Allegato A
DISCIPLINARE
CREAZIONE E ALLESTIMENTO DEL SALONE VIRTUALE PER L'ORIENTAMENTO DEGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, DA
PUBBLICARE E RENDERE OPERATIVO NEL MESE DI DICEMBRE 2021
CODICE CIG ZA933EA774

Art. 1 – CONTESTO DI RIFERIMENTO
ll salone per l'orientamento, promosso dalla Provincia di Livorno e realizzato con Provincia di Livorno Sviluppo
srl, ha lo scopo di orientare alla scelta della scuole superiore gli alunni delle classi terze della scuole medie
inferiori del territorio provinciale.
La Provincia ha realizzato per molti anni il salone in presenza coinvolgendo tutti gli istituti del territorio come
momento fondamentale per un primo orientamento all'offerta formativa degli istituti superiori per gli alunni
delle scuole medie del territorio, perciò ha proseguito anche nel 2020, durante l'emergenza sanitaria e le
restrizioni imposte dalle autorità alla realizzazione di eventi, promuovendo per la prima volta un’edizione on
line che ha riscosso molto successo.
Il salone per l'orientamento 2021 dunque, stante il perdurare dell’emergenza e la necessità di garantire la
sicurezza e l’accessibilità di tutti, si svolgerà ancora on line proponendo un'offerta formativa per ciascun istituto
secondario provinciale, basata sull'allestimento di stand virtuali attrezzati con video e informazioni relative ad
ogni scuola. La visita sarà accessibile attraverso una piattaforma web con simulazione di un percorso virtuale,
collegato al sito della Provincia di Livorno. Saranno inoltre previste attività di animazione come incontri e
seminari virtuali, per arricchire l’offerta all’orientamento.
Per la progettazione e la realizzazione di questa attività la Provincia si avvale della propria società in-house
Provincia di Livorno Sviluppo (PLIS) come indicato nella Convenzione cron. n. 1867 per il servizio di

progettazione e svolgimento del “Salone dell’Orientamento 2021”.
Art. 2 - Obblighi dell’affidatario
Il soggetto dovrà svolgere le attività uniformandosi alle richieste, tempistiche ed istruzioni che saranno indicate
da PLIS.
Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio
Le attività saranno articolate in :
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE del salone virtuale su una piattaforma internet che contenga un percorso
visibile a 360 gradi e navigabile, organizzato in stand per ogni scuola, con informazioni e cartellonistica per la
visita di ciascuno; ciascuno degli istituto superiori secondari della provincia di Livorno (n. 13) dovrà essere
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dotato di uno stand virtuale allestito con informazioni, videointerviste e materiali promozionali accessibili
cliccando su icone in ogni desk virtuale;
ALLESTIMENTO di ogni stand virtuale con i materiali relativi a ciascuna scuola superiore, almeno:
- video di presentazione dell'istituto con intervento del dirigente o di un docente indicato dall'istituto (durata
circa tre minuti)
- video di presentazione dell’istituto con intervento di studenti (durata circa 3 minuti);
- piano didattico (in formato pdf o con link alla pagina del sito dell’istituto);
- alcune foto esterne/interne dell’istituto.
I materiali potranno essere:
- forniti direttamente dagli istituti a PLIS, in caso di disponibilità, oppure
- prodotti dall'affidatario su richiesta di PLIS mediante video interviste in collaborazione con gli istituti e
secondo le disponibilità del personale, previa organizzazione di PLIS.
Il salone dovrà essere arricchito con uno spazio virtuale interattivo per guida all’orientamento degli studenti
tramite:
-

webinar (minimo 3) tenuti periodicamente da esperti durante il periodo di apertura del salone virtuale,
che saranno registrati e resteranno disponibili sulla piattaforma oltre la data dell’incontro

-

sportelli informativi a distanza per orientamento alla scelta, con possibilità di consulenza specializzata
per studenti e genitori su appuntamento con un orientatore

-

finestra interattiva (minimo 3) con i soggetti del mercato del lavoro e del mondo della scuola.

