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MODULO PATTI E CONDIZIONI RELATIVO ALUACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONI E

MATERIALE MULTIMEDIALE ED ESPOSITIVO PER UALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL
COMUNE DI ARZACH ENA AFFIDATO IN G ESTION E ALLA G E.SE.CO. ARZACHENA SRL.

ArL l OGGETTO DELSERVIZIO

Il modulo patti e condizioni disciplina I'afTidamento, ad un operatore del settore, della fomitura di
strumentazioni e materiale multimediale per l'installazione e I'allestimento del Museo del Comune di Arzachena

affidato in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl.

L'oggetto dell'affidamento consiste nell'installazione e nell'allestimento delle seguenti strumentazioni:

Lotto n. l: Lavori di cine-oDeratore:

RIPRESE ESTERNE con operatore ed attrezzat]ura professionale, per la realizzazione di filmati inediti

ed immagini inedite ad altissima risoluzione;

o ELABORAZIONE IMMAGINI riDrese direttamente

eflettuate durante i lavori di scavo:

o fornite da riproduzioni già

o COMMENTO SONORO per illustrazione ed inquadramento, spaziale e temporale, di alcuni monumenti

con sotlofondo di musica etnica;

o MONTAGGTO AUDIO-VISIVO di filmati, immagini e per l'utilizzo delle apparecchiature multimediali

interattive e per applicativi da inserire nella rete web.

o

o

o
o

o
o

Lotto n. 2: Apparecchiatur€ multimediali int€rattive ed imoianti:

TAVOLO MULTIMEDIALE TOUCH SCREEN -Tavolo Interattivo Videoproiezione sino a 100" +

Pannello o Vetro o Schermo come piano del tavolo o scrivania;
PAVIMENTO INTERATTM TOUCH SCREEN - Pavimento lnterattivo Videoproiezione sino a 100"

+ Film calpestabile per proiezioni;

VETRINA INTERATTIVA TOUCH Vetrina lnterattiva Videoproiezione sino a 100";

TOTEM MULTIMEDIALE TOUCH SCREEN Totem 19" Touchscreen 19" TFT
LCD/1280x1024@'lsHZ CPU: lntel Penîium D. 3.0 GHz (standard), Memoria: I Gb;

SCHERMI OLOCRAFTCI PER RETROPROIEZIONI - Schermi olografici rigidi ed adesivi da 40" a

l0l ";
IMPIANTO ILLUMINAZIONE ED ELETTRICOI
IMPIANTO SONORO.

Lotto n.3: Riproduzione reperti ed elaborazione testi:

RIPRODUZIONE E CALCHT di reperti non disponibili in originale;

ELABORAZIONE TESTI con preparazione schede illustrative dei monumenti e didascaliche dei

reperti,

Lotto n. 4: Allestimenti:

o PANNELLATURE Dl TAMPONAMENTO provvisorio con rivestimento ignifugo e fonoassorbente;

o VETRINE ESPOSITIVE in cristallo e laminato alluminio dim.50X49X200 h.;
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o VETRINE ESPOSITM in crisrallo e laminaro a uminio dim. t00X50X 120 h.;
o VETRTNE ESPOSITTVE in cristallo e laminato alluminio dim. t20x60X I80 h.;
o CUBI ESPOSITIVI con corone luminose sui piani d'appoggio dim.l00Xl50Xl20 h.
o TAPPETTINO SECNA PERCORSO IN FTBRA OTTTCA.

tr l,otto n. 5: Marketins:

o STUDIO LOGO e coordinamento immagine e grafÌca per pannellistica didascalica e interfaccia delle
soluzioni multimediali;

o PIECHEVOLE ILLUSTRATIVO della mostra, realizzato in tre ante in carta patinata opaca da gr. 200,
stampato a 4 colori, il formato aperto del pieghevole è di 2l X2j,9 cm:,

o Progettazione, realizzazione e stampa in n.5.000 copie.

