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Art. 1 – Ente appaltante 
Parco Archeologico di Segesta – Calatafimi - Segesta   tel/fax   0924 952356  

Art. 2 – Definizione dei contraenti 
Nel contesto del presente disciplinare d’appalto e del relativo contratto, con il termine “Amministrazione” verrà d’ora in 
poi indicato il Parco Archeologico di Segesta e con la definizione “Editore” la Casa Editrice che avrà formulato e sottoscritto 
l’offerta. 
Il Responsabile dell’appalto per l’Amministrazione è il Direttore dei lavori nominato dall’Amministrazione. 
L’ Editore procederà alla nomina del “referente responsabile del piano di comunicazione”. 

Art. 3 – Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la produzione, pubblicazione, distribuzione della rivista "Elymos. Quaderni del Parco 
Archeologico di Segesta" e la progettazione e sviluppo della relativa piattaforma web del Parco archeologico di Segesta; 
 

I servizi richiesti prevedono quanto segue in dettaglio: 

1) produzione di n. 4 numeri della rivista in oggetto per il quale sono previste le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Formato: cm. 21 ,5 x 28,5; 
• Pagine: 80 pp. (tutto colore) 
• Carta per l'interno: patinata opaca da gr. 135 al mq. 
• Allestimento: cucitura filo refe 
• Copertina: brossura, cartoncino da gr. 350 mq., stampata a colori 4+0, plastificata con bandelle 
2) La rivista avrà cadenza trimestrale e sarà affiancata da un minimo di 2 ad un massimo di 4 supplementi monografici. Il 
primo numero della rivista sarà pubblicato entro il 31/12/2021 
L’ Editore attribuirà un codice internazionale univoco ISSN per la rivista e codici ISBN per ciascun fascicolo e supplemento 
monografico. 
3) per ogni numero della rivista il curatore, la Dott.ssa Rossella Giglio, consegnerà all’Editore il materiale testuale ed 
iconografico. Il materiale consegnato, completo e libero da diritti, sarà comprensivo degli indici e della bibliografia. 
In seguito alla revisione del materiale, con particolare attenzione alla qualità del repertorio grafico [valutato in base alla 
qualità di stampa ad una grandezza di 300 dpi], il reparto grafico dell’Editore avvierà la realizzazione della prima bozza di 
impaginato. 
4) Per il primo numero della Rivista, l’Editore svilupperà alcune prove di layout in base alle esigenze ed alle indicazioni 
dell’Amministrazione. 
5) Per ogni numero della rivista, i testi inviati saranno redazionati al fine di controllare il rispetto di criteri di omogeneità 
tra capitoli e delle caratteristiche formali dell'opera. Il curatore riceverà in totale n. 2 bozze di revisione della Rivista 
impaginata prima di apporre il si stampi definitivo. Le revisioni consisteranno unicamente nel controllo e correzione dei 
soli refusi e delle eventuali incongruenze. 
I tempi di revisione saranno concordati con l’Editore. Prima del visto si stampi, il curatore consegnerà all’Editore un 
abstract del proprio lavoro in italiano ed in inglese ai fini pubblicitari e di indicizzazione dell'opera, oltre a 5 keywords che 
ne identifichino rapidamente il contenuto. 
6) Completata la fase di pre-stampa, lo staff tecnico dell’editore curerà tutti i processi necessari al raggiungimento del 
miglior risultato di stampa professionale [offset o digitale]; dall'individuazione delle migliori tecnologie in base alle 
caratteristiche dell'opera, alla convalida del prodotto finito. 
7) Oltre la stampa della versione cartacea della Rivista, L'Editore realizzerà anche una versione digitale in formato .pdf , 
con possibilità di ricerca full-text abilitata. Per l'edizione digitale saranno sviluppati metadati specifici per la catalogazione 
internazionale e saranno attribuiti codici E-ISBN, E-ISSN differenti dalla versione cartacea, saranno inoltre attribuiti codici 
DOI ai singoli articoli presenti in ciascun fascicolo. Nella versione digitale sarà infatti possibile, acquistare il singolo fascicolo 
completo oppure il singolo articolo. 
8) L'opera sarà catalogata, indicizzata e distribuita su scala internazionale attraverso i canali diretti della 
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Casa Editrice ed attraverso i suoi distributori. Grazie al lavoro di redazione e promozione la collana 
sarà reperibile presso i principali database ed archivi europei, americani e cinesi. 
Il titolo sarà inoltre inserito nel catalogo annuale dell’Editore, oltre che pubblicizzati attraverso i canali social e la 
newsletter dell’Editore. La Rivista sarà pubblicizzata anche presso i principali eventi editoriali 
internazionali 
9) La Rivista sarà inserita e dettagliata in una pagina dedicata all'interno della piattaforma web elymos.info del Parco 
Archeologico di Segesta “elymos.info”, nella quale sarà presentato il comitato scientifico, le norme editoriali, il codice 
etico, le informazioni per gli autori, richiedere abbonamenti, fornito il collegamento con il sito istituzionale del Parco 
Archeologico di Segesta, oltre che qualsiasi ulteriore informazioni che si riterrà utile presentare al pubblico e sarà inserito 
un link alla piattaforma web della Casa Editrice (www.lerma.it).  
Per la realizzazione grafica della piattaforma web elymos.info, l’Editore dovrà elaborare n° 2 layout da sottoporre all’ 
Amministrazione per la scelta; 
All 'interno della sezione dedicata alla Rivista, i clienti potranno acquistare i singoli fascicoli in formato cartaceo o digitale, 
con prezzi differenziati per istituzioni e privati, oltre che i singoli articoli in formato elettronico. 
Una volta completata la progettazione e la realizzazione del sito, il Parco potrà gestire la piattaforma in 
piena autonomia per quanto riguarda l'inserimento dei contenuti. 
10) Tra gli ulteriori servizi editoriali per la ricerca offerti dall’ Editore e destinati alla distribuzione, fruibilità e conservazione 
delle opere edite, la Casa Editrice ha attivato un servizio di print on demand finalizzato a garantire la costante accessibilità 
alla ricerca anche dopo l'esaurimento della tiratura iniziale. 