Le attività dello spazio virtuale saranno a cura dell’affidatario, con interventi e modalità organizzative da
concordare con PLIS.
Tutti i materiali saranno visionati ed editati se necessario, con la supervisione di PLIS.
FUNZIONALITA' del salone virtuale allestito in ogni parte entro il 18 dicembre 2021, con pubblicazione
previa approvazione del salone virtuale da parte della Provincia e di PLIS.
ACCESSIBILITA' al pubblico garantita dal 18 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, con link diretto per l'invio a
tutte le scuole medie della provincia, accesso in evidenza sul sito della Provincia di Livorno
www.provincia.livorno.it da concordare con l'ente e su quello di PLIS, www.plis.it.
IMMAGINE GRAFICA del salone con logo e form grafico per banner da rendere disponibile per i siti dei
promotori e delle scuole superiori, per i social network e per cartolina/invito digitale destinata alla scuole medie.

I prodotti realizzati (piattaforma, logo, grafica, ecc.) restano di proprietà di Provincia di Livorno
Sviluppo srl.
Art. 4 – Collaborazione
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Tutte le attività vengono realizzate in stretto e costante rapporto con Provincia di Livorno Sviluppo e con il
soggetto promotore Provincia di Livorno.
Art. 5 - Tempo per l'esecuzione del servizio
I tempi e le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere funzionali alla pubblicazione e accessibilità
della piattaforma dal 18 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022. Le attività previste e sopra descritte comunque
non saranno considerate concluse prima della consegna della relazione finale sulle attività svolte.

Art. 6 - Modifiche agli elaborati
Il soggetto si obbliga ad apportare, senza diritto ad alcun compenso ulteriore, tutte le modifiche che siano
ritenute necessarie a giudizio di PLIS fino alla definitiva approvazione degli elaborati da parte di PLIS stessa.
Art. 7 – Base d’asta
€ 22.000,00 + IVA 22%
Art. 8 - Modalità di pagamento
40% - alla presentazione del progetto del salone virtuale e di idonea documentazione fiscale;
40% - alla pubblicazione del piattaforma in funzione in ogni sua parte e di idonea documentazione fiscale;
20% - a conclusione del periodo di accessibilità, almeno fino al 31 gennaio 2022, a seguito di presentazione
della relazione finale e di idonea documentazione fiscale.
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, i pagamenti saranno effettuati alla società capofila.

Art. 9 Riservatezza
L’affidatario nel corso dello svolgimento della prestazione manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non
autorizzata, il segreto per quanto attiene ad informazioni e documenti riservati dei quali possa eventualmente
venire a conoscenza nell’ambito dell’espletamento della prestazione regolata del presente affidamento.
Art. 10 Penali
Il ritardo non concordato rispetto ai termini di cui all’art. 5 del presente disciplinare, qualora non consenta di
pervenire al risultato finale previsto dall'affidamento in parola, comporterà l’applicazione, ai sensi dell’art. 257
del D.P.R. 207/2010, di una penale corrispondente all'onorario detratte unicamente le spese sostenute.
Art. 11 - Revoca dell'affidamento
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile e fatto salvo il risarcimento del danno
derivante da inadempimento si avrà risoluzione del contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da
effettuarsi all’affidatario con pec o raccomandata con ricevuta di ritorno nelle seguenti ipotesi:
 Qualora l’attività sia stata esercitata in modo scorretto o in violazione alle prescrizioni contrattuali;
 In caso di frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali
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 Qualora il soggetto si sia reso responsabile di ritardi che abbiano arrecato pregiudizio a Provincia di Livorno
Sviluppo (PLIS).
PLIS a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del primo
comma dell’art. 2237 del codice civile.
In tale ipotesi l’affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge riferito alla parte di lavoro
effettivamente svolto al momento del recesso.
Art. 12 – Clausola compromissoria
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione del presente Disciplinare verranno
esaminate con spirito di amichevole composizione.
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d’ora
che è esclusa la competenza arbitrale, per le controversie insorte, in corso o al termine delle attività di cui al
presente affidamento, in ordine all’interpretazione del presente disciplinare.
Art. 13 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di
tracciabilità del flussi finanziari
Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo
art. 3.
Art. 14- Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con interventi di controllo ulteriori
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il conto corrente dedicato dell’Affidatario risulta da dichiarazione ex Legge 136/2010 già acquisito agli atti
comunali.

Pagina

4 di 4

