentati in sede di gara:

• Hardware: 
o Access Point Wireless

o Totem Informativi Multimedali per esterni;
o Totem Informativi Multimedali per interni;
o Gateway e Controller
o Tag di prossimità di tipo NFC;
o Pannelli QR-Code
o NFC Writer; 
o Telecamere IP 

• Software: 
o Server Radius 
o Portale Web di 
o Search Engine Optimization

o Enterprise Service Bus

o Mobile App integrata in grado di rendere fruibili i contenuti 
del Portale Web e contenente inoltre i se
modulo Geoguida, modulo Museale, modulo Realtà Aumentata;

o Software interattivo
• Contenuti Digitali:

o Informazioni in formato digitale e multimediale (testi, audio, 
video, immagini) concernenti attività com
turistici, attività e siti culturali, siti naturalistici;

o Ricostruzione con modelli 3D di edifici storici e siti 
naturalistici;

o Informazioni in formato digitale e multimediale (testi, audio, 
video, immagini) relative ai reperti museali;

o Ricostruzione con modelli 3D di reperti museali.
 

                                       

valorizzazione dei siti più interessanti dal punto di vista turistico
culturale che sono presenti nelle aree coinvolte dettagliate nel Proge
Esecutivo, permettendo di incrementare i flussi turistici e migliorarne 
l’esperienza complessiva e la fruizione delle bellezze del luogo. Il 
sistema dovrà essere in grado di interagire e integrarsi con i sistemi di 
Customer Relationship Management (CRM) e Content Management System
presenti presso il Comune di Castrovillari e nell’area del Pollino 
coinvolta, dettagliata nel Progetto Esecutivo, per consentire la gestione 
delle relazioni con gli attori del Sistema stesso e l'aggiornamento 

i contenuti. Il Sistema esporrà con chiarezza e utilizzando un 
approccio “Social” diverse tipologie di contenuti (informazioni storico
artistiche, eventi e manifestazioni, percorsi di viaggio, strutture 
ricettive e ristorative, attività commerciali, ecc.).  
I contenuti gestiti dal Sistema dovranno essere fruibili dall’utenza 
anche tramite dispositivi mobili (Smartphone, Tablet) e l’utenza sarà 
agevolata nella consultazione delle informazioni tramite l’installazione 

totem multimediali informativi e la predisposizione di opportune aree 
attrezzate con copertura WiFi definite e descritte nel dettaglio nel 

Il Sistema oggetto della fornitura è dunque costituito dalle seguenti 
tipologie di componenti Hardware e Software (la cui esatta 

icazione, qualificazione, l’area di copertura e le cui specifiche 
tecniche sono riportati in maniera dettagliata nel Progetto Esecutivo) 
per come l’Appaltatore ha specificato nell’Offerta e nel Progetto 
Gestionale presentati in sede di gara: 

Access Point Wireless per esterni; 
rmativi Multimedali per esterni; 
rmativi Multimedali per interni; 
Controller per gli Access Point; 

di prossimità di tipo NFC; 
Code; 

Telecamere IP Wireless; 

 – Mesh Management; 
e Web di Marketing Territoriale; 

Search Engine Optimization; 
Service Bus e Architettura SOA; 
integrata in grado di rendere fruibili i contenuti 

del Portale Web e contenente inoltre i seguenti sotto
modulo Geoguida, modulo Museale, modulo Realtà Aumentata;
Software interattivo per Totem controllabile da 

: 
Informazioni in formato digitale e multimediale (testi, audio, 
video, immagini) concernenti attività com
turistici, attività e siti culturali, siti naturalistici;
Ricostruzione con modelli 3D di edifici storici e siti 
naturalistici; 
Informazioni in formato digitale e multimediale (testi, audio, 
video, immagini) relative ai reperti museali; 

struzione con modelli 3D di reperti museali.
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valorizzazione dei siti più interessanti dal punto di vista turistico-
culturale che sono presenti nelle aree coinvolte dettagliate nel Progetto 
Esecutivo, permettendo di incrementare i flussi turistici e migliorarne 
l’esperienza complessiva e la fruizione delle bellezze del luogo. Il 
sistema dovrà essere in grado di interagire e integrarsi con i sistemi di 

Content Management System (CMS) 
presenti presso il Comune di Castrovillari e nell’area del Pollino 
coinvolta, dettagliata nel Progetto Esecutivo, per consentire la gestione 
delle relazioni con gli attori del Sistema stesso e l'aggiornamento 

i contenuti. Il Sistema esporrà con chiarezza e utilizzando un 
approccio “Social” diverse tipologie di contenuti (informazioni storico-
artistiche, eventi e manifestazioni, percorsi di viaggio, strutture 

I contenuti gestiti dal Sistema dovranno essere fruibili dall’utenza 
anche tramite dispositivi mobili (Smartphone, Tablet) e l’utenza sarà 
agevolata nella consultazione delle informazioni tramite l’installazione 

disposizione di opportune aree 
attrezzate con copertura WiFi definite e descritte nel dettaglio nel 

Il Sistema oggetto della fornitura è dunque costituito dalle seguenti 
tipologie di componenti Hardware e Software (la cui esatta 

icazione, qualificazione, l’area di copertura e le cui specifiche 
tecniche sono riportati in maniera dettagliata nel Progetto Esecutivo) 
per come l’Appaltatore ha specificato nell’Offerta e nel Progetto 

integrata in grado di rendere fruibili i contenuti 
guenti sotto-moduli: 

modulo Geoguida, modulo Museale, modulo Realtà Aumentata; 
per Totem controllabile da App; 

Informazioni in formato digitale e multimediale (testi, audio, 
video, immagini) concernenti attività commerciali, siti 
turistici, attività e siti culturali, siti naturalistici; 
Ricostruzione con modelli 3D di edifici storici e siti 

Informazioni in formato digitale e multimediale (testi, audio, 
 

struzione con modelli 3D di reperti museali. 



 

 

 

 

L’intervento di Formazione Tecnica è orientato a fornire le necessarie 
conoscenze tecniche agli operatori che dovranno rendere possibile la 
fruizione, gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria
Sistema a regime. La formazione sarà erogata tramite lezioni frontali in 
aula, tenute da docenti esperti di dominio 
saranno inoltre supportate da attività pratiche, esercitazioni e test di 
verifica. 
L’intervento di Formazione Tecnica sarà organizzato in moduli formativi 
le cui durate e contenuti sono stati indi
La tempistica dell’intervento di formazione dovrà rispettare quanto 
previsto al successivo art. 
 

Il Sistema oggetto del presente appalto dovrà essere progettato, 
realizzato, installato e 
che decorrono dalla data di stipula del presente contratto, ovvero dalla 
data effettiva di inizio dei lavori qualora, in pendenza della 
stipulazione del presente contratto, l’Amministrazione avesse deciso di 
procedere alla consegna all’Appaltatore di autorizzazione scritta per 
consentire l’inizio della realizzazione del Sistema. 
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore ha 
soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, 
valutato secondo i prezzi unitari indicati nell’Offerta.
Il collaudo e la consegna del Sistema dovrà risultare da apposito verbale 
(Verbale di Consegna). 
L’intervento di Formazione
mese e si collocherà nell’ultimo mese rispetto al periodo di otto mesi di 
cui al comma uno del presente articolo.
 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore è 
stabilito in €  ... al netto del ribasso offerto in sede di gara del  ... 
%, oltre € ... per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ed 
oltre i.v.a. al ... % pari ad 
di .... 
 

Le attrezzature e le strumentazioni hardware e software che compongono il 
Sistema oggetto della fornitura, qualunque sia la loro provenienza, 
dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive specie e dov
essere corrispondenti alle specifiche tecniche fissate.  
Tutti i componenti dovranno essere resi montati in ogni sua parte e la 
disposizione nei diversi ambienti dovrà essere eseguita secondo quanto 
stabilito nel progetto esecutivo approvato dalla G
deliberazione n. ... del ... e secondo quanto descritto nel “Piano 
particolareggiato di montaggio e posa in opera” della fornitura che 
l’Appaltatore ha trasmesso, su richiesta della stazione appaltante, con 
nota del ..., acquisita agli a
In mancanza di puntuali indicazioni, l’esecuzione avverrà secondo le 
indicazioni impartite dal Responsabile della corretta esecuzione del 
contratto che l’Amministrazione si riserva di nominare e che assumerà la 
responsabilità tecnica ed economica dell’esecuzione della fornitura, a 

                                       

ART. 5 

L’intervento di Formazione Tecnica è orientato a fornire le necessarie 
conoscenze tecniche agli operatori che dovranno rendere possibile la 
fruizione, gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria
Sistema a regime. La formazione sarà erogata tramite lezioni frontali in 
aula, tenute da docenti esperti di dominio selezionati d
saranno inoltre supportate da attività pratiche, esercitazioni e test di 

Formazione Tecnica sarà organizzato in moduli formativi 
le cui durate e contenuti sono stati individuati nel Progetto Esecutivo. 

dell’intervento di formazione dovrà rispettare quanto 
art. 6. 

ART. 6 

el presente appalto dovrà essere progettato, 
realizzato, installato e testato in un tempo massimo di 8 (otto) mesi, 
che decorrono dalla data di stipula del presente contratto, ovvero dalla 
data effettiva di inizio dei lavori qualora, in pendenza della 

ulazione del presente contratto, l’Amministrazione avesse deciso di 
procedere alla consegna all’Appaltatore di autorizzazione scritta per 
consentire l’inizio della realizzazione del Sistema.  
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore ha 
soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, 
valutato secondo i prezzi unitari indicati nell’Offerta. 
Il collaudo e la consegna del Sistema dovrà risultare da apposito verbale 

L’intervento di Formazione Tecnica avrà una durata complessiva 1 (un) 
mese e si collocherà nell’ultimo mese rispetto al periodo di otto mesi di 
cui al comma uno del presente articolo. 

ART. 7 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore è 
€  ... al netto del ribasso offerto in sede di gara del  ... 

€ ... per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ed 
oltre i.v.a. al ... % pari ad € ... e quindi per un importo complessivo 

ART. 8 

Le attrezzature e le strumentazioni hardware e software che compongono il 
Sistema oggetto della fornitura, qualunque sia la loro provenienza, 
dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive specie e dov
essere corrispondenti alle specifiche tecniche fissate.  
Tutti i componenti dovranno essere resi montati in ogni sua parte e la 
disposizione nei diversi ambienti dovrà essere eseguita secondo quanto 
stabilito nel progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. ... del ... e secondo quanto descritto nel “Piano 
particolareggiato di montaggio e posa in opera” della fornitura che 
l’Appaltatore ha trasmesso, su richiesta della stazione appaltante, con 
nota del ..., acquisita agli atti dell’Ente in data ... prot. n. .... 
In mancanza di puntuali indicazioni, l’esecuzione avverrà secondo le 
indicazioni impartite dal Responsabile della corretta esecuzione del 
contratto che l’Amministrazione si riserva di nominare e che assumerà la 

onsabilità tecnica ed economica dell’esecuzione della fornitura, a 
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L’intervento di Formazione Tecnica è orientato a fornire le necessarie 
conoscenze tecniche agli operatori che dovranno rendere possibile la 
fruizione, gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria del 
Sistema a regime. La formazione sarà erogata tramite lezioni frontali in 

selezionati dall’Appaltatore; 
saranno inoltre supportate da attività pratiche, esercitazioni e test di 

Formazione Tecnica sarà organizzato in moduli formativi 
viduati nel Progetto Esecutivo. 

dell’intervento di formazione dovrà rispettare quanto 

el presente appalto dovrà essere progettato, 
in un tempo massimo di 8 (otto) mesi, 

che decorrono dalla data di stipula del presente contratto, ovvero dalla 
data effettiva di inizio dei lavori qualora, in pendenza della 

ulazione del presente contratto, l’Amministrazione avesse deciso di 
procedere alla consegna all’Appaltatore di autorizzazione scritta per 

In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore ha diritto 
soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, 

 
Il collaudo e la consegna del Sistema dovrà risultare da apposito verbale 

Tecnica avrà una durata complessiva 1 (un) 
mese e si collocherà nell’ultimo mese rispetto al periodo di otto mesi di 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore è 
€  ... al netto del ribasso offerto in sede di gara del  ... 

