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PREMESSO CHE
•

•

•

La Regione Piemonte con D.G.R. del 22 dicembre 2017, n. 77-6269 ha approvato l'adesione al Piano
integrato tematico (PITEM) BIODIVALP "Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini
attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontaliere" del Programma Interreg V
Italia - Francia ALCOTRA 2014-2020;
Con la D.G.R. 77-6269 del 22 dicembre 2017 la Giunta regionale ha individuato l'Ente di gestione delle
Aree protette delle Alpi Cozie quale soggetto attuatore unico di tutti i progetti singoli costituenti
articolazione del PITEM BIODIVALP. Considerato che con il medesimo atto sono stati coinvolti nelle attività
del PITEM BIODIVALP anche gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso, in
particolare per la realizzazione di azioni pilota dimostrative a livello locale;
Con la convenzione tra la Regione Piemonte e gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie,
delle Alpi Marittime e del Monviso per l’attuazione del programma Interreg V-A Italia – Francia Alcotra
2014-2020 Obiettivo specifico 3.2 “biodiversità” PITEM BIODIVALP è stato stabilito che l’ Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie in qualità di Soggetto Attuatore svolge le attività previste dal
punto 8.2.4 della guida di attuazione del programma ALCOTRA, oggetto di una specifica convenzione tra
la Regione Piemonte e l’Ente di gestione medesimo.

Il PITEM BIODIVASLP si compone di 5 progetti singoli di cui il progetto 1 N°.3797 COEVA "Proteggere la
biodiversità transalpina attraverso un grande coordinamento transfrontaliero" , che nel WP2 contiene le
seguenti azioni che costituiscono oggetto del presente incarico:
Azione 2.2 Implementazione e animazione di strumenti internet. Sviluppo di un piano
editoriale social di accompagnamento a Biodiv'ALP.
Azione 2.3 Diffusione e valorizzazione del PITEM Supporto in attività di comunicazione
digitale con la creazione di sintesi grafiche e visual notes
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
tra
L’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, (di seguito denominato Ente) Codice Fiscale
94506780017, rappresentato dal Direttore Dr. Michele Ottino, Codice Fiscale, TTNMHL57M08M014R nato a
Villar Perosa il 08.08.1957 e domiciliato, ai fini della procedura in oggetto presso la sede legale dell’Ente in
Salbertrand, via Fransuà Fontan 1,
e
Arnica Progettazione Ambientale SC (di seguito denominata Arnica), Partita IVA 06090410017, capogruppo
del costituendo raggruppamento temporaneo con
VISUALGRAFIKA SAS Partita IVA 06476120016,
rappresentata dal dr. Stefano Camanni nato a Torino il 29/05/1965, Codice Fiscale CMNSFN65E29L219P,
nella qualità di Rappresentante Legale. e domiciliato, ai fini della procedura in oggetto presso la sede legale di
Arnica, in strada Forni e Goffi n. 70 – Torino.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Il Direttore Dott. Michele OTTINO in nome, conto ed interesse dello stesso Ente che rappresenta, in esecuzione
della determinazione n. XX del XX.03.2021 e del contratto stipulato sul MePa (riferimento trattativa N°
2748332 protocollo ente 767 del 04.03.2021) concede in affidamento ad Arnica, il servizio per la
comunicazione del PITEM Biodiv'ALP con finanziamento a valere sul Progetto 1 N°.3797 COEVA ,Azione 2.2
Implementazione e animazione di strumenti internet. Sviluppo di un piano editoriale social di accompagnamento
a Biodiv'ALP. Azione 2.3 Diffusione e valorizzazione del PITEM Supporto in attività di comunicazione digitale
con la creazione di sintesi grafiche e visual notes, da effettuare secondo le specifiche contenute nel presente
contratto
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ART 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
Organizzare e gestire, in accordo con il Settore regionale “Biodiversità e aree naturali" le seguenti attività:

A) Piano editoriale digitale a supporto della diffusione e della conoscenza di tutto il PITEM Biodiv'ALP.
B) visual notes o sketchnotes a supporto delle attività di comunicazione di Biodiv'Alp con l'utilizzo anche di
infografiche e sintesi grafiche o visual notes;;

