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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 


XVI LEGISLATURA 


AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDICOLA DIGITALE PER 

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 


CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 



ditta dovrà approntare un secondo i 
tempi e la modalità di cui ai successivi 

è quello di disporre di una tecnologica, fruibile via Web, 
permetta le attività di e delle 

seguito indicati, consentendo di 
digitali disponibili 

Gli abbonamenti alle fonti di "e,.."""'''''"' sono a carico della ditta. 

Il servizio ha durata annuale a di attivazione, previa verifica 
funzionalità dello e non è rinnovabile. 

Digitale" 
Il servizio deve essere ,..r>.c',.,,., principali descritte in 
nel seguito: 
1) Un'applicazione testate, le 
diverse modalità di 

• In formato contesto 
smartphone/ tablet). 

esportare un Book (in formato pdf) 

il 
sulla fruizione 

lUU'-'-'-'- nella Edicola Digitale sono ,.jnA"·~'" allegato 
e entro le ore 8:00, 

Articolo 4 
navigazione e modulo di 

online attraverso il soft\Vare di 

• 	 HJ~.U""C'-' digitale, i vari giornali da un unico accesso e con 
per tutte le testate; 
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Il sistema di navigazione deve essere fruibile dai più 
smartphone, etc.) non contemporanea e 

in fluido ed intuitivo attraverso tutte le fonti disponibili, ai 
comandi che permettere di i giornali, pagina per pagina, con la 
possibilità l'utente di spostarsi all'interno del/dei giornali selezionati. Il 
deve essere di 

funzioni minime devono essere: avanti/indietro, salto alla 
prima/ultima pagina, ritorno e zoom. 

• 	 Trovare, tutte le pagine delle testate disponibili che 
rispondono al impostato (non solo titoli ma anche 
contenuti del e fornire la sfogliabile 

funzione 	 consultazione e deve delle 
dei giornali limitatamente ad un archivio storico 
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N umero di utenze servizio di edicola digitale e sistema di gestione 

integrato 

Il servizio di '-'-'-','-'-"" digitale 	 l'accesso a 25 utenti dotati di relative 

del di 
a,-~_,-.,,"l alla piattaforma anche in base al numero 

in particolare, deve all'Assemblea di: 

• 	 Visualizzare stato degli con 
• 	 lo stato delle fonti (presenza o meno dei giornali) corso della 

stessa 

• 	 Monitorare gli effettuati dagli le loro attività ed eventuali 
inattività. 

abbonamenti testate giornalistiche sono a 	 ditta, che dovrà 
sottoscriverne in numero tale evitare, tenuto conto richiesti, che si 

nella fruizione del servizio. SI llUpegna In caso a 
3 abbonamenti testata giornalistica. 

Articolo 6 

Estensione del servizio di edicola digitale 


ditta aggiudicataria si impegna estendere il servizio di edicola digitale al 
Gruppi parlamentari ne richiesta, alle condizioni tutte del .......,'C''''' .... 
capitolato speciale d'appalto al prezzo risultante aggiudicazione per 

disservizi nella fruizione notizie, la ditta s'impegna a 
un abbonamento a ciascuna testata nel caso in 

cui il servizio sia esteso a più di 5 utenze. 
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Gli relativi alla attivazione modalità al 
sono a del Gruppo richiedente. 

Articolo 7 
Diritti 

Nessuna responsabilità assunta o essere riferita 
violazioni di diritti dell'autore o per diffusione di dati o non 

Articolo 8 

Assistenza tecnica 


di problemi tecnici e funzionali, la ditta 
tramite Numero dal lunedi al venerdì dalle ore 07:00 

19:00; il e la domenica dalle 07,00 alle supporto essere 
per la risoluzione dei problemi agli utenti. 
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Penali, risoluzione per inadempimento e recesso 

Qualora nel corso non vengano 
obblighi, e per 1 

imputabili all'Assemblea, essere applicate per ogni inadempimento 
della gravità medesimo, con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 
Gli inadempimenti danno luogo delle 
penali sono contestati alla Ditta per iscritto. La Ditta comunica le proprie deduzioni 

di 5 (cinque) lavorativi dalla 
deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi stata risposta nel 

termine sono le penali. 
Nel caso di applicazione delle penali, l'Assemblea provvede a "''-''-'''1-1'''''' 

sulla del mese in il 
incamerare la cauzione per la parte relativa ai danni 
Il ripetuto accertamento mancato delle disposizioni del presente 
capitolato causa risoluzione del contratto. 

il diritto di il contratto nel caso in 
penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero 

agli caso di della o 
azienda. caso di inadempienze l'Assemblea ha facoltà di 

incamerare la definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno 

salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale .~........~,~ danno. 
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senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l'adempimento, può risolvere di il contratto ai sensi dell'art. 1456 

comunicarsi con raccomandata, nei seguenti 
a) qualora accertato il meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del 
decreto 50/16; 

mancata reintegrazione delle escusse entro il termine 
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta parte 
dell'Assemblea. 

Articolo 10 

Modalità di finanziamento e di pagamento 


Finanziamento a carico del bilancio interno dell'Assemblea .L"-'-,l<H,n Siciliana. 

Articolo 11 

Pagamenti 


Il la è corrisposto entro il massimo previsto dalla 
normativa comunitaria con decorrenza dalla di fattura, 

della dalla legge di pagamenti a carico 
della P.A., mediante mandato diretto in della Ditta aggiudicataria. 

Articolo 12 
Revisione prezzi 

Il previsto atto non è 0U",-,,-u,,un..L'- preZZI, se 
individuati dalla normativa vigente 

Articolo 13 

Controversie 


Per qualsiasi alla validità, 
esecuzione e V'U''''',-!H,- del contratto è competente esclusivamente 

Palermo. 
Articolo 14 

Norme Regolatrici dell'Appalto 

dall'invito ad 
- dal presente capitolato 1-''-'_'''0','-' d'appalto; 
- dal Regolamento dell'Assemblea 
siciliana e 

quanto non previsto e non in contrasto con le disposizioni Si 

applicano norme 

Articolo 15 
Norme materia di Privacy e di tracciabilità dei flussi finanziari 
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ditta aggiudicataria si unpegna a quanto n. 
196/2003 (Codice della e ad ottemperare obblighi dalla 
norma tiva in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di alla legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ÌÌ.. 

sensi dell'art. 2, lO comma, della 15/2008, come modificato dall'art. della 
L.R. 9/2009, è obbligo di un numero di conto 
corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative 
all'appalto. L si di conto corrente tutte operazloru 
relative all'appalto, compresi i delle retribuzioni al personale da 

a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o ass1eglllo 
non trasferibile. Il mancato dell'obbligo al comma comporta 
la per 
Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dirigenti dell'impresa 

a giudizio per nell'ambito di 
procedimenti criminalità li"""","""< si procederà alla risoluzione 

15/2008. 
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Allegato - Elenco quotidiani e riviste 

• Corriere della (Più supplementi settimanali), 
• Repubblica (Più supplementi settimanali), 

• Il Sole240re, 
• La Stampa, 

• Il 
• Libero, 
• Il Quotidiano, 
• Il Messaggero, 

• Milano Finanza, 
• MF Sicilia, 
• di Sicilia (più edizioni locali), 
• La Sicilia (Più edizioni locali), 
• Repubblica Palermo, 
• del Sud (ed. Sicilia/Messina), 

• L 
• Panorama, 
• Sette, 
• Il VenercU, 

• I love UH."'.u",, 

• Prima 
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