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DISCIPLINARE  

 

REALIZZAZIONE DI UN’EDIZIONE CARTACEA ED ELETTRONICA DEL HERITAGE 

MOBILITY MANUAL – PROGETTO “HETYA – HERITAGE FOR YOUNG ADULTS” 

FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS + 2014-2020 

 

CODICE CIG Z2A24782DF  

 

Art. 1 – CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il Progetto “HETYA – Heritage Training for Young Adults”, finanziato a valere sul programma 

Erasmus + 2014-2020, ha come scopo principale quello di dotare i giovani adulti di competenze per 

affrontare il mercato del lavoro attraverso il patrimonio culturale. Capofila del Progetto è la Provincia 

di Livorno – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo che si avvale della collaborazione, in qualità 

di partner, di Provincia di Livorno Sviluppo srl, dell’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze 

della Formazione e Psicologia, Museo di Jamtli (Svezia), College Universitario della Norvegia 

Sudorientale (Norvegia), Forum Economico della Bulgaria (Bulgaria).  

I partner coinvolti appartengono ai paesi europei: l’Italia, la Norvegia, la Svezia e la Bulgaria, il 

prodotto da realizzare l’Output O8 Heritage Mobility Manual, da produrre in lingua inglese, in 

formato cartaceo ed elettronico. 

L’Università di Firenze - Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia è responsabile della 

realizzazione del manuale, di cui cura la produzione dei contenuti scientifici e la redazione del testo,   

coinvolgendo i partner del progetto, e Provincia di Livorno Sviluppo, che è responsabile della 

realizzazione del servizio tramite l’affidamento ad un fornitore idoneo.  

 

Art. 2 - Obblighi dell’affidatario 

Trattandosi di una pubblicazione di carattere accademico, l’affidatario per partecipare alla 

manifestazione di interesse deve avere i seguenti requisiti:   

- casa editrice specializzata in pubblicazioni scientifiche, monografie di ricerca, testi didattici 

universitari e post-universitari, realizzati in formato cartaceo ed elettronico 

- casa editrice che garantisca un prodotto scientifico secondo i criteri delle pubblicazioni 

accademiche  

- casa editrice che garantisca ISBN e distribuzione (open access) 

Il soggetto dovrà svolgere il servizio richiesto uniformandosi alle specifiche indicate, alle richieste, 

tempistiche ed istruzioni che saranno indicate da PLIS.  

 

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio 

 

L’edizione del “Heritage Mobility Manual” dovrà essere realizzata in lingua inglese, in volume 

cartaceo in numero 700 copie, ed elettronico, con le seguenti specifiche: 

  

- Descrizione del prodotto con ISBN (in lingua inglese)  
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- Edizione cartacea: 

Interno: f.to cm 16 x 23,5; pagine: 150; stampa digitale 1+1 colore su carta da gr. 85 il mq; Copertina: 

taglio raso; stampa digitale a 4+1 colori; carta patinata opaca gr. 300 il mq; plastificazione; Rilegatura 

in brossura fresata con doppia cordonatura. 

- Edizione eBook (formato pdf): 

Formato cm 16 x 23,5; pagine: 150 (copertina, quarta di copertina, interno), con possibilità di 

aggiungere rispetto all’edizione cartacea apparati ausiliari, testuali e audio-video; Testo: è consentito 

l’uso del colore; Pubblicazione in PDF su piattaforma elettronica ad accesso aperto (Erasmus + 

Dissemination Platform della Commissione Europea, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html); Reader: Adobe; Funzione di ricerca full-

text; Funzione anteprima (copertina, sommario, introduzione); Download/stampa/salvataggio su 

unità esterna/consultazione dell’intera opera e delle sue parti 

- Edizione eBook (formato ePub): 

formato: reflowing (ePub); sviluppo: (360.000) battute spazi inclusi (copertina, interno); Testo: è 

consentito l’uso del colore; Pubblicazione in ePub su piattaforma elettronica (Erasmus + 

Dissemination Platform della Commissione Europea, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html) ad accesso aperto/controllato; Reader 

ePub; Funzione di ricerca full-text; Funzione anteprima (copertina, sommario, 

introduzione); Download/stampa/salvataggio su unità esterna/consultazione dell’intera opera 

- Edizione eBook (formato pdf): 

f.to cm 16 x 23,5; pagine: 150 (copertina, quarta di copertina, interno). Testo: è consentito l’uso del 

colore; Pubblicazione in PDF su piattaforma elettronica ad accesso aperto (Erasmus + Dissemination 

Platform della Commissione Europea, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html); Reader: Adobe; Funzione di ricerca full-

text; Funzione anteprima (copertina, sommario, introduzione); Download/stampa/salvataggio su 

unità esterna/consultazione dell’intera opera e delle sue parti 

Lavorazione e tempistica: progetto grafico della copertina e degli interni, editing (uniformazione del 

testo ai criteri editoriali adottati, applicazione del controllo ortografico elettronico), impaginato 

(esecuzione di non più di 2 giri di bozze: correzione bozza e riscontro bozza corretta), realizzazione 

dell’edizione elettronica (eBook), visto si stampi dell'Autore/Curatore, pubblicazione dell'edizione 

digitale on-line, stampa e pubblicazione dell'edizione a stampa. L’Editore si impegna a pubblicare 

l’Opera entro trenta (30) giorni dalla data di consegna dell’Opera nella sua stesura definitiva, a meno 

di ritardi nella consegna delle bozze da parte dell’Autore/Curatore.  

Spedizione: le 700 copie cartacee dovranno essere spedite ai partner, precisamente 200 a Livorno, 150 

a Firenze, 100 in Bulgaria (Sofia), 100 in Svezia (Ostersund), 150 in Norvegia (Tonsberg), con indirizzi 

forniti all’affidatario a prodotto concluso.  

Il prodotto realizzato resta di proprietà del capofila e dei partner di progetto. 

Art. 4 – Collaborazione 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/eplus_search_help.html
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Tutte le fasi del progetto vengono svolte in stretto e costante rapporto con Provincia di Livorno 

Sviluppo e con il partner di progetto Università di Firenze - Dipartimento di Scienze della Formazione 

e Psicologia. 

Art. 5 - Tempo per l'esecuzione del servizio 

I tempi e le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere funzionali alla perfetta realizzazione 

del prodotto previsto nelle edizioni sopra descritte, con consegna entro il 31 agosto 2018. 

 

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 

 

€ 8.000,00 + IVA se dovuta 

 

Art. 8 - Modalità di pagamento 

60% - alla presentazione del testo finale in formato elettronico, esecutivo di stampa; 

40% - alla conclusione delle edizioni di cui all’art. 3 e nei tempi indicati all'art. 5, dietro presentazione 

di idonea documentazione fiscale. 

 

Art. 9 Riservatezza 

La ditta affidataria 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 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 

• 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 
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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. 

 