C) accompagnamento pratico e supporto al programma.
ART 2 - MODALITA' E TERMINE DI ESECUZIONE DELL'INCARICO
Arnica accetta l'incarico e si impegna a seguire lo Schema di lavoro indicato all' art.3 - oggetto del contratto
con i tempi di esecuzione riportti nell'allegato cronoprogramma, e all'art 4 risultati attesi.
Le attività sono da sviluppare in collaborazione e in accordo con il team di lavoro costituito dal personale del
Settore Biodiversità e Aree naturali, in particolare con la coordinatrice del progetto e con la referente delle
attività di informazione e comunicazione per il PITEM,
Le attività da progettare e i materiali da predisporre devono essere coerenti con il piano di comunicazione del
PITEM e nel rispetto della normativa europea in materia di informazione circa il cofinanziamento del FESR
nell’ambito del Programma ALCOTRA.
Arnica e Visualgrafika hanno comunicato in sede d'offerta sul Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che si ripartiscono le prestazioni contrattuali secondo le percentuali di seguito riportate:
• Arnica mandataria, 65% del piano editoriale,
• Visulalgrafika 35% di Visual notes.
Arnica nello svolgere l’incarico è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (c.d.
Nuovo Codice Appalti), nonché al rispetto delle specifiche norme di settore e terrà conto delle prescrizioni
impartite dall’Ente, anche in relazione ai tempi a disposizione riportati nell'allegato cronoprogramma .
ART 3 - OGGETTO E IMPORTI DEL CONTRATTO SUDDIVISI PER AZIONE
E’ richiesto all’incaricato l'affiancamento pratico nella realizzazione dei contenuti di seguito indicati per le azioni
2.2 e 2.3 del WP2.
L'incarico da svolgersi nel corso degli anni 2021, 2022 fino al 31 marzo 2023, prevede di perseguire i seguenti
obiettivi e di realizzare le attività di seguito elencate:
Azione 2.2 del (WP2) - Implementazione e animazione di strumenti internet. € 4.900 O.f.i.
Si prevede lo sviluppo di un piano editoriale digitale che diventi supporto tecnico – comunicativo utile
all'accompagnamento del grande pubblico nella comprensione e nella conoscenza relativa alle azioni svolte dal
PITEM Biodiv'ALP. Si tratta di un piano editoriale che concentra gli interventi sui Social Media del progetto con
la diffusione di infografiche e sintesi grafiche o visual notes che riassumono le tappe dei 4 progetti costituenti il
PITEM.
Azione 2.3 del (WP2) – Diffusione e valorizzazione del PITEM. € 3934,02 O.f.i.
Si prevede lo sviluppo di sintesi grafiche, meglio indicate come visual notes o sketchnotes che possano essere
di supporto alle attività di comunicazione di Biodiv'Alp utili alla valorizzazione del progetto e,nello specifico, alla
diffusione del progetto stesso e dei contenuti ad esso relativi nei confronti del grande pubblico e dei non addetti
ai lavori.
ART4 - RISULTATI ATTESI
Nella seguente matrice riassuntiva sono indicati i prodotti che devono essere realizzati nell'ambito dell'incarico
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MATRICE RIASSUNTIVA DEI PRODOTTI DEL PROGETTO 1
Azione 2.2 Implementazione e animazione di
strumenti internet.

Azione 2.3
Diffusione e valorizzazione del
PITEM.