€ ... per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ed 
di per un importo complessivo 

Le attrezzature e le strumentazioni hardware e software che compongono il 
Sistema oggetto della fornitura, qualunque sia la loro provenienza, 
dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive specie e dovranno 
essere corrispondenti alle specifiche tecniche fissate.   
Tutti i componenti dovranno essere resi montati in ogni sua parte e la 
disposizione nei diversi ambienti dovrà essere eseguita secondo quanto 

iunta Comunale con 
deliberazione n. ... del ... e secondo quanto descritto nel “Piano 
particolareggiato di montaggio e posa in opera” della fornitura che 
l’Appaltatore ha trasmesso, su richiesta della stazione appaltante, con 

tti dell’Ente in data ... prot. n. ....  
In mancanza di puntuali indicazioni, l’esecuzione avverrà secondo le 
indicazioni impartite dal Responsabile della corretta esecuzione del 
contratto che l’Amministrazione si riserva di nominare e che assumerà la 

onsabilità tecnica ed economica dell’esecuzione della fornitura, a 



 

 

 

 

norma delle vigenti disposizioni di legge e vigilerà sull’osservanza del 
presente contratto adottando le misure necessarie per il buon esito della 
fornitura. 
  

Nell’esecuzione della 
prescrizioni tecniche al fine di eseguire la fornitura a perfetta regola 
d’arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel 
capitolato speciale d’appalto, nelle varie disposizioni di legge 
regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità ed alle 
caratteristiche tecniche di sicurezza di tutte le opere facenti parte 
della fornitura. 
Per eventuali interventi connessi con impianti, dovranno in particolare 
essere osservate le prescr
Sviluppo Economico n. 37/2008 e successive disposizioni attuative e 
modificative. 
In caso di danno derivante da malfunzionamenti, rotture, imperfezioni, 
errori di progettazione dell'impianto o di un meccanismo il costruttore 
sarà ritenuto responsabile in base al D. Lgs. n. 206 del 06.09.2005 
Codice del consumo. 
Sono da considerarsi danni provocati da cause di forza maggiore quelli 
effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali 
l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore 
devono essere denunciati all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni 
dall'inizio del loro verificarsi.
 

L’Appaltatore si impegna a  garantire la presenza di personale di fiducia 
esperto e qualificato e di gradimento della Stazione Appaltante, a 
nominare un tecnico qualificato per la sorveglianza, l'organizzazione 
della fornitura oggetto del presente contratto, con funzione di Direttore 
Tecnico. 
 

Sono da intendersi completamente a carico dell'Appaltatore i seguenti 
oneri ed obblighi: 

1. le opere provvisionali, i mezzi d'opera e del personale comune e 
specializzato necessario per lo scarico di materiali e per 
l'esecuzione di tutti i lavori;

2. l'allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali 
di risulta, imballaggi, ecc.;

3. le prove che la stazione appaltante ordini in ogni tempo che 
dovranno eseguirsi presso gli Istituti da questa indicati, delle 
attrezzature e delle strumentazioni hardware e software che 
compongono il Sistema oggetto della fornitura;

4. l'osservanza delle norme derivanti da
relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni 
sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e 
vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno 
intervenire in corso d'opera;

5. l'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni 
obbligatorie degli invalidi;

                                       

norma delle vigenti disposizioni di legge e vigilerà sull’osservanza del 
presente contratto adottando le misure necessarie per il buon esito della 

ART. 9 

fornitura l’Appaltatore assicura le migliori 
prescrizioni tecniche al fine di eseguire la fornitura a perfetta regola 
d’arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel 
capitolato speciale d’appalto, nelle varie disposizioni di legge 
regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità ed alle 
caratteristiche tecniche di sicurezza di tutte le opere facenti parte 

Per eventuali interventi connessi con impianti, dovranno in particolare 
essere osservate le prescrizioni inerenti al Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico n. 37/2008 e successive disposizioni attuative e 

In caso di danno derivante da malfunzionamenti, rotture, imperfezioni, 
errori di progettazione dell'impianto o di un meccanismo il costruttore 
sarà ritenuto responsabile in base al D. Lgs. n. 206 del 06.09.2005 

nni provocati da cause di forza maggiore quelli 
effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali 
l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore 

no essere denunciati all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni 
dall'inizio del loro verificarsi. 

ART. 10 

L’Appaltatore si impegna a  garantire la presenza di personale di fiducia 
esperto e qualificato e di gradimento della Stazione Appaltante, a 

e un tecnico qualificato per la sorveglianza, l'organizzazione 
della fornitura oggetto del presente contratto, con funzione di Direttore 

ART. 11 

Sono da intendersi completamente a carico dell'Appaltatore i seguenti 

vvisionali, i mezzi d'opera e del personale comune e 
specializzato necessario per lo scarico di materiali e per 
l'esecuzione di tutti i lavori; 
l'allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali 
di risulta, imballaggi, ecc.; 

a stazione appaltante ordini in ogni tempo che 
dovranno eseguirsi presso gli Istituti da questa indicati, delle 
attrezzature e delle strumentazioni hardware e software che 
compongono il Sistema oggetto della fornitura; 
l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni 
sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e 
vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno 
intervenire in corso d'opera; 

nza delle disposizioni di legge sulle assunzioni 
obbligatorie degli invalidi; 
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norma delle vigenti disposizioni di legge e vigilerà sull’osservanza del 
presente contratto adottando le misure necessarie per il buon esito della 

fornitura l’Appaltatore assicura le migliori 
prescrizioni tecniche al fine di eseguire la fornitura a perfetta regola 
d’arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel 
capitolato speciale d’appalto, nelle varie disposizioni di legge e 
regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità ed alle 
caratteristiche tecniche di sicurezza di tutte le opere facenti parte 

Per eventuali interventi connessi con impianti, dovranno in particolare 
izioni inerenti al Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 37/2008 e successive disposizioni attuative e 

In caso di danno derivante da malfunzionamenti, rotture, imperfezioni, 
errori di progettazione dell'impianto o di un meccanismo il costruttore 
sarà ritenuto responsabile in base al D. Lgs. n. 206 del 06.09.2005 - 

nni provocati da cause di forza maggiore quelli 
effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali 
l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. 
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore 

no essere denunciati all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni 

L’Appaltatore si impegna a  garantire la presenza di personale di fiducia 
esperto e qualificato e di gradimento della Stazione Appaltante, a 

e un tecnico qualificato per la sorveglianza, l'organizzazione 
della fornitura oggetto del presente contratto, con funzione di Direttore 

Sono da intendersi completamente a carico dell'Appaltatore i seguenti 

vvisionali, i mezzi d'opera e del personale comune e 
specializzato necessario per lo scarico di materiali e per 

l'allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali 

a stazione appaltante ordini in ogni tempo che 
dovranno eseguirsi presso gli Istituti da questa indicati, delle 
attrezzature e delle strumentazioni hardware e software che 

lle vigenti leggi e decreti 
relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni 
sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e 
vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno 

nza delle disposizioni di legge sulle assunzioni 



 

 

 

 

6. il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni 
comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA 
esclusa, inerente a materiali e mezzi d'opera 
alle stesse opere finite;

7. il ripristino mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di 
manufatti, infissi, pavimenti, facciate, o quant'altro sia stato 
accidentalmente sporcato durante le lavorazioni e ad insindacabile 
giudizio del Responsabile della corretta esecuzione della 
fornitura; 

8. lo sgombero, entro una settimana dall'ultimazione della fornitura, 
di tutti i locali precedentemente occupati per la fornitura, 
deposito dei materiali ed attrezzature, ecc.;

9. gli oneri per l’adatta
dell’arredo fornito (spessori, tamponature di qualsiasi dimensione, 
profili coprigiunti, aggiustamenti vari, ecc.).

 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di conformità delle attrezzature e 
strumentazioni hardware e software ai requisiti ed alle norme richieste 
dal capitolato speciale d’appalto. Inoltre, lo stesso si assume l’obbligo 
di garantire tutte le forniture, sia per la qualità dei materiali e delle 
attrezzature e strumentazioni hardware e software, sia 
sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo della 
fornitura e posa in opera.
Il collaudo della fornitura e posa in opera e le dichiarazioni di 
ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti e servizi da parte della 
Stazione Appaltante non esonerano l’Appaltatore da eventuali difetti, 
imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto delle predette 
operazioni ma che venissero accertati entro 4 (q
scadenza della garanzia. 
L’Appaltatore si impegna in tal caso ad effettuare, a propria cura e 
spese la manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento 
della fornitura nonché tutte le sostituzioni necessarie ad eliminare 
difetti, imperfezioni, difformità entro 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante.
In mancanza la Stazione Appaltante può fare eseguire ad altra Impresa i 
lavori necessari per eliminare difetti ed imperfezio
l'importo a spese dell’Appaltatore.
Il collaudo avverrà comunque con le modalità ed i tempi previsti 
dall’art. 11 del Capitolato 
 

L’Appaltatore solleva pienamente la Stazione Appaltante da qualsiasi 
responsabilità derivante dall’inosservanza delle norme richiamate nel 
capitolato speciale d’appalto e nel presente contratto, in particolare 
quelle che riguardano la sicurezza degli operai e di tutti i lavoratori.
L’Appaltatore si impegna inoltre a garanti
interventi programmati e descritti nel Progetto Gestionale presentato in 
sede di gara che s’intende parte integrante e sostanziale del presente 
contratto, anche se materialmente non allegato.
 

                                       

il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni 
comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA 
esclusa, inerente a materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero 
alle stesse opere finite; 
il ripristino mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di 
manufatti, infissi, pavimenti, facciate, o quant'altro sia stato 
accidentalmente sporcato durante le lavorazioni e ad insindacabile 

del Responsabile della corretta esecuzione della 

lo sgombero, entro una settimana dall'ultimazione della fornitura, 
di tutti i locali precedentemente occupati per la fornitura, 
deposito dei materiali ed attrezzature, ecc.; 
gli oneri per l’adattamento alle condizioni dei locali esistenti 
dell’arredo fornito (spessori, tamponature di qualsiasi dimensione, 
profili coprigiunti, aggiustamenti vari, ecc.). 

