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Oggetto: affidamentodel servizio di indagine sulle perforrnancedi vendita delle imprese del ricettivo
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Spetf,/e Comitel & Partners,
a seguito della Vostra offefta pervenuta in merito allo svolgimento del servizio di indagine sulle
performancedi vendita delle imprese del ricettivo (RegioneLiguria), Vi affidiamo ll presente incarico
nefl'ambitodel progetto codice2l2l40,
Il rapporiocontrattualesarà regolatoalle condizionidi cui alla presentemissiva,che vi preghiamodi
volercifar pervenirepressoi nostri Uffici,debitamentefirmata per accettazione.
ART.1) ISNART(di seguitoanche"Stazioneappaltante")affida alla Comitel& Partners(di seguitoanche
"appaltatore"),che accetta,il serviziodi indaginesulle performancedi vendita delle impresedel ricettivo
(RegioneLigurla),
ART,2) L'espletamentodi detto servizio di indagine dovrà avvenire nel pieno rispetto delle seguenti
specifichetecniche:
.
metododl rilevazion€:C.A.T.L(ComputerAssistedTelephoneInterviews);
r

universodi riferimento:strutture ricettivealberghiereed extralberghierepresentinella regione.

e

la pianificazione
ha cadenzatrimestrale(4 rilevazioniannue)
dell'indagine

.

il campionedi riferimentoè compostoda circa 1.000 operatori del ricettivo a trimestre per un
totale di 4,000 intervisteannue. Il campionedefinltivosara fornito dal committente.

.

il questionarioè composto da ?0130 domande e prevede, oltre ad un set fisso, una sezione
monografica
variablle.

.

la duratadell'intervista
è stimatain almeno15 minuti.

r

al termine di ogni rilevazionesarà consegnatoad ISNARTun OutPut definitivo consistentenel
Data File (formato SPSS) e nei Tabulatisui risultatimarginali.

ART.3) L'appaltatoreeffettuerà il servizio con organizzazionedel mezzi necessarie con gestione a
proprio rischio,dichíarandodi esserein possessodi tutti i mezzitecnici e di tutto il personalenecessario
per l'esecuzlonedel presentecontratto.

*
ART,4) Lhppaltatore si impegna ad avvalersidi personalein regola con le normative previdenzialied
assistenziali,dichiarandoaltresì di osservarele norme in materia di sicurezzasul luoghi di lavoro e di
retribuzlonedei dipendentie, comunque,tenendo sollevatala Stazioneappaltanteda qualsiasipretesa
di terzi.
Il pagamento del corrispettivo è soggetto all'accertamentodel Documento Unico di Regolarità
Contributiva(DURC),
ART. 5) Le attività sopra descritte avranno cadenza trimestrale (4 rilevazioni annue). La prima
rilevazioneavrà luogo nel mesedi aprile con iniziotassativotl AZrc4ftOt3.
Per ogni rilevazionesarà la stazione appaltante a comunicareall'appaltatorela data entro cui dovrà
perentoriamenteavere inizio l'indaginee quella entro cui dovrà perentoriamenteavvenire la consegna
deidati.
ART, 6) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezzadel
servizioprestato dal soggettoaggiudicatario,In particolarenel caso che l'aggludicatariosi avvalgadi sub
appaltatorl per l'espletamentoanche parziale def servizio ovvero effettui interviste fuori dalla sede
indicata,il contrattosarà rlsoltodi diritto ex art,1456c.c.
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Restafacoltà della StazioneAppaltantenel casodi inadempienzee/o di inefficienzee/o di inadeguatezza
dei servizi offerti, intirnareal soggettoaffidatario,a mezzo raccomandataa/r, di adempiere,nel termine
perentorio di cinque giorni a quanto necessarioper il rispetto delle specifichenorme contrattuali ex
a r t ,1 4 5 4c , c ,
ART. 7) Sono a carlco dell'aggiudicatariotutte le spese di copia, bollo, registrazionenonché qualsiasi
adempimentofiscale inerente la stipula del contratto di appalto, nonché ogni altra spesa concernente
l'esecuzione
del contratto,
ART.8) Tutti i databasee gli elaborati prodotti nel corso delle attivita rimangonodi esclusivaproprietà
dellaStazioneAppaltante.L'aggiudicatario
è tenuto a consegnarli
nellasua interezza,e non potrà usarli
se non previo consensoscritto da parte della StazioneAppaltante,
ART.9) La StazioneAppaltanteha la facoltàdi sospenderein gualsiaslmomento, per comprovatimotivi
di interessegenerale,l'efficaciadel contratto, dandonecomunicazionescritta all'appaltatoree senzache
essopossapretendererisarcimentoo indennízzoper tale motivo.
ART. 10) Il costo complessivoè pari a € 17.560,00+ iva (diclassettemilacinquecentosessanta/00+iva)
che verrannofatturati in acconti,rispettivamenteal termine di ogni rilevazione.
La fattura, inoltre, dovrà ripoÉareobbligatoriamenteil CIG di cui al presentecontratto.
ART. 11) I termini per I'esecuzlone
del servíziosono consideratiperentorie vlncolantiper l'impresa
aggiudicatarla.ln casodi ritardonell'adempimento,
fatto salvoin ogni caso il diritto al maggiordanno,
verrà applicataa caricodell'impresa
aggiudicataria
una penalenellamisuramassimaprevistadalla legge
per ognl giornodi ritardo,
ART, 12) L'appaltatore
assumetutti gli obblighldi tracciabilitàdei flussifinanziaridi cui all'art. 3 della
Legge13 agosto2010, n. 136 e successive
modifiche.In caso di inadempimento
ai predettiobblighiil
contratto sarà risoltodi diritto ex art. 1456 c,c.
Inoltre, ai sensi della citata legge, il pagamento del corrispettivoavverrà esclusivamentemediante
accredito sul conto corrente bancario i cui dati dovranno essere comunicati alla Committente,
unitamentealle generalitàed al codicefiscaledelle personedelegatead operaresu di esso.
L?ppaltatoresi impegna a dare immedlatacomunícazione
alla stazioneappaltanteed alla prefettura di
Roma della notizia dell'inadempimentodella propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli
obblighidi tracciabilità.
ART, 13) Il rapporto di cui al presente contratto, per tutto guanto non espressamenteprevisto dal
presenteatto o dalla lettera di invito, è regolatodalla leggeltaliana.
ART. 14) Qualsiaslcontroversiadovesse sorgere in merito all'interpretazione,esecuzione,validità o
efficaciadel contratfo in questionesarà devolutaalla competenzaesclusivadel foro di Roma.
ART.15) L'appaltatoredichiaradi conoscereed accettail CodlceEtlcoed i RegolamentiISNARTpresenti
sul sito www.isnart.it
ART, 16) Il presentecontratto verrà pubblicatosul sito www.isnart.itltrasparenza.php
come disciplinato
dall'art.18 del DecretoLegge22 giugno2012, n. 83.

Per accettazione: Comitel& Partnerssrl
data:

s ,z/ot( e z

firma:

L?ppaltatore,ai sensidell'art.1341c,c., dichiaradi conoscereed accettarele norme previstedagli artt.
2 , 4 , 5 , 6 , g , g , 1 0 , 1 1 , t 2 , L 3 , 14 del presentecontratto,
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