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Comitel& Partnerssrl
FrazioneMarino,171
63100 Ascolipiceno
P.IVA06843511004

Prot.
n. lgzln/nt
Roma, 27 marzo 2073
Oggetto: affidamentodel serviziodi indagine"Le perforniancedi vendita delle impresedel
ricettivo"(CIG49257f 9FE4)
Spett.le Comitel& Partners,
a seguitodella valutazionedelle offerte pervenutein merito allo svolgimentodel serviziod '
indagine"Le performancedi vendita delle imprese del ricettivo", Vi comunichiamoche la
Vostraaziendaè risultataaggiudicataria
del servizioper 1.000 intervisteper 2 rilevazioni.
Il rapportocontrattualesarà regolatoalle condizionidi cui all'avvisodi cottimo fiduciarioe al
presenteincarico,che Vi preghiamodi volercifar pervenirepressoi nostri Uffici,debítamente
firmata per accettazione,entro e non oltre il 02.04,2012, restando inteso che in caso
contrario,la Stazioneappaltanteprocederàalla revocadell'aggiudicazione,
fatto salvo ogni
dirittodellaStazioneappaltanteal risarcimento
del danno:
ART. 1) ISNART(di seguito anche "stazione appaltante")affida a Comitel & partners (di
seguitoanche "appaltatore"),che accetta,il serviziodi indagine"Le performancedi vendita
delleimpresedel ricettivoper 1.000intervisteper 2 rilevazioni.
ART.2) L'espletamentodi detto serviziodi indaginedovrà avvenire nel pieno rispetto delle
seguentispecifichetecniche:
a) metododi rilevazionelC.A.T.I.(ComputerAssistedTelephoneInterviews)
/ C.A.W.I.
(ComputerWeb TelephoneInterviews);
b) universo di riferimento: totale strutture ricettive in ltalia rispondenti alla
stratificazioneper tipologiaricettivaindicata;
c) Il campione di riferimento è composto da circa 5.000 operatori del ricettivo. Il
campionamentoè a tre stadi di stratificazione;le unità di primo stadio sono tipo
geografico, in particolare si distingue tra regioni e province. Il secondo stadio
riguarda la tipologia di struttura ricettiva. tl terzo stadio stratifica le interviste a
secondadel prodotto turisticopartendodalla definizioneIstat dei comuni turistici. Il
campionarnento
comprendetutte le provincee tutte le regioniitaliane
d) Il questionarioè compostoda 20/30 domandee prevede,oltre ad un set fisso, una
sezionemonograficavariabile.
e) La durata dell'intervistaè stimata in almeno l5 minuti.
f) Al termine di ogni rilevazionesarò consegnatoad ISNARTun Output definitivo
consistentenel Data File(formatoSPSS) e nei Tabulatisui risultatimarginali,
ART.3) L'appaltatoreeffettuerà il servizio con organizzazionedei mezzi necessarie con
gestionea proprio rischio,dichiarandodi esserein possessodi tutti i mezzitecnicie
di tutto
il personalenecessarioper l'esecuzione
del presentecontratto.
ART' 4) f'appaltatore si impegna ad avvalersidi personalein regola con le normative
previdenzialied assistenziali,
dichiarandoaltresìdi osservarele norrnein materiadi sicurezza
sui luoghi di lavoro e di retribuzionedei dipendentie, comunque,tenendo sollevatala
Stazioneappaltanteda qualsiasipretesadi terzi.
Il pagamentodel corrispettivoè soggettoall'acceftamento
del DocumentoUnicodi Regolarità
(DURC).
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ART' 5) Il serviziosarà effettuato secondole modalità sopra descritte con in aggiunta
le
migliorieofferte (in particolarmodo, invio mail ed indagineSWOTdestagionalizzazione
con
work shop).
La pianificazione
per il 2013 ha cadenzatrimestrale,ed avrà luogo:
dellerilevazioni
I rilevazione
rnesedi aprile
II rilevazione
mesedi giugno/luglio
Il calendariorelativo alla data di inizio, di svolgimentoe di consegnadei risultati,
sarà di
volta in volta comunicatodalla StazioneAppaltante,in ogni caso no-npotrà
superare6 (sei)
giorni consecutividall'avviodell'indagine,
come da offertapresentata.
ART. 6) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni
momento
l'adeguatezzadel servizioprestatodal soggettoaggiudicatario.
A tal scopo t,agliudicatarioè
tenuto a dichiararealla firma del presenteincaricola sedeo le sedi dove svolgóà
il servizio.
In particolarenel caso che l'aggiudÍcatario