ART. 12 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di conformità delle attrezzature e 
ware e software ai requisiti ed alle norme richieste 

dal capitolato speciale d’appalto. Inoltre, lo stesso si assume l’obbligo 
di garantire tutte le forniture, sia per la qualità dei materiali e delle 
attrezzature e strumentazioni hardware e software, sia per il montaggio, 
sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo della 
fornitura e posa in opera. 
Il collaudo della fornitura e posa in opera e le dichiarazioni di 

to ed assunzione in carico dei prodotti e servizi da parte della 
Stazione Appaltante non esonerano l’Appaltatore da eventuali difetti, 
imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto delle predette 
operazioni ma che venissero accertati entro 4 (quattro) anni dalla 

 
L’Appaltatore si impegna in tal caso ad effettuare, a propria cura e 
spese la manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento 
della fornitura nonché tutte le sostituzioni necessarie ad eliminare 
ifetti, imperfezioni, difformità entro 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante.
In mancanza la Stazione Appaltante può fare eseguire ad altra Impresa i 
lavori necessari per eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone 
l'importo a spese dell’Appaltatore. 
Il collaudo avverrà comunque con le modalità ed i tempi previsti 

apitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 13 

L’Appaltatore solleva pienamente la Stazione Appaltante da qualsiasi 
responsabilità derivante dall’inosservanza delle norme richiamate nel 
capitolato speciale d’appalto e nel presente contratto, in particolare 
quelle che riguardano la sicurezza degli operai e di tutti i lavoratori.
L’Appaltatore si impegna inoltre a garantire la fornitura secondo gli 
interventi programmati e descritti nel Progetto Gestionale presentato in 
sede di gara che s’intende parte integrante e sostanziale del presente 
contratto, anche se materialmente non allegato. 
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il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni 
comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA 

da impiegarsi, ovvero 

il ripristino mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di 
manufatti, infissi, pavimenti, facciate, o quant'altro sia stato 
accidentalmente sporcato durante le lavorazioni e ad insindacabile 

del Responsabile della corretta esecuzione della 

lo sgombero, entro una settimana dall'ultimazione della fornitura, 
di tutti i locali precedentemente occupati per la fornitura, 

mento alle condizioni dei locali esistenti 
dell’arredo fornito (spessori, tamponature di qualsiasi dimensione, 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di conformità delle attrezzature e 
ware e software ai requisiti ed alle norme richieste 

dal capitolato speciale d’appalto. Inoltre, lo stesso si assume l’obbligo 
di garantire tutte le forniture, sia per la qualità dei materiali e delle 

per il montaggio, 
sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo della 

Il collaudo della fornitura e posa in opera e le dichiarazioni di 
to ed assunzione in carico dei prodotti e servizi da parte della 

Stazione Appaltante non esonerano l’Appaltatore da eventuali difetti, 
imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto delle predette 

uattro) anni dalla 

L’Appaltatore si impegna in tal caso ad effettuare, a propria cura e 
spese la manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento 
della fornitura nonché tutte le sostituzioni necessarie ad eliminare 
ifetti, imperfezioni, difformità entro 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante. 
In mancanza la Stazione Appaltante può fare eseguire ad altra Impresa i 

ni addebitandone 

Il collaudo avverrà comunque con le modalità ed i tempi previsti 

L’Appaltatore solleva pienamente la Stazione Appaltante da qualsiasi 
responsabilità derivante dall’inosservanza delle norme richiamate nel 
capitolato speciale d’appalto e nel presente contratto, in particolare 
quelle che riguardano la sicurezza degli operai e di tutti i lavoratori. 

re la fornitura secondo gli 
interventi programmati e descritti nel Progetto Gestionale presentato in 
sede di gara che s’intende parte integrante e sostanziale del presente 



 

 

 

 

Il pagamento del corrispett
dell'importo contrattuale ad avvenuta esecuzione della fornitura; la 
seconda, pari al 20% dell'importo contrattuale a seguito della posa in 
opera; la terza pari al 30% dell’importo contrattuale a seguito 
dell'avvenuto collaudo con esito positivo. 
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, dopo 
l’accreditamento delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Il 
corrispettivo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese di carico, 
scarico, trasporto, montaggio, manodopera e quant'altro necessario a 
garantire la realizzazione a regola d'arte. I prezzi in base ai quali 
saranno pagate le forniture e le varie prestazioni sono fissi ed 
invariabili. 
La Stazione Appaltante prima di procedere al
telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come 
previsto dal D.M. del 24 ottobre del 2007 e dall'art. 31 de D.L. 21 
giugno 2013, n. 69 convertito con la Legge del 9 agosto 2013, n. 98, e la 
verifica del 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. La validità del DURC è 
determinata dalla specifica normativa in vigore.
 

È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese alla 
Stazione Appaltante, la cessione totale o parziale del contratto. Ferma 
restando la responsabilità dell’Appaltatore, è ammesso il subappalto per 
gli interventi di trasporto, facchinaggio e posa in opera.
La violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto e la 
perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore ri
maggiori danni accertati.
 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
Governo in materia di normativa antimafia

del 23.08.2010. L’Appaltatore si obbliga a comunicare a questa Stazione 
Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 
sette giorni dalla loro accensione, 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi.  È espressamente causa di risoluzione del presente contratto in 
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste italiane Spa. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o 
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere dall’Appaltatore, sub
identificativo di gara (CIG) che per il presente appalto è il seguente: 
CIG .... 
L’Appaltatore, il sub-appaltatore o il sub
procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la Stazione 
Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente qualora 
abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge 
13.08.2010 n.136. 

                                       

ART. 14 
Il pagamento del corrispettivo avverrà in tre rate: la prima, pari al 50% 
dell'importo contrattuale ad avvenuta esecuzione della fornitura; la 
seconda, pari al 20% dell'importo contrattuale a seguito della posa in 
opera; la terza pari al 30% dell’importo contrattuale a seguito 

avvenuto collaudo con esito positivo.  
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, dopo 
l’accreditamento delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Il 
corrispettivo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese di carico, 

co, trasporto, montaggio, manodopera e quant'altro necessario a 
garantire la realizzazione a regola d'arte. I prezzi in base ai quali 
saranno pagate le forniture e le varie prestazioni sono fissi ed 

La Stazione Appaltante prima di procedere al pagamento richiederà, in via 
telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come 
previsto dal D.M. del 24 ottobre del 2007 e dall'art. 31 de D.L. 21 
giugno 2013, n. 69 convertito con la Legge del 9 agosto 2013, n. 98, e la 

8 bis del D.P.R. n. 602/1973. La validità del DURC è 
determinata dalla specifica normativa in vigore. 

ART. 15 

È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese alla 
Stazione Appaltante, la cessione totale o parziale del contratto. Ferma 
restando la responsabilità dell’Appaltatore, è ammesso il subappalto per 
gli interventi di trasporto, facchinaggio e posa in opera.
La violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto e la 
perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore ri
maggiori danni accertati. 

ART. 16 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

Governo in materia di normativa antimafia”, pubblicata sulla G.U. n. 196 
del 23.08.2010. L’Appaltatore si obbliga a comunicare a questa Stazione 
Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 
sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi.  È espressamente causa di risoluzione del presente contratto in 
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di 

o della società Poste italiane Spa.  
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o 
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere dall’Appaltatore, sub-appaltatore o sub-contraente, il Codice 
identificativo di gara (CIG) che per il presente appalto è il seguente: 

ppaltatore o il sub-contraente ha l’obbligo di 
procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura 
Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente qualora 
abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge 
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ivo avverrà in tre rate: la prima, pari al 50% 
dell'importo contrattuale ad avvenuta esecuzione della fornitura; la 
seconda, pari al 20% dell'importo contrattuale a seguito della posa in 
opera; la terza pari al 30% dell’importo contrattuale a seguito 

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, dopo 
l’accreditamento delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Il 
corrispettivo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese di carico, 

co, trasporto, montaggio, manodopera e quant'altro necessario a 
garantire la realizzazione a regola d'arte. I prezzi in base ai quali 
saranno pagate le forniture e le varie prestazioni sono fissi ed 

pagamento richiederà, in via 
telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come 
previsto dal D.M. del 24 ottobre del 2007 e dall'art. 31 de D.L. 21 
giugno 2013, n. 69 convertito con la Legge del 9 agosto 2013, n. 98, e la 

8 bis del D.P.R. n. 602/1973. La validità del DURC è 

È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese alla 
Stazione Appaltante, la cessione totale o parziale del contratto. Ferma 
restando la responsabilità dell’Appaltatore, è ammesso il subappalto per 
gli interventi di trasporto, facchinaggio e posa in opera. 
La violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto e la 
perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

”, pubblicata sulla G.U. n. 196 
del 23.08.2010. L’Appaltatore si obbliga a comunicare a questa Stazione 
Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 

nonché, nello stesso termine, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi.  È espressamente causa di risoluzione del presente contratto in 
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o 
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 

contraente, il Codice 
identificativo di gara (CIG) che per il presente appalto è il seguente: 

contraente ha l’obbligo di 
procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

Appaltante e la Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente qualora 
abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge 



 

 

 

 

 

L’Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di 
polizia ed in ogni caso al Comune di Castrovillari ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima 
della gara o nel corso dell’esecuzion
agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza 
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 
 

L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle forze
polizia, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo 
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli 
eventuali componenti la compagine soc
tangenti, pressioni per indirizz
danneggiamenti, furti di beni personali, o della società , ecc.).
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia 
all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in 
essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita 
interferenza. 
 

Quando nel corso del contratto la Stazione Appaltante accertasse che 
l’esecuzione della fornitura non proceda secondo le
la stessa può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si 
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine 
stabilito, il contratto sarà risolto di diritto.
La risoluzione opera in ogni caso di inadem
contrattuali assunti dall’Appaltatore.
 

L’Appaltatore, è tenuto all’osservanza e all’applicazione della normativa 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm.
materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell’appalto. 
A tale scopo l’Appaltatore ha redatto e presentato il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano operativo della sicurezza (POS), 
previsti dagli artt. 17 e 28 del suddetto decreto.
L’Appaltatore ha l’onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, 
tutti i dispositivi di protezione contro gli infortuni (dpi) necessari 
per le proprie mansioni e di formare adeguatamente i lavoratori al 
relativo uso, secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni 
effettuate dall’Appaltatore e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
 

L’Appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si 
obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipen
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi 
territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei 
lavoratori maggiormente 
le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la 

                                       

ART. 17 

L’Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di 
polizia ed in ogni caso al Comune di Castrovillari ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima 
della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi 
agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza 
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 

ART. 18 

L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle forze
polizia, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo 
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli 
eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta 
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, 
danneggiamenti, furti di beni personali, o della società , ecc.).
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia 

ria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in 
essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita 

ART. 19 

Quando nel corso del contratto la Stazione Appaltante accertasse che 
l’esecuzione della fornitura non proceda secondo le condizioni stabilite, 
la stessa può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si 
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine 
stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. 
La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi 
contrattuali assunti dall’Appaltatore. 

ART. 20 
L’Appaltatore, è tenuto all’osservanza e all’applicazione della normativa 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii.), nonché delle norme in 
materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell’appalto. 
A tale scopo l’Appaltatore ha redatto e presentato il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano operativo della sicurezza (POS), 

tt. 17 e 28 del suddetto decreto. 
L’Appaltatore ha l’onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, 
tutti i dispositivi di protezione contro gli infortuni (dpi) necessari 
per le proprie mansioni e di formare adeguatamente i lavoratori al 

secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni 
effettuate dall’Appaltatore e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 21  

L’Appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si 
obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti , condizioni 
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi 
territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei 

 rappresentative, nonché a rispettarne le norme e 
le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la 
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L’Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di 
polizia ed in ogni caso al Comune di Castrovillari ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima 

e dei lavori, anche attraverso suoi 
agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza 
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.  

L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle forze di 
polizia, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo 
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli 

iale o dei loro familiari (richiesta 
are l’assunzione di personale, 

danneggiamenti, furti di beni personali, o della società , ecc.). 
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia 

ria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in 
essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita 

Quando nel corso del contratto la Stazione Appaltante accertasse che 
condizioni stabilite, 

la stessa può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si 
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine 

pimento degli obblighi 

L’Appaltatore, è tenuto all’osservanza e all’applicazione della normativa 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

ii.), nonché delle norme in 
materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell’appalto.  
A tale scopo l’Appaltatore ha redatto e presentato il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano operativo della sicurezza (POS), 

L’Appaltatore ha l’onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, 
tutti i dispositivi di protezione contro gli infortuni (dpi) necessari 
per le proprie mansioni e di formare adeguatamente i lavoratori al 

secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni 
effettuate dall’Appaltatore e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

L’Appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si 
denti , condizioni 

contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi 
territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei 

rappresentative, nonché a rispettarne le norme e 
le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la 



 

 

 

 

durata dell'appalto. 
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti 
collettivi fino alla loro sostituzione. L’Appa
all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed 
assistenziali nei confronti del proprio personale. 
 