Art. 4 – Importo dell’appalto 
 
IL COSTO TOTALE al netto dell’IVA è €. 25.040,00 così come di seguito specificato: 
- per ciascun fascicolo, un contributo alle spese di prestampa, redazione, grafica, stampa, sviluppo edizione digitale, 
sviluppo edizione digitale dei singoli articoli, indicizzazione e distribuzione internazionale di € 4.560,00 
(quattromilacinquecentosessanta/00) IVA assolta in origine dall'Editore ai sensi dell'Art. 74 DPR 633/72 con la consegna al 
Parco di n. 100 copie del volume. 
- per lo sviluppo di un sito web appositamente studiato per ospitare le informazioni riguardanti i diversi numeri che 
verranno pubblicati della rivista Elymos, gli indici degli articoli con il collegamento diretto al sito de L'Erma di Bretschneider 
per l'acquisto, oltre che novità ed informazioni delle diverse attività promosse dal Parco Archeologico di Segesta, il costo 
richiesto per la realizzazione del sito è pari ad € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) +IVA al 22%, comprensivi anche della 
personalizzazione e formazione.  
- per l'eventuale assistenza ed il mantenimento del software verrà inoltre richiesto un canone annuo di € 1.000,00 
(mille/00) + IV A al 22% a partire dal secondo anno. 
- nel caso in cui lo sviluppo finale di ciascun volume cartaceo fosse difforme da quanto espressamente previsto nelle 
suddette caratteristiche tecniche, il costo supplementare calcolato in sedicesimi sarà il seguente: costo a 16/mo b/n in più 
€ 300,00, costo in 16/mo a colori in più € 500,00 

 

Art. 5 – Durata dell’appalto 
Il contratto previsto dal presente disciplinare avrà durata a decorrere dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2022.  