Art. 2 NORMATIVA Dl RIFERIMENTO

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta economica per I'aflìdamento della
strumentazione e del materiale multimediale per I'allestimento del Museo del Comune di Arzachena in sestione
alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl si osseryano le normative di seguito indicate:

a) I'art. 125 e ss. del D.Lgs. n" 163/2006 relativo ai lavori, servizi e forniture in economia;
b) il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici D.pR. 20l/ /2OlO.,
c) il Regolamento della Ge.Se.Co. Arzachena Srl Società Unipersonale per I'acquisto di beni e servizi e

per esecuzione di lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie approvato ed integrato dal Consiglio
di Amministrazione in data 05/'tl/2012.

Art. 3 PARTI

ll presente modulo definisce i patti e le condizioni Ía la Ge.Se.Co. Arzachena Srl con sede in via Firenze n. 2 -
07021 Arzachena, nella persona del legale rappresentante, e il soggetto aggiudicatario della procedura.

Art. 4 IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo della fomitura richiesta è cosi indicato:

Lofto n. l: Lavori di cine-operatore, importo a base di gara € 14.500,00;

Lotto n. 2: Apparecchiaîure multimediali interattive ed impianti, importo a base di gara € 23.320,00;

Lotto n. 3: Riproduzione reperti ed elaborazione testi, importo a base di gara € I1.000,00;

Lotto n. 4: Allestimenti, importo a base di gara € 17.662,00;

Lotto n. 5: Marketing, importo a base di gara € 1.318,00.

Art. 5 OBBLIGHI DELUAGGTUDICATARTO

L'aggiudicatario si impegna ad adempiere alle condizioni indicate nel presente modulo patti e condizioni oltre
che quanto previsto nella manifestazione di interesse e nella lettera di invito, in conformità alle vigenti normative
che disciplineranno la specifica materia.
Il soggetto aggiudicatario si impegna, inoltre, a fomire le attrezzature e il materiale secondo le specifiche
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îecniche indicate ai sensi dell'art. I del presente modulo patti e condizioni e nel rispetto dell'art. ó8 del "Codice
degliAppalti" D.lgs. n.163/2006. e ss e del "Codice del Consumo" D.lgs. n. 206/2005.
L'aggiudicatario prevede che sul maîeriale e la strumentazione acquistata dalla casa produttrice è prevista una

garanzia convenzionale di 2 (due) anni secondo la quale dovra essere indicato, in modo chiaro e comprensibile,

I'oggeno della garanzia e gli elementi necessari per farla valere (es. durata, estensione territoriale, riferimenti
compleîi quali nome, ditta e sede di chi la offre).
Uaggiudicatario si impegna altresì a fomire alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl I'assistenza e la manutenzione ogni

qualvolta se ne ravvisi la necessita e previa comunicazione, alla ditta fomitrice,24 ore prima dell'intervento.

Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario dovesse rendersi inadempiente alle condizioni stabilite nella

manifestazione di inîeresse, nella lettera d'invito e nel modulo patti e condizioni, e qualon a fronte di una

richiesta di adempimenîo intimata d€lla Ge.Se.Co. Arzachena Srl mediante raccomandata A.R., la stessa non

dovesse ottemperare troveranno applicazione le disposizioni previste ai sensi dell'art. 1453 e ss.mm.ii del codice

civife sulfa "Risoluzione per inadempimento" salvo il diritto al risarcimento del danno e quanto altro previsto

dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati inerenti isoggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto sono individuati come "dati personali",

ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggeni alla disciplina di tutela definita dallo stesso

decreto.

I dati acquisiti dal soggetto aggiudicatario non potranno essere riprodotti ad uso dello stesso né resi noti in

alcuna forma o modalità. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per l€ finalita strettamente

connesse all'esecuzione del presente contratto.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, il Professionista adotta le misure

orp:anizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che estema, necessarie a garantire la sicurezza delle

transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

ART. 8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 9 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, durante I'espletamento del servizio o sull'interpretazione d€l

presente modulo patti e condizioni saranno devolute alla giurisdizione del giudice competente del Foro di

Tempio Pausania.

Aft. IO NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente modulo e patti condizioni si fa riferimento alle norme di

legge in vigore in quanto applicabih.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
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