Per ogni giorno di ritardo non giust
fornitura e posa in opera, di cui ai precedente ART. 2, ART.3, ART 4, ART 
5, ART6, verrà applicata una penale di 
della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori 
danni. 
Ove il ritardo non giustificato nella consegna della fornitura e dei 
lavori predetti superi i 15 (quindici) giorni, è facoltà della Stazione 
Appaltante di avvalersi della disposizione del successivo Art. 26.
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione della fo
lavori oggetto del presente contratto, l’Appaltatore non potrà mai 
attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che 
provvedano, per conto della Stazione Appaltante, ad altri lavori o 
forniture, qualora lo stesso non ab
iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo a queste imprese 
ascrivibile, affinché l'Amministrazione stessa possa farne contestazione.
Nell'ipotesi di collaudo parzialmente negativo, qualora l’Appaltatore non 
provveda ad eliminare le irregolarità, se trattasi di vizi o difetti 
eliminabili, o provveda ad effettuare la sostituzione di quanto non 
conforme alla fornitura senza o
una penale variabile da un minimo di 
20.000,00, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile 
al verificarsi della contestazione.
In caso di vizi ed imperfezioni di lieve entità, la Stazione Ap
può riservarsi, a suo giudizio e se ritenuto opportuno, di accettare la 
fornitura condizionatamente all’applicazione di una detrazione sul 
corrispettivo da liquidarsi all’Appaltatore corrispondente all’entità dei 
vizi valutata in termini economici
 

In caso di reiterate irregolarità o inadempimenti nell’esecuzione del 
servizio di manutenzione e riparazione durante il periodo di garanzia 
previsto all’ART. 12 del presente contratto e per il quale l’Appaltatore 
si è reso disponibile a garantir
post-vendita entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta 
di segnalazione del guasto/difetto, la Stazione Appaltante si riserva di 
valutare il danno e di rivalersi sulla polizza di cauzione definitiva 
citata in premessa.  
 

Qualora l’Appaltatore subisca modificazioni soggettive di cui all’art. 51 
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., lo stesso è tenuto a comunicare, 
entro 30 giorni, tali modificazioni alla Stazione Appaltante, la quale, 
previa esecuzione degli accertamenti indicati dal predetto art. 51 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., potrà autorizzare la prosecuzione del 

                                       

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti 
collettivi fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è tenuto inoltre 
all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed 
assistenziali nei confronti del proprio personale.  

ART. 22 

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nella consegna della 
fornitura e posa in opera, di cui ai precedente ART. 2, ART.3, ART 4, ART 
5, ART6, verrà applicata una penale di € 300,00 fatto salvo il diritto 
della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori 

ritardo non giustificato nella consegna della fornitura e dei 
lavori predetti superi i 15 (quindici) giorni, è facoltà della Stazione 
Appaltante di avvalersi della disposizione del successivo Art. 26.
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione della fo
lavori oggetto del presente contratto, l’Appaltatore non potrà mai 
attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che 
provvedano, per conto della Stazione Appaltante, ad altri lavori o 
forniture, qualora lo stesso non abbia denunciato tempestivamente e per 
iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo a queste imprese 
ascrivibile, affinché l'Amministrazione stessa possa farne contestazione.
Nell'ipotesi di collaudo parzialmente negativo, qualora l’Appaltatore non 

ad eliminare le irregolarità, se trattasi di vizi o difetti 
eliminabili, o provveda ad effettuare la sostituzione di quanto non 
conforme alla fornitura senza oneri per il committente, verrà 
una penale variabile da un minimo di € 5.000,00 ad un ma

, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile 
al verificarsi della contestazione. 
In caso di vizi ed imperfezioni di lieve entità, la Stazione Ap
può riservarsi, a suo giudizio e se ritenuto opportuno, di accettare la 
fornitura condizionatamente all’applicazione di una detrazione sul 
corrispettivo da liquidarsi all’Appaltatore corrispondente all’entità dei 
vizi valutata in termini economici. 

ART. 23 

In caso di reiterate irregolarità o inadempimenti nell’esecuzione del 
servizio di manutenzione e riparazione durante il periodo di garanzia 
previsto all’ART. 12 del presente contratto e per il quale l’Appaltatore 
si è reso disponibile a garantire l’intervento del centro di assistenza 

vendita entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta 
di segnalazione del guasto/difetto, la Stazione Appaltante si riserva di 
valutare il danno e di rivalersi sulla polizza di cauzione definitiva 

ART. 24 

Qualora l’Appaltatore subisca modificazioni soggettive di cui all’art. 51 
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., lo stesso è tenuto a comunicare, 
entro 30 giorni, tali modificazioni alla Stazione Appaltante, la quale, 

uzione degli accertamenti indicati dal predetto art. 51 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., potrà autorizzare la prosecuzione del 
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L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti 
ltatore è tenuto inoltre 

all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed 

ificato nella consegna della 
fornitura e posa in opera, di cui ai precedente ART. 2, ART.3, ART 4, ART 

fatto salvo il diritto 
della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori 

ritardo non giustificato nella consegna della fornitura e dei 
lavori predetti superi i 15 (quindici) giorni, è facoltà della Stazione 
Appaltante di avvalersi della disposizione del successivo Art. 26. 
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione della fornitura e/o dei 
lavori oggetto del presente contratto, l’Appaltatore non potrà mai 
attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che 
provvedano, per conto della Stazione Appaltante, ad altri lavori o 

bia denunciato tempestivamente e per 
iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo a queste imprese 
ascrivibile, affinché l'Amministrazione stessa possa farne contestazione. 
Nell'ipotesi di collaudo parzialmente negativo, qualora l’Appaltatore non 

ad eliminare le irregolarità, se trattasi di vizi o difetti 
eliminabili, o provveda ad effettuare la sostituzione di quanto non 

neri per il committente, verrà applicata 
ad un massimo di € 

, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 
Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile 

In caso di vizi ed imperfezioni di lieve entità, la Stazione Appaltante 
può riservarsi, a suo giudizio e se ritenuto opportuno, di accettare la 
fornitura condizionatamente all’applicazione di una detrazione sul 
corrispettivo da liquidarsi all’Appaltatore corrispondente all’entità dei 

In caso di reiterate irregolarità o inadempimenti nell’esecuzione del 
servizio di manutenzione e riparazione durante il periodo di garanzia 
previsto all’ART. 12 del presente contratto e per il quale l’Appaltatore 

e l’intervento del centro di assistenza 
vendita entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta 

di segnalazione del guasto/difetto, la Stazione Appaltante si riserva di 
valutare il danno e di rivalersi sulla polizza di cauzione definitiva 

Qualora l’Appaltatore subisca modificazioni soggettive di cui all’art. 51 
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., lo stesso è tenuto a comunicare, 
entro 30 giorni, tali modificazioni alla Stazione Appaltante, la quale, 

uzione degli accertamenti indicati dal predetto art. 51 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., potrà autorizzare la prosecuzione del 



 

 

 

 

rapporto concernente la gestione dell’appalto fino alla scadenza del 
contratto. 
La mancata comunicazione delle modificazioni di c
causa di risoluzione di diritto del contratto.
 

L’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., la cauzione definitiva  mediante polizza fideiussoria  numero 
... emessa da ... per l'importo di
L’Appaltatore ha esibito polizza assicurativa per danni a persone, cose e 
sinistro di € …, rilasciata da  ..., valida ed operante.
 

L'Amministrazione, ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex 
art. 1456 del Codice Civile mediante 
bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti 
casi: 

a) frode nella esecuzione delle forniture;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta 

esecuzione della fornitura riguardo ai m
esecuzione delle forniture;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie 
delle maestranze; 

d) subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori d
non espressamente consentiti dal capitolato speciale d’appalto e 
dalla legislazione vigente;

e) ritardo nella ultimazione della fornitura, da intendersi nei 
termini espressamente specificati nell'Art. 2, superiore a 15 
giorni naturali e successivi dal
Art. 2; 

f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di 
esecuzione contrattuali;

g) reiterato e grave mancato rispetto delle normative sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del 
prodotto. 

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale la Stazione Appaltante, oltre 
all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento 
della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il 
diritto al risarcimento degli eventuali 
segnalazione alle autorità competenti.
 

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto quale che sia la 
loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano potute 
definire in via amministrativa, sa
esclusiva del foro di Castrovillari. E’ esclusa la competenza arbitrale.
 

La cessione di crediti e qualunque procura dell’Appaltatore sono vietate 
qualora non sono riconosciute dalla Stazione Appaltante, fatti salvi i
casi previsti dalla vigente normativa.

                                       

rapporto concernente la gestione dell’appalto fino alla scadenza del 

La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al primo comma è 
causa di risoluzione di diritto del contratto. 

ART. 25 

L’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e 
., la cauzione definitiva  mediante polizza fideiussoria  numero 

... emessa da ... per l'importo di € .... 
L’Appaltatore ha esibito polizza assicurativa per danni a persone, cose e 

€ …, rilasciata da  ..., valida ed operante. 

ART. 26 

L'Amministrazione, ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex 
art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza 
bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti 

frode nella esecuzione delle forniture; 
inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta 
esecuzione della fornitura riguardo ai modi e ai tempi di 
esecuzione delle forniture; 
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie 

subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori d
non espressamente consentiti dal capitolato speciale d’appalto e 
dalla legislazione vigente; 
ritardo nella ultimazione della fornitura, da intendersi nei 
termini espressamente specificati nell'Art. 2, superiore a 15 
giorni naturali e successivi dalla data prevista al predetto 

reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di 
esecuzione contrattuali; 
reiterato e grave mancato rispetto delle normative sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del 

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale la Stazione Appaltante, oltre 
all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento 
della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il 
diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale 
segnalazione alle autorità competenti. 

ART. 27 

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto quale che sia la 
loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano potute 
definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza 
esclusiva del foro di Castrovillari. E’ esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28 

e qualunque procura dell’Appaltatore sono vietate 
qualora non sono riconosciute dalla Stazione Appaltante, fatti salvi i
casi previsti dalla vigente normativa. 
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rapporto concernente la gestione dell’appalto fino alla scadenza del 

ui al primo comma è 

L’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e 
., la cauzione definitiva  mediante polizza fideiussoria  numero 

L’Appaltatore ha esibito polizza assicurativa per danni a persone, cose e 
 

L'Amministrazione, ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex 
semplice lettera raccomandata senza 

bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti 

inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta 
odi e ai tempi di 

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie 

subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi 
non espressamente consentiti dal capitolato speciale d’appalto e 

ritardo nella ultimazione della fornitura, da intendersi nei 
termini espressamente specificati nell'Art. 2, superiore a 15 

la data prevista al predetto     

reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di 

reiterato e grave mancato rispetto delle normative sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del 

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale la Stazione Appaltante, oltre 
all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento 
della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il 

ulteriori danni ed eventuale 

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto quale che sia la 
loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano potute 

ranno deferite alla competenza 
esclusiva del foro di Castrovillari. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

e qualunque procura dell’Appaltatore sono vietate 
qualora non sono riconosciute dalla Stazione Appaltante, fatti salvi i 



 

 

 

 

 

Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto e nei 
allegati, si fa rinvio al 
speciale d’appalto, nonché alle norme di legge applicabili.
 

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge 
domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Castrovillari.
 

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente 
contratto e le dipendenti, eccetto l’I
Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli 
atti occorrenti per la fornitura e posa in opera di tutte le attrezzature 
e strumentazioni hardware e software. Il presente atto è soggetto ad 
imposta fissa di registro ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.86 n.131 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’Imposta di bollo, relativa al presente contratto, è assolta con le 
modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante 
modello unico informatico (M.U.I.) per l’importo di euro 45,00 (euro 
quarantacinque). 
 

Il Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio 
ai sensi dell’ art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive 
modificazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel 
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 
in materia. 
Le parti contraenti, consentono ai sensi del D
n.196, il trattamento dei loro “dati personali” contenuti nel presente 
contratto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento 
degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso 
esigenze organizzative dell’ufficio del Segretario rogante.
 