Art. 6 – Finanziamento dell’appalto 
Il finanziamento dell’appalto è a carico del bilancio del Parco Archeologico di Segesta, approvato ai sensi dell’art. 20 
comma 9 della Legge Regionale n. 20 del 3/11/2000, con Decreto Assessoriale n. 046/Gab del 8/07/2021, sul Capitolo di 
spesa 502107 



 

 

Capitolato Speciale d’Oneri 

 

Art. 7 – Oneri a carico della stazione appaltante 
La stazione appaltante onde consentire le finalità previste dal presente Capitolato, metterà a disposizione dell’Editore, per 
tutto il periodo contrattuale la collaborazione scientifica; 

Art. 8 – Obblighi, oneri ed adempimenti a carico dell’appaltatore 
L’Editore si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza. L’Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e 
carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della 
tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle 
persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a 
proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Amministrazione da ogni qualsiasi 
responsabilità. 
L’Editore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta alla 
categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni ed in generale da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria. 
L’Editore si obbliga altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 
sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Editore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse.  
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l’Editore venisse denunciata dai 
competenti Organi ispettivi per inadempienza ai relativi obblighi retributivi, contributivi e previdenziali, l’Amministrazione 
darà corso alla prosecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e allo svincolo della cauzione, soltanto dietro 
autorizzazione dei predetti organi e l’Editore non potrà avanzare alcuna eccezione o pretesa di somme a qualsiasi titolo, 
per il ritardato pagamento o rimborso. 
Al fine di assicurare una massimizzazione cognitiva e distributiva della Guida de qua, a titolo di obbligazione 
complementare e pur fondante la “ERMA di Bretschneider, come sopra rappresentata, si assume altresì l’onere di 
riconoscere ed assegnare al Parco Archeologico di Segesta, una royalty pari al 18% dell’incasso lordo registrato dalla 
vendita del volume che sarà effettuata on line. 
 
 

Art. 9 – Penalità – Violazioni degli obblighi del contratto - Rescissione 
Il contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato anche nei seguenti casi: 

1. scioglimento, fallimento, concordato a qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta l’Editore; 
2. mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale impiegato ai fini dell’esecuzione 
del contratto; 
3. inosservanza di cui alla legislazione vigente, delle norme nella conduzione del servizio. 

In caso di danno all’Amministrazione derivante dall’esecuzione del servizio, accertato in contraddittorio con l’Editore, si 
applicherà una penale del 10 % dell’ammontare del danno con addebito delle eventuali spese per riparazioni. 
Per quanto non previsto e comunque ad eventuale integrazione del presente capitolato d’oneri, saranno applicate le 
norme del D. lgs. 50/2016 e del Regolamento in vigore sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato. 

Art. 10 – Pagamenti 
L’appaltatore inoltrerà apposita fattura elettronica all’Amministrazione, che apporrà il visto per eseguito lavoro sulla 
scorta delle verifiche periodiche dei servizi espletati di cui al presente C.S.A. e sarà liquidato con le seguenti modalità: 
- 1^ rata in acconto di € 11.816,00 non appena verrà messo on line il sito con la pubblicazione e la consegna dei fascicoli 
del primo numero della rivista, così come previsto all’Art 4 c.1 (entro Dicembre 2021);  
-2^ rata in acconto € 4.560,00 con la pubblicazione e la consegna dei fascicoli del secondo numero della rivista (entro 
Aprile 2022);  
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-3^ rata in acconto € 4.560,00 con la pubblicazione e la consegna dei fascicoli del terzo numero della rivista (entro Luglio 
2022);  
-4^ rata a saldo € 4.560,00 con la pubblicazione e la consegna dei fascicoli del quarto numero della rivista (entro Ottobre 
2022);  
Ricevute le fatture da parte dell’Ufficio preposto al pagamento, sempre che non si rendano necessari ulteriori 
adempimenti istruttori, dei quali perverrà all’Editore apposita comunicazione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 
da parte dell’Ufficio preposto al pagamento; in tal caso il termine suddetto di 30 giorni decorrerà dalla data di 
completamento degli stessi. 

 successivamente alla presentazione della fattura, il pagamento, comunque, avverrà esclusivamente 
secondo i tempi tecnici e nei termini contabili compatibili con le norme della contabilità di Stato; 

 l’Editore assicurerà l'esecuzione dei lavori e lo svolgimento del servizio senza nulla a pretendere, senza 
solleciti e/o ripercussioni di qualsiasi altra natura in caso di ritardato pagamento delle spettanze meglio 
sopra specificate causato da ritardi dell’accreditamento dei fondi; 

 copia del verbale di consegna del servizio e del certificato di regolare fornitura saranno allegati all’impegno 
definitivo per l’esercizio finanziario in corso per l’esercizio finanziario 2022. 
 