Piano editoriale digitale a supporto della diffusione e della conoscenza
di
tutto
il
PITEM
Biodiv'ALP.
Si tratta di un piano editoriale che concentra gli interventi sui Social
Media del progetto con la diffusione di infografiche e sintesi grafiche o
visual notes che riassumono le tappe dei 5 progetti costituenti il
PITEM.
Visual notes o sketchnotes a supporto delle attività di comunicazione
di Biodiv'Alp utili alla diffusione e alla valorizzazione dei 4 progetti
tematici facenti parte del PITEM Biodiv'ALP

ART 5- VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione,
spetterà alla Coordinatrice regionale del progetto e al Direttore dell’Ente la verifica delle prestazioni ed il
controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso
Direttore avrà cura di effettuare le segnalazioni di eventuali problemi riscontrati, circa l’esecuzione dell’incarico.
ART 6– ONERI A CARICO DELL’ENTE
Gli Enti si impegnano a fornire i dati e la documentazione in suo possesso utili all’espletamento dell’incarico e
autorizza gli incaricati ad effettuare i sopralluoghi ed i rilievi necessari all'espletamento dell'incarico.
ART 7 - PROPRIETÀ DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti gli elaborati e la documentazione prodotti in virtù del presente incarico restano di assoluta e piena
proprietà degli Enti che ne faranno l’uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio. La loro eventuale
pubblicazione da parte dell’affidatario in altri contesti dovrà avvenire con esplicito consenso di questi enti.
L'affidatario del servizio si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui
verrà a conoscenza nel corso dell’espletamento dell’incarico di cui trattasi
ART 8- COMPENSI, MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il compenso di € 8.834.02 oneri fiscali inclusi (Euro ottomilaottocentotrentaquattro/02 di cui (€ 7241,00 + €
1.593,02 per IVA 22%) è definito a corpo ed è relativo alle prestazioni finalizzate a fornire il servizio sopra
specificato per lo svolgimento dell'incarico.
Il compenso indicato vale quale prezzo contrattuale e deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata
dell’incarico.
Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall’Ente.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, per ciascuna transazione
posta in essere si dovrà riportare il codice CIG ZDF2EDCAAA e il codice CUP I85D19000020007
Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziar a tal fine l’Appaltatore è tenuto a
comunicare all’Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui
conti stessi entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione.
Qualora le transazioni relative ai servizi affidati con il presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane s.p.a., si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.
I corrispettivi dovuti per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto verranno liquidati secondo le
sotto indicate modalità di pagamento, dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni dalla
presentazione delle stesse all’Ente, previa verifica positiva della corrispondenza dei dati e degli elaborati
presentati con quanto richiesto e previa verifica della Regolarità Contributiva ed Assicurativa DURC.
I corrispettivi dovuti verranno liquidati a completamento delle fasi di attività previste nel cronoprogramma con
la seguente ripartizione annuale:
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Azione 2.2 del (WP2) - Implementazione e animazione di strumenti internet.
€ 2.000,00 O.f.i. nel mese di Novembre 2021
€ 2.000,00 O.f.i. nel mese di Novembre 2022
€ 900 O.f.i. al termine dell'attività e non oltre il mese di marzo 2023
Azione 2.3 del (WP2) Diffusione e valorizzazione del PITEM.
€ 2.000,00 O.f.i. nel mese di Novembre 2022
€ 1.934,02 O.f.i. al termine dell'attività e non oltre il mese di marzo 2023
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero
dell’Economia dovrà essere intestata all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, C.F.94506780017
– Part. I.V.A. 06360790015 – Codice Ufficio UF6STY, e dovrà riportare l'indicazione codice ZDF2EDCAAA e il
codice CUP I85D19000020007.
Il pagamento dell'IVA della presente prestazione è soggetto al meccanismo di scissione pagamenti split
payment con il quale le PA versano l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore.
ART 9 - RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
L’eventuale ritardo rispetto al termine di esecuzione dell'incarico determina la facoltà dell'Amministrazione di
applicare una penale di importo € 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del
compenso, e se complessivamente superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale produce la risoluzione
del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal contratto, il pagamento della
parcella verrà sospeso, salva l'azione per eventuali danni subiti dall’Ente in dipendenza di tali difformità che
comporteranno comunque l'erogazione di una penale non inferiore al 10% dell'importo complessivo pattuito.
L’eventuale ritardo rispetto al termine di consegna, se per grave negligenza dell'appaltatore produce la
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e sono dovuti dall’Appaltatore gli
eventuali danni subiti dall'amministrazione per la mancata corresponsione del finanziamento. dovuta
all'impossibilità di redigere il piano di gestione.
ART 10 - REVOCA DELL’INCARICO
Nel caso di inadempienze o di ritardo nella conduzione dell’incarico, l’Ente si riserva la facoltà di revocare
l’incarico stesso a semplice avviso-diffida con raccomandata A/R o posta elettronica certificata, La verificata
negligenza appurata dall’Ente sarà ragione di revoca immediata dell’incarico ed i responsabili saranno
perseguiti a norma di legge.
ART 11 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le cause di forza maggiore che ritardassero le consegne o le elaborazioni dei dati, dovranno essere
comunicate entro 8 giorni con posta certificata indirizzata all’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Cozie e opportunamente provate a pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle.
ART 12- RECESSO
Ai sensi della L.R. n. 6/1988 le parti prendono e danno atto che è facoltà dell’Ente recedere dal presente
contratto qualora le circostanze sopravvenute facessero venire meno la necessità del servizio.
In tal caso l’Ente corrisponderà ad Arnica solo i compensi relativi alle prestazioni effettivamente svolte.
ART 13- CAUZIONE
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, Arnica costruisce cauzione definitiva ai sensi
dell'art.103 del D.Lgs.50/2016, per un importo pari a Euro 1.985,91, mediante una delle modalità previste al
comma 4 dell'art.103 del D.Lgs50/2016. La garanzia fideiussoria e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità
solidale tra le imprese.
ART 14- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
Arnica è tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto.
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ART 15- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti danno atto che, i dati contenuti nel contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
ART 16- CONTROVERSIE
A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio rispettivamente presso la propria sede, e per ogni
controversia potesse insorgere tra l’Ente e Arnica in dipendenza del rapporto regolamentato dal presente
contratto, il foro competente è quello di Torino
ART 17 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
Il presente atto si configura tra quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e pertanto sarà registrato
a tassa fissa, ai fini del medesimo D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in caso d'uso dalla parte che lo riterrà necessario.
Tutte le imposte e tasse relative alla eventuale registrazione del presente contratto, qualora richiesta, saranno a
carico del richiedente.
ART 18- NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto è fatto riferimento alla legislazione vigente in
materia di appalti pubblici di servizi, in materia di pubblica sicurezza, al Codice Civile ed alle altre norme
presenti nell’ordinamento.
ART 19 - NORME FINALI
Qualunque modificazione al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto
scritto.
La sottoscrizione del contratto avverrà in forma esclusivamente digitale.
Il presente contratto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla
loro volontà, viene firmato a norma di legge.
Per la data temporale del contratto fa fede quella risultante dall'ultima trasmissione tra le parti - via posta elettronica
certificata - del presente documento informatico.