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto 
viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, 
del codice dei contratti pubblici D. Lgs. N. 163/2006, così com
modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 
dicembre 2012, n. 221.  
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato 
redatto da me, Segretario Generale, mediante l’utilizzo ed il controllo 
personale degli strumenti informatici su 
fin qui senza le firme. 
Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti 
contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me 
ed alla mia presenza e vista lo sottoscri
in mia presenza acquisite digitalmente mediante scanner.
 
 

 

                                       

ART. 29 
Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto e nei 
allegati, si fa rinvio al bando ed al disciplinare di gara, al capitolato 
speciale d’appalto, nonché alle norme di legge applicabili.

ART. 30 

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge 
domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Castrovillari.

ART. 31 

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente 
contratto e le dipendenti, eccetto l’IVA, sono a carico dell’Appaltatore. 
Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli 
atti occorrenti per la fornitura e posa in opera di tutte le attrezzature 
e strumentazioni hardware e software. Il presente atto è soggetto ad 

osta fissa di registro ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.86 n.131 
e successive modificazioni ed integrazioni.  
L’Imposta di bollo, relativa al presente contratto, è assolta con le 
modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante 

lo unico informatico (M.U.I.) per l’importo di euro 45,00 (euro 

ART. 32 

el Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Castrovillari, 
ai sensi dell’ art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive 

orma l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel 
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

Le parti contraenti, consentono ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
n.196, il trattamento dei loro “dati personali” contenuti nel presente 
contratto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento 
degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso 

dell’ufficio del Segretario rogante.

ART.  33 
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto 
viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, 
del codice dei contratti pubblici D. Lgs. N. 163/2006, così com
modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato 
redatto da me, Segretario Generale, mediante l’utilizzo ed il controllo 

rumenti informatici su n.  ... (...) pagine a video, 

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti 
contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me 
ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con firme autografe apposte 
in mia presenza acquisite digitalmente mediante scanner. 
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Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto e nei suoi 
bando ed al disciplinare di gara, al capitolato 

speciale d’appalto, nonché alle norme di legge applicabili. 

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge 
domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Castrovillari. 

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente 
VA, sono a carico dell’Appaltatore. 

Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli 
atti occorrenti per la fornitura e posa in opera di tutte le attrezzature 
e strumentazioni hardware e software. Il presente atto è soggetto ad 

osta fissa di registro ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.86 n.131 

L’Imposta di bollo, relativa al presente contratto, è assolta con le 
modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante 

lo unico informatico (M.U.I.) per l’importo di euro 45,00 (euro 

del Comune di Castrovillari, 
ai sensi dell’ art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive 

orma l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel 
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

. Lgs. 30 giugno 2003, 
n.196, il trattamento dei loro “dati personali” contenuti nel presente 
contratto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento 
degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso che per 

dell’ufficio del Segretario rogante. 

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto 
viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, 
del codice dei contratti pubblici D. Lgs. N. 163/2006, così come 
modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato 
redatto da me, Segretario Generale, mediante l’utilizzo ed il controllo 

n.  ... (...) pagine a video, 

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti 
contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me 

vono con firme autografe apposte 
 



 

 

 

 

L’Appaltatore:   
 
Il Legale Rappresentante:
... 
 
 
Il Dirigente Settore LL.PP. e Patrimonio:
... 
 
Il Segretario Generale: 
... 
 
 
Si accettano tutte le condizioni 
sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.
 
L'Appaltatore  
... 
 
 
 

  

                                       

Il Legale Rappresentante: 

Il Dirigente Settore LL.PP. e Patrimonio: 

Si accettano tutte le condizioni previste dall'ART. 6 all'ART. 31 ai 
sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. 
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previste dall'ART. 6 all'ART. 31 ai 



 

 

 

 

Appendice A – Aree soggette a infrastrutturazione e riferimenti 

normativi 
 

Aree interessate ala copertura Wi

Di seguito sono dettagliate le due isole 

• La prima è relativa al tratto del centro urban

perpendicolare, come mostrato in figura 1; in particolare la prima parte sita in via Roma 

dall’incrocio con corso Garibaldi fino all’incrocio con Viale della liberta per una lunghezza 

complessiva di circa 200m e la seconda parte costituita da una parte di corso Garibaldi 

delimitata nella parte superiore da Corso Luigi Saraceni e nella parte inferiore da Via 

Giuseppe Pace per una lunghezza complessiva di circa 250m. 

 

Figura

• La seconda è relativa a 

Castello Aragonese per arrivare all’area antistante il Protoconvento

attraversando via Amedeo De Cesare

Trinità come illustrato in figura 2. 

                                       

Aree soggette a infrastrutturazione e riferimenti 

Aree interessate ala copertura Wi-Fi tramite hot spots 

Di seguito sono dettagliate le due isole Wi-Fi Hot Spot: 

al tratto del centro urbano che si snoda su due strade a

come mostrato in figura 1; in particolare la prima parte sita in via Roma 

Garibaldi fino all’incrocio con Viale della liberta per una lunghezza 

complessiva di circa 200m e la seconda parte costituita da una parte di corso Garibaldi 

delimitata nella parte superiore da Corso Luigi Saraceni e nella parte inferiore da Via 

Pace per una lunghezza complessiva di circa 250m.  

Figura 1 - Prima area Wi-Fi Hot Spot 

 un’area del centro storico partendo dalla piazza antistante il 

Castello Aragonese per arrivare all’area antistante il Protoconvento

attraversando via Amedeo De Cesare, che fiancheggia lateralmente la chiesa della SS. 

à come illustrato in figura 2. Si specifica che, nonostante la superficie da coprire non 
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Aree soggette a infrastrutturazione e riferimenti 

o che si snoda su due strade a incrocio 

come mostrato in figura 1; in particolare la prima parte sita in via Roma 

Garibaldi fino all’incrocio con Viale della liberta per una lunghezza 

complessiva di circa 200m e la seconda parte costituita da una parte di corso Garibaldi 

delimitata nella parte superiore da Corso Luigi Saraceni e nella parte inferiore da Via 

 

un’area del centro storico partendo dalla piazza antistante il 

Castello Aragonese per arrivare all’area antistante il Protoconvento Francescano 

che fiancheggia lateralmente la chiesa della SS. 

Si specifica che, nonostante la superficie da coprire non 



 

 

 

 

sia molto estesa, la particolare morfologia urbana caratterizza

edifici, necessiterà verosimilmente di una maggiore densità di dispositivi 

garantire buone prestazioni di rete.

Figura 2

Si specifica che la copertura illustrata nelle figure 1 e

superficie su cui garantire il servizio 

di numerosità di Access Point qualora si riscontrassero sul campo delle severe attenuazioni del 

segnale radio dovute a fenomeni di morfologia del territorio (effetto 

alberi). 

 

Obblighi e riferimenti normativi 

Le normative e gli obblighi di legge a cui 

• la normativa vigente in materia di codice delle comunicazioni elettroniche e 

antiterrorismo. Nello specifico è tenuta all’applicazione del Decreto Legislativo 1 agosto 

2003, n°259, del Decreto Legge 2

Legge 31 luglio 2005 n°155, del Decreto Ministero Interno 16 agosto 2005, alla Direttiva 

Europea 2006/24/CE (15 marzo 2006), il relativo D. Lgs. di attuazione n°109 del 30 maggio 

2008 e la legge di conversione n°102/2011 del de

• la normativa vigente in materia di 

• le normative che entreranno in vigore successivamente all’adozione del regolamento 

sull’utilizzo degli Hot Spot 

  

                                       

sia molto estesa, la particolare morfologia urbana caratterizzata da strade strette con alti 

edifici, necessiterà verosimilmente di una maggiore densità di dispositivi 

garantire buone prestazioni di rete. 

Figura 2 - Seconda area Wi-Fi Hot Spot 

Si specifica che la copertura illustrata nelle figure 1 e 2 è da intendersi obbligatoria in termini di 

ui garantire il servizio Wi-Fi ma potrebbe essere suscettibile di variazioni in termini 

qualora si riscontrassero sul campo delle severe attenuazioni del 

segnale radio dovute a fenomeni di morfologia del territorio (effetto canyon

  

e normative e gli obblighi di legge a cui l’infrastruttura e il servizio devono uniformarsi sono

la normativa vigente in materia di codice delle comunicazioni elettroniche e 

antiterrorismo. Nello specifico è tenuta all’applicazione del Decreto Legislativo 1 agosto 

2003, n°259, del Decreto Legge 27 luglio 2005 n°144 convertito con modificazioni della 

Legge 31 luglio 2005 n°155, del Decreto Ministero Interno 16 agosto 2005, alla Direttiva 

Europea 2006/24/CE (15 marzo 2006), il relativo D. Lgs. di attuazione n°109 del 30 maggio 

versione n°102/2011 del decreto Milleproroghe n°225/2010;

la normativa vigente in materia di privacy ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2003, n. 196;

le normative che entreranno in vigore successivamente all’adozione del regolamento 

Hot Spot Wi-Fi del comune di Castrovillari. 
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ta da strade strette con alti 

edifici, necessiterà verosimilmente di una maggiore densità di dispositivi mesh al fine di 

 

2 è da intendersi obbligatoria in termini di 

ma potrebbe essere suscettibile di variazioni in termini 

qualora si riscontrassero sul campo delle severe attenuazioni del 

canyon o elevata presenza di 

devono uniformarsi sono: 

la normativa vigente in materia di codice delle comunicazioni elettroniche e 

antiterrorismo. Nello specifico è tenuta all’applicazione del Decreto Legislativo 1 agosto 

7 luglio 2005 n°144 convertito con modificazioni della 

Legge 31 luglio 2005 n°155, del Decreto Ministero Interno 16 agosto 2005, alla Direttiva 

Europea 2006/24/CE (15 marzo 2006), il relativo D. Lgs. di attuazione n°109 del 30 maggio 

creto Milleproroghe n°225/2010; 

el D.Lgs 23 giugno 2003, n. 196; 

le normative che entreranno in vigore successivamente all’adozione del regolamento 



 

 

 

 

Appendice B – Tabelle analitiche di 
 

Tabella 1 Descrizione

Descrizione dei 

lavori 

Macchine 

Attrezzature

Attività Tipologia 

Esecuzione delle 

tracce della rete 

generale per la 

posa di cavi. 
 

Scanalatrice per 

muri e intonaci.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

Tabelle analitiche di analisi e valutazione dei rischi

Descrizione:   IMPIANTO ELETTRICO 

 

Attrezzature 

Valutazione 

del Rischio 

Opere provvisionali, DPI e 

misure di sicurezza da 

adottare 

 Scheda 
Analisi dei 

Rischi 
Misure di sicurezza

Scanalatrice per 

muri e intonaci. 

I.AT. / 

23 

Pericoli di 

contatti 

elettrici. 

L'alimentazione deve 

essere fornita tramite 

quadro elettrico 

collegato a terra e 

munito di dispositivi di 

protezione.

    Verificare che l'utensile 

sia del tipo a doppio 

isolamento (classe II) e 

che il cavo e la spina 

siano integri.

  Pericoli di 

offese agli 

occhi per la di 

proiezione di 

schegge e di 

danni alle vie 

respiratorie 

per inalazione 

di polveri. 

Utilizzare idonei 

dispositivi di 

protezione, quali 

occhiali o schermi e 

maschere con filtri 

appropriati.

  Danni all'udito 

a causa del 

rumore. 

In funzione della 

valutazione del livello 

di esposizione 

personale fornire  

adeguati DPI con 

relative informazioni di 

utilizzo e evitare turni 

di lavoro prolungati e 

continui. 

  Contatti con 

gli organi in 

movimento. 