si avvalgadí sub appaltatoriper l,espletamento
anche parzialedel servizioovveroeffettui intervistefuori dalla sede indicata,il contratto
sarà
risoltodi diríttoex art.l456 c,c.
Restafacoltà della StazioneAppaltantenel caso di inadempienzee/o di inefficienze
elo di
inadeguatezza
dei serviziofferti, intimareal soggettoaffidatario,a mezzo raccomandata
alr,
di adempiere,nel termine perentoriodi cinquegiorni a quanto necessarioper il rispetto
delle
specifíche
normecontrattualiex art.1454c.c,
ART.7) Sono a caricodell'aggiudicatario
tutte le spesedi copia, bollo, registrazionenonché
qualsiasiadempimentofiscaleinerentela stipula del contratto
di appalto,"noninÀogni attra
spesaconcernentel'esecuzione
del contratto,
ART.B) Tutti i databasee gli elaboratiprodottinel corsodelle attività rimangono
di esclusiva
proprietà della stazione Appaltante. L'aggiudícatarioè tenuto
a consegnarli nella sua
interezza, e non potrà usarli se non previo consensoscritto da partJ
della Stazione
Appaltante,
ART,9) I dati, gli elementied ogni informazioneacquisitain sede dí offerta
sarannoutilizzati
dalla Stazione Appaltante esclusivamenteai fini del procedimento
di j.ra e della
individuazione
del soggettoaffidatario,garantendol'assolutasicurezzae riservàtezza,
anche
in sededi trattamentodati con sistemiautomaticie manuali.
ART' 10) La stazione Appaltante ha la facoltà di sospenderein qualsiasi
momento, per
comprovati motivi di interessegenerale, l'efficaciadel contratto, dandone
comunicazione
scritta all'appaltatoree senzache esso possapretendererisarcimento
o indennizzoper tale
motivo,
ART' 11) Il costo complessivoè pari a € 4,02 + iva (quattro/02+iva)
ad intervlsta,per un
totale di 1.000 interviste a rilevazione,che verraÀno liquidati al termine
di ciascuna
rilevazione.
La fattura, inoltre,dovrà riportareobbligatoriamente
il cIG di cui al presentecontratto.
ART' 12) I termini per I'esecuzionedel serviziosono consideratiperentori
e vincotantiper
aggiudicataria,In casodi ritardo nell'adempimento,
iatto salvo in ogni ciso il diritto
ii*Il"*
al. maggior danno, verrà applícataa carico dell'impresaàggiudicataria
uia pènate netta
misuramassimaprevistadaila reggeper ogni giornoo'i rita.oól
ART' 13) L',appaltatore
assume tutti gli obblighi di tracciabititàdei flussi finanziari di
cui
all'a.rt' 3 della Legge 13 agosto 2Ó10, n. 136
ru..éssive modifiche, In caso di
inadempimentoai predettiobblighiif contrattosarà risolto
"
di diritto ex art. 1456 c,c.
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Inoltre, ai sensi della citata legge, il pagamentodel corrispettivoavverrà esclusivamente
mediante accreditosul conto corrente bancarioi cui dati dovranno essere comunicatialla
Committente, unitamente alle generalitàed al codice fiscale delle persone delegate ad
operaresu di esso,
L'appaltatoresi impegna a dare immediatacomunicazione
alla stazioneappaltanteed alla
Prefettura di Roma della notizia dell'inademplmento della propria controparte
(subappaltatore/su
bcontraente)agli obblighidi tracciabil
ità.
ART. 14) L'appaltatoredichiara di conoscereed accetta il Codice Etico ed i Regolamenti
ISNARTpresentisul sito www,isnart.it
ART. 15) Il rapporto di cui al presente contratto, per tutto quanto non espressamente
previstodal presenteatto o dalla letteradi invito,è regolatodallalegge italiana.
ART. 16) Qualsiasicontroversiadovessesorgere in merito all'interpretazione,
esecuzione,
validitào efficaciadel contrattoin questionesarà devolutaalla competenzaesclusivadel foro
di Roma,
ART. 17) Il presentecontratto verrà pubblicatosul sito www.isnart.it/trasparenza.php
come
disciptinato
dall'art.18 del DecretoLegge22 giugno2012, n. 83,
Cordialisaluti.
II P
Ma

Peraccettazione:
Comítel& Partners

gz/o4
data:
/, u
L'appaltatore,ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiara di conoscere ed accettare le norme
previstedagli artt. 2, 4, 5 16 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 16 del presentecontratto.
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