Ente di gestione aree protette Alpi Cozie
IL DIRETTORE
(dr. Michele Ottino)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Il legale rappresentante della società Cooperativa Arnica Progettazione Ambientale SC, capogruppo del RTI con
Visualgrafika , dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna
tutte le clausole contrattuali le condizioni previste dal presente contratto.
Il legale rappresentante della società Arnica.
(dr.Stefano Camanni)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

6

Allegato CRONOPROGRAMMA DI RIFERIMENTO

Azione 2.2 Implementazione e animazione di
strumenti internet

31-mar

01-feb

01-gen

14-dic

01-nov

01-ott

01-set

2023
01-ago

01-lug

01-giu

22-mag

01-apr

01-mar

01-feb

01-gen

31-dic

01-nov

01-ott

2022
01-set

01-ago

01-lug

01-giu

Progetto 1 (WP2)

22-mag

2021
01-apr

Attività

Sviluppo di un piano editoriale social di accompagnamento a Biodiv'ALP

Azione 2.3 Diffusione e valorizzazione del Supporto in attività di comunicazione digitale con la creazione di sintesi grafiche e visual notes
PITEM.

Ente di gestione aree protette Alpi Cozie
IL DIRETTORE
(dr. Michele Ottino)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Il legale rappresentante della società Arnica.
(dr.Stefano Camanni)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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