Verificare che la 

macchina sia dotata di 

tutte le protezioni degli 

organi in movimento e 
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dei rischi 

Opere provvisionali, DPI e 

di sicurezza da 

Misure di sicurezza Scheda 

L'alimentazione deve 

essere fornita tramite 

quadro elettrico 

collegato a terra e 

munito di dispositivi di 

protezione. 

  

Verificare che l'utensile 

sia del tipo a doppio 

isolamento (classe II) e 

che il cavo e la spina 

siano integri. 

  

Utilizzare idonei 

dispositivi di 

protezione, quali 

occhiali o schermi e 

maschere con filtri 

appropriati. 

I. D.P.I. 

/7 /8 

In funzione della 

valutazione del livello 

di esposizione 

personale fornire  

adeguati DPI con 

relative informazioni di 

utilizzo e evitare turni 

di lavoro prolungati e 

  

Verificare che la 

macchina sia dotata di 

tutte le protezioni degli 

organi in movimento e 

  



 

 

 

 

  

  

Trabattelli per 

l'esecuzione delle 

lavorazione in 

posti in 

elevazione. 

  

  

  

  

  

  

    

                                       

di dispositivo che non 

permetta il riavvio 

automatico in seguito a 

un'interruzione e 

ritorno dell'energia 

elettrica (bobina di 

sgancio). 

Trabattelli per 

uzione delle 

lavorazione in 

 

  Ribaltamento 

del trabattello 

a causa della 

base di 

appoggio 

troppo stretta 

e delle spinte 

orizzontali. 

Il trabattello dovrà 

essere realizzato con 

un coefficiente di 

sicurezza al 

ribaltamento uguale o 

superiore a 2 

rapportando il 

momento stabilizzante 

con quello 

ribaltante.Tale 

condizione dovrà 

essere verificata da un 

tecnico abilitato o 

garantita dalla dit

    In presenza di dislivelli 

superiori a 2 m, per la 

presenza di aperture, 

applicare al trabattello 

parapetti 

regolamentari e 

ancorarlo o 

contropuntarlo a terra 

con puntoni.

    I trabattelli devono 

essere posizionati nella 

postazione di

prima di venire 

utilizzati. Durante lo 

spostamento non è 

consentito agli operai 

di permanere sul 

trabattello né di 

depositare  materiale 

sullo stesso.

    Verificare la presenza 
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di dispositivo che non 

permetta il riavvio 

automatico in seguito a 

un'interruzione e 

ritorno dell'energia 

elettrica (bobina di 

Il trabattello dovrà 

essere realizzato con 

un coefficiente di 

sicurezza al 

ribaltamento uguale o 

superiore a 2 

rapportando il 

momento stabilizzante 

ribaltante.Tale 

condizione dovrà 

essere verificata da un 

tecnico abilitato o 

garantita dalla dit 

  

In presenza di dislivelli 

superiori a 2 m, per la 

presenza di aperture, 

applicare al trabattello 

regolamentari e 

ancorarlo o 

contropuntarlo a terra 

con puntoni. 

  

I trabattelli devono 

essere posizionati nella 

postazione di lavoro 

prima di venire 

utilizzati. Durante lo 

spostamento non è 

consentito agli operai 

di permanere sul 

trabattello né di 

depositare  materiale 

sullo stesso. 

  

Verificare la presenza   



 

 

 

 

  

  

  

  

Posa di cavi di 

conduttori e di corpi 

illuminanti. 

Utensili elettrici 

portatili: 

tagliatubi, 

filettatrice, 

trapano, flessibile, 

smerigliatrice.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

delle scalette 

metalliche di accesso 

agli impalcati i quali 

dovranno essere muniti 

di botola di sicurezza e 

montati secondo il 

libretto delle istruzioni.

    Se il trabattello ha 

altezza elevata dovrà 

essere provvisto di 

ancoraggi o di 

stabilizzatori di 

lunghezza e resistenza 

adeguate. 

Utensili elettrici 

filettatrice, 

trapano, flessibile, 

smerigliatrice. 

I.AT. 

/8/ 9/ 

24 

Lesioni alle 

mani e in 

genere al 

corpo per 

contatto 

contro gli 

organi in 

movimento. 

Verificare che la 

macchina s

tutte le protezioni degli 

organi in movimento. 

In definitiva la 

macchina deve essere 

marcata CE . E' 

assolutamente vietato 

rimuovere le 

protezioni. 

    Per il taglio di piccoli 

pezzi, in cui le mani si 

verrebbero a trovare in 

prossimità della lama, è 

indispensabile l'uso di 

spingitoi. 

    Durante l'uso della 

macchina , l'addetto 

deve indossare i 

seguenti D.P.I.: Occhiali 

o maschera facciale; 

scarpe 

antinfortunistiche; 

guanti. 

  Pericoli di 

contatti 

elettrici. 

L'alimentazione deve 

essere fornita tramite 

quadro elettrico 

collegato a terra e 
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delle scalette 

metalliche di accesso 

agli impalcati i quali 

ovranno essere muniti 

di botola di sicurezza e 

montati secondo il 

libretto delle istruzioni. 

Se il trabattello ha 

altezza elevata dovrà 

essere provvisto di 

ancoraggi o di 

stabilizzatori di 

lunghezza e resistenza 

 

  

Verificare che la 

ia dotata di 

tutte le protezioni degli 

organi in movimento. 

In definitiva la 

macchina deve essere 

marcata CE . E' 

assolutamente vietato 

rimuovere le 

 

  

Per il taglio di piccoli 

pezzi, in cui le mani si 

verrebbero a trovare in 

prossimità della lama, è 

indispensabile l'uso di 

  

Durante l'uso della 

macchina , l'addetto 

deve indossare i 

seguenti D.P.I.: Occhiali 

o maschera facciale; 

antinfortunistiche; 

I. D.P.I. 

/2 /5 /7 

L'alimentazione deve 

essere fornita tramite 

quadro elettrico 

collegato a terra e 

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Attrezzature 

manuali: 

tranciacavi, chiavi 

inglesi, avvitatrici, 

ecc. 

                                       

munito di dispositivi di 

protezione.

    Verificare che l'utensile 

sia del tipo a doppio 

isolamento (classe II) e 

che il cavo e la spina 

siano integri.

  Pericoli di 

offese agli 

occhi per la di 

proiezione di 

schegge e di 

danni alle vie 

respiratorie 

per inalazione 

di polveri. 

Utilizzare idonei 

dispositivi di 

protezione, 

occhiali o schermi e 

maschere con filtri 

appropriati.

  Danni all'udito 

a causa del 

rumore. 

In funzione della 

valutazione del livello 

di esposizione 

personale fornire  

adeguati DPI con 

relative informazioni di 

utilizzo e evitare turni 

di lavoro prolungati e 

continui. 

  Contatti con 

gli organi in 

movimento. 

Verificare che la 

macchina sia dotata di 

tutte le protezioni degli 

organi in movimento e 

di dispositivo che non 

permetta il riavvio 

automatico in seguito a 

un'interruzione e 

ritorno dell'energia 

elettrica (bobina di 

sgancio). 

Attrezzature 

tranciacavi, chiavi 

inglesi, avvitatrici, 

I.AT. / 

25 

Pericoli di 

offese a varie 

parti del corpo  

per contatti 

con le 

attrezzature. 

Ogni operaio dovrà 

essere dotato di  

guanti, scarpe a 

sfilamento rapido con 

soletta e puntale di 

acciaio, casco ecc.
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munito di dispositivi di 

protezione. 

Verificare che l'utensile 

tipo a doppio 

isolamento (classe II) e 

che il cavo e la spina 

siano integri. 

  

Utilizzare idonei 

dispositivi di 

protezione, quali 

occhiali o schermi e 

maschere con filtri 

appropriati. 

I. D.P.I. 

/7 /8 

In funzione della 

valutazione del livello 

di esposizione 

personale fornire  

adeguati DPI con 

relative informazioni di 

evitare turni 

di lavoro prolungati e 

  

Verificare che la 

macchina sia dotata di 

tutte le protezioni degli 

organi in movimento e 

di dispositivo che non 

permetta il riavvio 

automatico in seguito a 

un'interruzione e 

ritorno dell'energia 

elettrica (bobina di 

  

Ogni operaio dovrà 

essere dotato di  

guanti, scarpe a 

sfilamento rapido con 

soletta e puntale di 

acciaio, casco ecc. 

I. D.P.I. 

/1 /2 /5 



 

 

 

 

  

  

  

Chiusura delle 

tracce con le malte. 

Molazza per 

l'esecuzione delle 

malte. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

    Verificare 

periodicamente le 

condizioni degli 

attrezzi. 

Molazza per 

l'esecuzione delle 

I.M. / 

40 

Pericoli di 

lesioni agli arti 

per contatti 

con gli organi 

in movimento. 

Protezione superiore 

delle ruote e carter 

completi di protezione 

delle cinghie di 

trasmissione del 

motore griglia di 

protezione sulla vasca.

  Pericoli di 

contatti 

elettrici con 

conduttori 

nudi e indiretti 

con contatti 

per parti 

metalliche per 

difetto 

d'isolamento. 

Dovranno essere 

attuate fedelmente le 

norme CEI per 

l'esecuzione 

dell'impianto elettrico 

e di terra del cantiere e 

dei collegamenti delle 

macchine. 

  

    Verificare lo stato di 

conservazione dei cavi  

elettrici e posizionarli 

in modo da evitare che 

costituiscano intralcio 

alle lavorazioni.

  Rumore In base alla valutazione 

del livello di 

esposizione personale 

fornire idonei 

dispositivi di 

protezione individuale 

(otoprotettori) con 

relative informazioni 

sull'uso. 

  Pericoli di 

inalazione di 

polveri. 

Fornire idonei 

dispositivi di 

protezione individuale 

(guanti e maschere 

antipolvere) e 

indumenti protettivi .
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periodicamente le 

condizioni degli 

  

Protezione superiore 

delle ruote e carter 

completi di protezione 

delle cinghie di 

trasmissione del 

motore griglia di 

protezione sulla vasca. 

  

Dovranno essere 

attuate fedelmente le 

norme CEI per 

l'esecuzione 

dell'impianto elettrico 

e di terra del cantiere e 

dei collegamenti delle 

 

  

Verificare lo stato di 

conservazione dei cavi  

elettrici e posizionarli 

in modo da evitare che 

costituiscano intralcio 

alle lavorazioni. 

  

In base alla valutazione 

del livello di 

esposizione personale 

fornire idonei 

dispositivi di 

protezione individuale 

(otoprotettori) con 

relative informazioni 

  

Fornire idonei 

dispositivi di 

protezione individuale 

(guanti e maschere 

antipolvere) e 

indumenti protettivi . 

I. D.P.I. 

/5 /6 /7 

/8 



 

 

 

 

  

  

  

Posizionamento di 

interruttori, prese, 

corpi illuminanti e 

varie 

apparecchiature 

Utensili elettrici 

portatili (trapano) 

e attrezzature 

manuali 

(tranciacavi, 

cacciaviti, ecc.).

  

  

  

  

  

  

    

                                       

  Pericoli di 

caduta di 

materiali 

dall'alto. 

La molazza se sarà 

posizionata sotto il 

raggio di azione degli 

apparecchi di 

sollevamento e/o nelle 

immediate vicinanze 

dei ponteggi metallici 

sarà protetta con la 

tettoia contro i pericoli 

di caduta di materiale 

dall'alto. 

Utensili elettrici 

portatili (trapano) 

e attrezzature 

(tranciacavi, 

cacciaviti, ecc.). 

I.AT. /8 

/9 /24 

/25  

Pericoli di 

contatti 

elettrici. 

L'alimentazione deve 

essere fornita tramite 

quadro elettrico 

collegato a terra e 

munito di dispositivi di 

protezione, comando e 

sezionamento. 

Verificare che gli 

utensili siano a doppio 

isolamento e che il 

cavo e la spina siano 

integri. 

    Adottare utensili a 

doppio isolamento di 

classe II e, nei luoghi 

umidi o a contatto con 

grandi masse 

metalliche, con 

tensione di 

alimentazione non 

superariore a 50 volt 

verso terra.