Il pagamento delle fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC richiesto dall’Amministrazione. 
Effettuati i predetti adempimenti il Direttore dei lavori, trasmetterà la fattura all’Ufficio competente per la liquidazione 
della stessa. 
La ditta assuntrice è tenuta all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’osservanza delle disposizioni 
normative e retributive, risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché di quelli relativi alle assicurazioni sociali. Nel caso 
di inadempienza, si procederà ad una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di 
espletamento, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio stesso è stato ultimato. Tale detrazione 
permarrà fino a quando non si sarà accertato che sia stato corrisposto quanto dovuto. Per tale detrazione ai pagamenti in 
acconto, od a saldo, l’Editore non potrà sollevare eccezioni all’Amministrazione nè avrà diritto ad alcun risarcimento. 

Art. 11 – Divieto di subappalto 
E’ assolutamente vietato alla ditta di subappaltare in tutto o in parte i lavori formanti oggetto dell’appalto sotto pena della 
risoluzione dello stesso e di perdita del deposito cauzionale, fatte salve le azioni per il risarcimento di ogni conseguente 
danno e salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela 
dei propri interessi. 
I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall’Amministrazione con semplice provvedimento amministrativo, senza 
bisogno di messa in mora nè di pronuncia giudiziaria. 

Art. 12 – Aggiornamento prezzi 
La revisione dei prezzi non è ammessa a norma delle leggi vigenti, i prezzi di contratto si intendono fissi ed invariabili. 

Art. 13 – Spese contrattuali 
Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti alla stipula del contratto: bollo, scritturazione, copia registrazione, come 
previsto dall’art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923 n. 2240 e s.m.i. 

Art. 14 – Approvazione 
L’appalto sarà eseguibile, previa verifica della sussistenza di prenotazione delle relative somme nel Capitolo di spesa del 
bilancio del Parco archeologico di Segesta 
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Art. 15 – Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali), i dati raccolti sia nell’espletamento della gara che nel corso dell’espletamento dell’appalto saranno utilizzati 
esclusivamente in funzione delle attività di cui al presente capitolato. 
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o 
cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del 
contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento 
al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli 
obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli artt. 
20 e 27 della L. 675/96. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della Legge 675 tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o 
inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell’Amministrazione titolare del trattamento, con Sede in C.da Barbaro 
S.R. 22 91013 Calatafimi Segesta; 

Art. 16 – Legge applicabile e Controversie 
Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. 
Per quanto non convenuto nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia. 
Tutte le controversie relative al presente contratto e che non si fossero potute definire in via amichevole, verranno 
deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Committente, uno dall’Appaltatore e un 
terzo nominato dalle due parti contraenti o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Palermo, al quale spetterà 
anche la nomina dell’arbitro di quella parte che non vi abbia provveduto nei termini di cui all’art. 810 c.p.c.. 
L’arbitrato sarà rituale e diritto. 
In caso di sostituzione si procederà a norma dell’art. 811 c.p.c.. 
La sede dell’arbitrato è Trapani. 
La presente clausola compromissoria è da reputarsi scindibile dal presente contratto nella sua globalità e quindi 
l’eventuale invalidità, inefficacia o risoluzione del presente contratto non sarà suscettibile di produrre effetti su di essa. 

Art. 17 – Riferimenti ad altre norme 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà in particolare riferimento:  

 Alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi,  

 Al Decreto Legislativo n. 50/2016 “codice dei contratti pubblici” e sue successive modifiche e integrazioni 

 Alle norme riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, contenute nei RR.DD. 
18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni,  

 Legge 109/94 coordinata con le LL.RR. 7/2002 e 7/2003; 

 Capitolato Generale d’Oneri approvato con D.M. 28.10.1985 (pubblicato in G.U.R.I. N° 51 del 3.3.1986; 

 Regolamento per la Contabilità Generale dello stato di cui al R.D. n. 23.5.24 n. 827; 

 D.Lgs. 81/2008 -  attuazione dell’art. 1 della Legge 3 Agosto 2007 n° 131 in materia di “Tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Per quanto non diversamente disposto nel bando di gara, nel Capitolato e allegati, valgono comunque tutte le disposizioni 
vigenti in quanto compatibili. 
 