    I cavi di alimentazione 

degli utensili mobili e 

portatili devono essere 

protetti dal bagnato e 

da danneggiamenti, 

pertanto vanno tenuti 

opportunamente 

sollevati da terra.

  Pericoli di Utilizzare idonei 
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La molazza se sarà 

posizionata sotto il 

raggio di azione degli 

apparecchi di 

sollevamento e/o nelle 

immediate vicinanze 

dei ponteggi metallici 

sarà protetta con la 

tettoia contro i pericoli 

caduta di materiale 

  

L'alimentazione deve 

essere fornita tramite 

quadro elettrico 

collegato a terra e 

munito di dispositivi di 

protezione, comando e 

sezionamento. 

Verificare che gli 

utensili siano a doppio 

isolamento e che il 

cavo e la spina siano 

  

Adottare utensili a 

doppio isolamento di 

classe II e, nei luoghi 

umidi o a contatto con 

grandi masse 

metalliche, con 

tensione di 

alimentazione non 

superariore a 50 volt 

verso terra. 

  

I cavi di alimentazione 

degli utensili mobili e 

devono essere 

protetti dal bagnato e 

da danneggiamenti, 

pertanto vanno tenuti 

opportunamente 

sollevati da terra. 

  

Utilizzare idonei I. D.P.I. 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

offese agli 

occhi per la di 

proiezione di 

schegge e di 

danni alle vie 

respiratorie 

per inalazione 

di polveri. 

dispositivi di 

protezione, quali 

occhiali o schermi e 

maschere con filtri 

appropriati.

  Danni all'udito 

a causa del 

rumore. 

In funzione della 

valutazione del livello 

di esposizione 

personale fornire  

adeguati DPI c

relative informazioni di 

utilizzo e evitare turni 

di lavoro prolungati e 

continui. 

    Sottoporre gli addetti a 

sorveglianza sanitaria 

in funzione delle 

risultanze del rapporto 

di valutazione del 

rumore 

  Contatti con 

gli organi in 

movimento. 

Verificare che la 

macchina sia dotata di 

tutte le protezioni degli 

organi in movimento e 

di dispositivo che non 

permetta il riavvio 

automatico in seguito a 

un'interruzione e 

ritorno dell'energia 

elettrica (bobina di 

sgancio). 

  Lesioni alle 

mani e al 

corpo per 

contatto con 

gli organi in 

movimento. 

Impugnare saldamente 

gli  attrezzi e non 

abbandonare gli 

utensili prima del loro 

arresto totale e 

durante le pause  di 

lavoro interrompere 

l'alimentazione 
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dispositivi di 

protezione, quali 

occhiali o schermi e 

maschere con filtri 

appropriati. 

/7 /8 

In funzione della 

valutazione del livello 

di esposizione 

personale fornire  

adeguati DPI con 

relative informazioni di 

utilizzo e evitare turni 

di lavoro prolungati e 

  

Sottoporre gli addetti a 

sorveglianza sanitaria 

in funzione delle 

risultanze del rapporto 

di valutazione del 

  

Verificare che la 

macchina sia dotata di 

tutte le protezioni degli 

organi in movimento e 

di dispositivo che non 

permetta il riavvio 

automatico in seguito a 

un'interruzione e 

ritorno dell'energia 

elettrica (bobina di 

  

Impugnare saldamente 

gli  attrezzi e non 

abbandonare gli 

utensili prima del loro 

arresto totale e 

durante le pause  di 

lavoro interrompere 

l'alimentazione 

  



 

 

 

 

  

  

Attrezzi manuali e  

strumenti di 

misura. 

  

  

Movimentazione 

manuale dei 

carichi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Scale a mano 

semplici e doppie.

  

  

  

                                       

elettrica. 

Attrezzi manuali e  

strumenti di 

I.AT. / 

25 

Contatti con le 

attrezzature. 

Usare dispositivi di 

protezione individuale, 

verificare 

frequentemente le 

condizioni degli attrezzi 

che devono essere 

sempre vincolati 

all'operatore.

Movimentazione 

manuale dei 

  Pericoli di 

lesioni dorso-

lombari. 

Impartire le istruzioni 

per un'esatta e corretta 

opposizione da 

assumere nella 

movimentazione dei 

carichi e per carichi 

pesanti e/o 

ingombranti la massa 

va movimentata con 

l'intervento di più 

persone al fine di 

ripartire e diminuire lo 

sforzo. 

    Sottoporre gli addetti a 

visita medica 

obbligatoria

    Fornire idonei 

dispositivi di 

protezione individuale 

(guanti di cuoio) per la 

movimentazione 

manuale.                

Scale a mano 

semplici e doppie. 

I.AT. / 

28 

Pericoli di 

ribaltamento 

della scala. 

Le scale devono essere 

provviste di dispositivi 

antisdrucciolo alle 

estremità inferiori dei 

due montanti ed 

elementi di trattenuta 

o di appoggi 

antisdrucciolevoli alle 

estremità superiori.

    Le scale doppie non 

devono superare 
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Usare dispositivi di 

protezione individuale, 

frequentemente le 

condizioni degli attrezzi 

che devono essere 

sempre vincolati 

all'operatore. 

  

Impartire le istruzioni 

per un'esatta e corretta 

opposizione da 

assumere nella 

movimentazione dei 

carichi e per carichi 

pesanti e/o 

ingombranti la massa 

va movimentata con 

l'intervento di più 

persone al fine di 

e diminuire lo 

  

Sottoporre gli addetti a 

visita medica 

obbligatoria 

  

Fornire idonei 

dispositivi di 

protezione individuale 

(guanti di cuoio) per la 

movimentazione 

manuale.                 

I. D.P.I. 

/5 

Le scale devono essere 

provviste di dispositivi 

antisdrucciolo alle 

estremità inferiori dei 

due montanti ed 

elementi di trattenuta 

o di appoggi 

antisdrucciolevoli alle 

estremità superiori. 

  

Le scale doppie non 

devono superare 

  



 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Tabella 2 Descrizione

Descrizione dei 

lavori 

Macchine 

Attrezzature

Attività Tipologia 

Trasporto e scarico 

mezzi di scavo 

Autocarro  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

l'altezza di 5 m e 

devono essere 

provviste di una catena 

che ne impedisca 

l'apertura. 

    Le scale doppie devono 

essere adoperate da 

una sola persona per 

volta e durante gli 

spostamenti nessun 

lavoratore deve 

trovarsi sulla scala.

Descrizione:   SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 

 

Attrezzature 

Valutazione 

del Rischio 

Opere provvisionali, DPI e 

misure di sicurezza da 

adottare 

Scheda 
Analisi dei 

Rischi 
Misure di sicurezza

I.M. / 3 Investimento in 

fase di 

percorrenza 

della viabilità di 

cantiere. 

Predisporre adeguati 

percorsi con la relativa 

segnaletica.

    Limitare la 

mezzo . 

  Investimento 

del personale 

nelle fasi di 

manovra in 

retromarcia. 

Vietare la presenza dei 

non addetti ai lavori.

    Adibire un preposto 

alla sorveglianza nelle 

movovre in retromarcia

  Investimento 

nelle fasi di 

movimentazion

e delle rampe 

mobili. 

Vietare ai non addetti 

alle manovre di 

avvicinarsi alle rampe 

ribaltabili. 
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l'altezza di 5 m e 

devono essere 

provviste di una catena 

che ne impedisca 

 

Le scale doppie devono 

essere adoperate da 

una sola persona per 

volta e durante gli 

spostamenti nessun 

lavoratore deve 

trovarsi sulla scala. 

  

Opere provvisionali, DPI e 

misure di sicurezza da 

 

Misure di sicurezza Scheda 

Predisporre adeguati 

percorsi con la relativa 

segnaletica. 

  

Limitare la velocità del   

Vietare la presenza dei 

non addetti ai lavori. 

  

Adibire un preposto 

alla sorveglianza nelle 

movovre in retromarcia 

  

Vietare ai non addetti 

alle manovre di 

avvicinarsi alle rampe 

 

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Scavo  a sezione 

obbligata 

Escavatore 

  

  

  

                                       

    Controllare che gli 

adetti alle manovre si 

tengano ai lati delle 

rampe mobili durante 

la manovra di 

abbassamento Utilizzo 

di casco, guanti e 

calzature di  sicurezza.

  Investimento 

nell fasi di 

scarico del 

mezzo dal 

carrellone. 

L'operazione di scarico 

del mezzo deve 

avvenire sotto la 

sorveglianza di un pre

posto che deve vietre 

la presenza di  persone 

a distanza di sicurezza 

in caso di ribaltamento 

del mezzo in fase di  

discesa dal carrellone.

  Movimentazion

e manuale dei  

carichi nel 

sollevamento 

delle rampe 

mobili. 

Informare sulle 

modalità di 

sollevamento corretto 

dei carichi e sui 

rispettivi rischi.

    Sottoporre gli addetti a 

sorveglianza  sanitaria.

I.M. / 

27 

Pericolo per le 

persone che  

transitano o 

stazionano nel 

raggio di   

azione 

dell'escavatore. 

Sarà proibita la 

presenza di operai 

nelle immediate 

vicinanze del mezzo, 

con l'affissione di 

cartelli  e sbarramenti.

  Elettrocuzione 

per eventuale 

presenza di 

sottoservizi. 

Verificare 

preventivamente la 

eventuale presenza di 

cavi di alimentazione 

elettrica tramite il 

personale gestore dei 

cavi. 

                                      pag.72 di 79 

Controllare che gli 

alle manovre si 

tengano ai lati delle 

rampe mobili durante 

la manovra di 

abbassamento Utilizzo 

di casco, guanti e 

calzature di  sicurezza. 

I. D.P.I. 

/1 /02 

/05 

L'operazione di scarico 

del mezzo deve 

avvenire sotto la 

sorveglianza di un pre- 

posto che deve vietre 

la presenza di  persone 

a distanza di sicurezza 

in caso di ribaltamento 

del mezzo in fase di  

discesa dal carrellone. 

  

Informare sulle 

modalità di 

sollevamento corretto 

dei carichi e sui 

rispettivi rischi. 

  

Sottoporre gli addetti a 

sorveglianza  sanitaria. 

  

Sarà proibita la 

presenza di operai 

nelle immediate 

vicinanze del mezzo, 

con l'affissione di 

cartelli  e sbarramenti. 

  

  

  

preventivamente la 

eventuale presenza di 

cavi di alimentazione 

elettrica tramite il 

personale gestore dei 

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

    In caso di dubbi si 

dovrà procedere ad 

eseguire saggi a mano 

per individuare la 

profondità dei 

sottoservizi e guindi 

procedere con 

l'escavatore assistito da 

un operatore che 

sovrintenda allo scavo.

  Elettrocuzione 

per contatto 

con linee  

elettriche aeree 

in tensione. 

Prima di iniziare lo 

scavo dovrà essere 

interrotta l'erogazione 

della energia elettrica 

nei tratti in esame.

    Blocco del braccio 

verso la linea  di 

contatto (max

1 m. per linee a 

tensione nominale fino 

a 25 KV ed 3 m. per 

quelle > di 25 KV e  fino 

a 220 KV). 

  Errata manovra 

del guidatore 

del mezzo. 

Il manovratore deve 

avere idoneità 

professionale nella 

guida di macchine per 

movimento terra in 

generale e specifica 

nella guida di 

escavatori. Prima 

dell'inizio delle 

operazioni, egli dovrà    

allontanare dalla zona 

di lavoro qualsiasi 

persona;  

  Ribaltamento 

per cedimento 

pareti dello 

scavo. 

Operare a distanza di 

sicurezza  dal ciglio 

dello scavo in relazione 

alle risultanze della 

relazione del geologo.
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In caso di dubbi si 

dovrà procedere ad 

eseguire saggi a mano 

per individuare la 

profondità dei 

sottoservizi e guindi 

procedere con 

l'escavatore assistito da 

un operatore che 

sovrintenda allo scavo. 

  

Prima di iniziare lo 

scavo dovrà essere 

interrotta l'erogazione 

della energia elettrica 

nei tratti in esame. 

  

Blocco del braccio 

verso la linea  di 

contatto (max distanza 

1 m. per linee a 

tensione nominale fino 

a 25 KV ed 3 m. per 

quelle > di 25 KV e  fino 

 

  

Il manovratore deve 

avere idoneità 

professionale nella 

guida di macchine per 

movimento terra in 

generale e specifica 

nella guida di 

escavatori. Prima 

dell'inizio delle 

operazioni, egli dovrà    

allontanare dalla zona 

di lavoro qualsiasi 

  

Operare a distanza di 

sicurezza  dal ciglio 

dello scavo in relazione 

alle risultanze della 

relazione del geologo. 

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trasporto a 

discarica dei 

materiali di risulta 

Automezzo per il 

trasporto a 

discarica dei 

materiali di risulta

                                       

  Rumore. Va redatto un 

documento di 

valutazione del valore 

di esposizione al 

rumore per gli addetti 

alle lavorazioni e alle 

macchine. Quando il 

rumore di   una 

attezzatura non può 

essere eliminato o 

ridotto si deve 

delimitare l'area 

interessata.

    Sottoporre gli addetti a 

sorveglianza sanitaria 

obbligatoria.

  Vibrazioni. Verifica idoneità fisica 

tramite visita medica 

preventiva.

    Sottoporre gli addetti a 

sorveglianza sanitaria 

obbligatoria.

    Utilizzo di sedili per 

manovratore 

ammortizzati e 

antivibrazioni.

    Sottoporre a regolare 

manutenzione la 

macchina. 

Automezzo per il 

discarica dei 

materiali di risulta 

I.M. / 3 Pericoli 

d'investimento 

delle persone 

che transitano 

nelle vie di 

circolazione 

degli autocarri, 

soprattutto 

nelle manovre 

in retromarcia, 

di urti contro 

ostacoli fissi e 

mobili, di 

 Le vie di circolazione 

interne al c

avranno la larghezza 

tale da superare la 

sagoma d'ingombro del 

veicolo di almeno cm. 

70. 
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Va redatto un 

documento di 

valutazione del valore 

di esposizione al 

rumore per gli addetti 

alle lavorazioni e alle 

macchine. Quando il 

rumore di   una 

attezzatura non può 

essere eliminato o 

ridotto si deve 

delimitare l'area 

interessata. 

  

Sottoporre gli addetti a 

sorveglianza sanitaria 

obbligatoria. 

  

Verifica idoneità fisica 

tramite visita medica 

preventiva. 

  

Sottoporre gli addetti a 

sorveglianza sanitaria 

obbligatoria. 

  

Utilizzo di sedili per il 

manovratore 

ammortizzati e 

antivibrazioni. 

  

Sottoporre a regolare 

manutenzione la 

 

  

Le vie di circolazione 

interne al cantiere 

avranno la larghezza 

tale da superare la 

sagoma d'ingombro del 

veicolo di almeno cm. 

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       

cadute entro 

scarpate, buche 

e simili. 

    I conduttori degli 

automezzi saranno 

assistiti da una persona 

a terra durante le 

manovre di 

retromarcia.

  Mal 

funzionamento 

dei dispositivi di 

segnalazione, 

meccanici, 

frenanti, ecc. 

dell'autocarro. 

Revisione periodica 

delle macchine 

effettuata da officine 

autorizzate o da 

personale qualificato.

  Pericolo di 

cedimento del 

terreno al 

transito degli 

automezzi. 

Prima di far accedere le 

macchine il terreno 

sarà verificato e 

stabilizzato.

  Trasporto 

terrenno su 

viabilità 

pubblica 

Pulire le ruote prima 

dell'accesso sulla 

viabilità pubblica

  Caduta del 

materiale dal 

cassone 

Non oltrepassare 

l'altezza della sponda  

dell'automezzo nella 

fase di carico del 

terreno. 

    Apporre opportuno 

telone di copertura nel 

caso di materiale 

volatile. 
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I conduttori degli 

automezzi saranno 

assistiti da una persona 

a terra durante le 

manovre di 

retromarcia. 

I.O.P./ 

5 

Revisione periodica 

delle macchine 

effettuata da officine 

autorizzate o da 

personale qualificato. 

I. D.P.I. 

/1/ 2/6  

Prima di far accedere le 

macchine il terreno 

sarà verificato e 

stabilizzato. 

  

Pulire le ruote prima 

dell'accesso sulla 

viabilità pubblica 

  

oltrepassare 

l'altezza della sponda  

dell'automezzo nella 

fase di carico del 

  

Apporre opportuno 

telone di copertura nel 

caso di materiale 

  



 

 

 

 

Tabella 3 Descrizione

Descrizione dei  

lavori 

Macchine 

Attrezzature

Attività Tipologia 

Trasporto in cantiere del 

materiale per rinterro 

 

Autocarri per il 

trasporto dei 

materiali. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

Descrizione:   RINTERRO SCAVI 

 

Attrezzature 

Valutazione 

del Rischio 

Opere provvisionali, DPI e 

misure di sicurezza da adottare

Scheda 
Analisi dei 

Rischi 
Misure di sicurezza

Autocarri per il 

trasporto dei 

I.M./3 Pericoli di 

investimento 

delle persone 

che transitano 

nelle vie di 

circolazione 

degli autocarri, 

in particolar 

modo nel corso 

di manovre in 

retromarcia.  

Le vie di transito del 

cantiere avranno la 

larghezza tale da 

superare la sagoma 

d'ingombro del veicolo 

di almeno 70 cm per 

ciascun lato. Lungo tali 

vie  non si dovrà 

superare la velocità di 

15 km/h ed esse 

saranno perfettamente 

delimitate e senza 

ostacoli. 

    I conduttori di 

automezzi saranno 

assistiti da una persona 

a terra dur

manovre in 

retromarcia.

  Malfunzioname

nto dei 

dispositivi di 

segnalazione , 

meccanici, 

frenanti, ecc. 

dell'autocarro. 

Revisione periodica 

delle macchine 

effettuata da officine 

autorizzate o da 

personale qualificato

  Pericoli per 

terzi causati 

dalla caduta di 

materiale 

dall'autocarro 

nel transito per 

le strade 

pubbliche. 

Una volta caricati gli 

autocarri, il cassone 

sarà coperto con teli o 

simili. 
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Opere provvisionali, DPI e 

misure di sicurezza da adottare 

Misure di sicurezza Scheda 

Le vie di transito del 

cantiere avranno la 

larghezza tale da 

superare la sagoma 

gombro del veicolo 

di almeno 70 cm per 

ciascun lato. Lungo tali 

vie  non si dovrà 

superare la velocità di 

15 km/h ed esse 

saranno perfettamente 

delimitate e senza 

  

I conduttori di 

automezzi saranno 

assistiti da una persona 

a terra durante le 

manovre in 

retromarcia. 

  

Revisione periodica 

delle macchine 

effettuata da officine 

autorizzate o da 

personale qualificato 

  

Una volta caricati gli 

autocarri, il cassone 

sarà coperto con teli o 

  



 

 

 

 

  

  

Cassone 

ribaltabile degli 

autocarri. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Livellamento del 

materiale. 

Pala gommata o 

cingolata. 

  

  

  

  

  

  

                                       

ribaltabile degli 

  Pericolo di 

cedimento o 

allentamento 

dei freni 

durante lo 

scarico. 

L'azione dei freni sarà 

rafforzata da blocchi 

meccanici alle ruote.

  Pericolo di 

schiacciamento 

delle persone in 

caso di guasto 

al pistone 

idraulico per il 

ribaltamento 

del cassone. 

Gli addetti a terra 

devono mantenersi a 

debita distanza 

dall'autocarro in fase di 

scarico. 

    Quando il cassone 

dell'autocarro resterà a 

lungo sollevato sarà 

opportunamente 

puntellato.

    Gli autocarri per il 

trasporto del materiale 

non dovranno mai 

essere adibiti a 

trasporto di persone 

nel cassone.

Pala gommata o I.M./43 Pericoli per le 

persone che 

transitano o 

stazionano nel 

raggio di azione 

della pala. 

Sarà proibita la 

presenza nelle 

immediate vicinanze 

della pala meccanica di 

operai, con l'affissione 

di cartelli e 

sbarramenti.

  Errata manovra 

dell'operatore 

della pala 

meccanica. 

Il manovratore avrà 

esperienza in generale 

nel guidare le pale 

meccaniche. Egli dovrà 

attuare fedelmente 

quanto segue:

    Allontanare dalla zona 

delle operazioni 

qualsiasi persona;

                                      pag.77 di 79 

L'azione dei freni sarà 

rafforzata da blocchi 

meccanici alle ruote. 

  

Gli addetti a terra 

mantenersi a 

debita distanza 

dall'autocarro in fase di 

  

Quando il cassone 

dell'autocarro resterà a 

lungo sollevato sarà 

opportunamente 

puntellato. 

  

Gli autocarri per il 

trasporto del materiale 
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trasporto di persone 

nel cassone. 

  

Sarà proibita la 

presenza nelle 

immediate vicinanze 

meccanica di 

operai, con l'affissione 

di cartelli e 

sbarramenti. 

  

Il manovratore avrà 

esperienza in generale 

nel guidare le pale 

meccaniche. Egli dovrà 

attuare fedelmente 

quanto segue: 

  

Allontanare dalla zona 

delle operazioni 

qualsiasi persona; 

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Compattazione del 

materiale di 

riempimento. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                       

    Lasciare la macchina in 

maniera  che sia 

impossibile a una 

persona non 

autorizzata di 

rimetterla in marcia;

    Non manomettere i 

dispositivi di sicurezza;

    Non adoperare le 

macchine operatrici 

come apparecchi di 

sollevamento;

    Non trasportare 

persone nella benna 

della pala meccanica.

  Pericoli di 

schiacciamento 

per il 

manovratore 

nel caso di 

ribaltamento 

della pala. 

La macchina sarà 

dotata di riparo del 

posto di guida in caso di 

ribaltamento.

      

  Errata manovra 

dell'operatore 

della pala 

meccanica. 

Il manovratore avrà 

esperienza in generale 

nel guidare il rullo 

compattatore.

dovrà attuare 

fedelmente quanto 

segue: 

    Allontanare dalla zona 

delle operazioni 

qualsiasi persona;

    Lasciare la macchina in 

maniera  che sia 

impossibile a una 

persona non 

autorizzata di 

rimetterla in marcia;

    Non manomettere i 
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Lasciare la macchina in 

maniera  che sia 

impossibile a una 

persona non 

autorizzata di 

rimetterla in marcia; 

  

Non manomettere i 

dispositivi di sicurezza; 

  

Non adoperare le 

macchine operatrici 

come apparecchi di 

sollevamento; 

  

Non trasportare 

persone nella benna 

della pala meccanica. 

  

La macchina sarà 

dotata di riparo del 

posto di guida in caso di 

ribaltamento. 

  

  

Il manovratore avrà 

esperienza in generale 

nel guidare il rullo 

compattatore. Egli 

dovrà attuare 

fedelmente quanto 

  

Allontanare dalla zona 

delle operazioni 

qualsiasi persona; 

  

Lasciare la macchina in 

maniera  che sia 

impossibile a una 

persona non 

autorizzata di 

rimetterla in marcia; 

  

Non manomettere i   
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dispositivi di sicurezza;

  Vibrazioni Effettuare valutazioni 

vibrazioni 

    Nel caso di 

superamento 

provvedere a specifico 

controllo sanitario

    Utilizzo di DPI anti 

vibrazione 

    Ridurre il periodo

esposizione alla 

macchina 
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dispositivi di sicurezza; 

Effettuare valutazioni 

 

  

Nel caso di 

superamento 
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esposizione alla 

 

  


