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Allegato alla DS ............del ............ 
 

Applicazione Mobile per la valorizzazione della 

biodiversità agricola nel “Cammino di Santa Barbara” 

Capitolato d’Oneri 
 

 

CONTESTO 

La Regione Sardegna ha adottato la LR 7 agosto 2014 n.16 al fine di intraprendere un’azione mirata volta 
alla conservazione, tutela, valorizzazione e diffusione delle risorse genetiche locali. In questo contesto ha 

previsto l’istituzione del “Repertorio regionale delle risorse genetiche” al centro di un sistemo organico di 
strumenti tra loro integrati e ad esso interconnessi con lo scambio, condivisione ed elaborazione di 

informazioni, come ad esempio l’Albo degli AAC (Agricoltori Allevatori Custodi), la Rete di conservazione 
delle risorse genetiche, la Banca del germoplasma, le decisioni della Commissione Tecnico Scientifica, 

l’Elenco delle Comunità di Tutela, etc. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=263614&v=2&c=11830&t=1&anno=  

La legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare”, prevede una procedura di selezione per la concessione di contributi a 
sostegno di progetti volti alla realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della 

biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, ai sensi del decreto interministeriale del 6 novembre 2019 

n. 11213 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione di 
quanto previsto dall’articolo 10 della legge.1° dicembre 2015, n. 194. il Fondo per la tutela della biodiversità 

di interesse agricolo e alimentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale 
n. 11213/2019, può sostenere, attività correlate o propedeutiche alle attività previste dalla legge 1° 

dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento [...] all’articolo 12 “Istituzione degli itinerari della 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. 

Considerato quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194 per il tramite dell’avviso MIPAAF - DISR 

03 - Prot. Interno N.9039508 del 04/08/2020, art. 3 comma b) attività legate all’istituzione e/o 
all’animazione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell’articolo 
12 della legge n. 194/2015. 

 

Il presente progetto sarà infatti finalizzato ad incrementare la conoscenza sull’agrobiodiversità, attraverso 
iniziative che vedono coinvolti agricoltori e allevatori, pmi, enti pubblici territoriali, enti di ricerca, comunità 

locali dei territori interessati, che mirano al recupero e alla valorizzazione delle risorse genetiche di 

interesse agricolo e alimentare locali, agli usi e alle tradizioni, all’erogazione di servizi e all’attivazione di 
sistemi, rivolti anche al potenziamento turistico dei territori rurali. 

 

 

Laore Sardegna allegato n. 1/1 alla determinazione n. 794/21 del 04/08/2021

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=263614&v=2&c=11830&t=1&anno


 

1. Specifiche per la prestazione del fornitore 

 

Il presente documento ha l’obiettivo di guidare il fornitore di servizi nella formulazione di una offerta di 

servizio per la realizzazione di: 

- una applicazione mobile per la valorizzazione delle risorse genetiche nel  “Cammino di Santa Barbara” ; 
- una piattaforma di servizio per la gestione dinamica dei contenuti della applicazione. 

 

Il servizio dovrà comprendere tutti gli aspetti relativi a tre tipologie di prodotti: 

a) applicazione mobile 

- progettazione 

- sviluppo grafico, software e architetturale 

- realizzazione 

- formazione agli operatori  

- assistenza 

- manutenzione correttiva 

- manutenzione evolutiva degli applicativi realizzati, da intendersi come adeguamento delle APP 

alle eventuali nuove versioni dei sistemi operativi Il servizio deve comprendere anche i “servizi di 
hosting” per tutto il periodo di riferimento del progetto compreso il periodo previsto/offerto per 

le attività di manutenzione e assistenza. 

b) Fornitura di almeno N° 50 fotografie, realizzate da professionisti sul tema della Pecora nera di Arbus, 

del territorio di riferimento e delle attività connesse al suo allevamento e dei suoi prodotti. 

c) Fornitura di gadget personalizzati, in occasione della presentazione dell’App al pubblico. 
 

Il servizio, inoltre, deve essere realizzato tenendo conto di fondamentali aspetti di integrazione con le 

banche dati delle altre piattaforme informatiche relative alle istituzioni già presenti e attive sul territorio 

provinciale, al fine di poter, in futuro, prevedere una forma di integrazione e scambio tra le stesse. 

La società affidataria dovrà garantire una stretta collaborazione con la stazione appaltante e le istituzioni 

del territorio coinvolte nel progetto. La collaborazione si estenderà agli elementi grafici (layout, look &feel) 

previsti per l’applicazione mobile, all’integrazione, dell’utilizzo delle applicazione mobile, di cui in particolar 

modo l’applicazione mobile dovrà rappresentare lo strumento principale per la veicolazione di contenuti 

legati alla biodiversità agricola, di iniziative e di informazioni relative al territorio e alle sue peculiarità 

economiche, culturali e naturalistiche. A tal fine sono richieste inoltre la produzione di almeno N° 50 

immagini professionali rappresentanti il soggetto Pecora nera di Arbus, il territorio in cui vive, i prodotti 

derivati e tutte le attività ad esso correlate. Le suddette immagini potranno essere utilizzate per 

l’arricchimento della grafica dell’applicazione ma anche per essere utilizzate nei canali promozionali 
dell’Agenzia Laore Sardegna, pertanto tutti i diritti di riproduzione ed uso dovranno essere in capo 

all’Agenzia stessa. 

La collaborazione verrà attuata anche attraverso incontri di pianificazione e coordinamento al termine dei 

quali dovranno obbligatoriamente essere stabiliti gli obiettivi, i task assegnati e il piano di attività. 

Entro la scadenza del termine contrattuale, dovranno essere fornite alla stazione appaltante,: 

- licenza di utilizzo, in via esclusiva illimitata nel tempo, della APP, comprensiva delle risultanze/migliorie 

determinatesi a fronte degli interventi (eventuali) relativi sia alle attività_ che compongono il “servizio 
principale” sia a quelle inerenti gli interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva;  

- codici sorgente dell’APP realizzata. 

 

2. Specifiche tecniche richieste per le soluzioni proposte 

La struttura della piattaforma di gestione e della applicazione mobile deve rispettare alcune caratteristiche 

di fondo che garantiscano l’efficacia e la sostenibilità dell’investimento nel tempo. 

 

 

 



2.1 Coerenza con gli standard di mercato 

Vanno preferite soluzioni che riprendano i linguaggi, gli applicativi e le tecnologie in genere più diffusi 

attualmente e in prospettiva. 

 

2.2 Modularità 

Le specifiche tecniche, descritte più avanti nel documento, deve essere intese come un set di funzioni di 

base, previste per il lancio degli applicativi; nel tempo dovrà essere possibile attivare ulteriori funzioni 

aggiuntive senza soluzione di continuità, vale a dire con investimenti puramente incrementali. 

 

2.3 Scalabilità 

Le soluzioni prescelte deve prevedere la possibilità di espansione, in modo da proteggere l’investimento 
attuale nel tempo. Direzioni di espansione prevedibili, non oggetto di questo incarico, sono sicuramente: 

- l’ampliamento delle funzionalità delle applicazione mobile; 

- la possibilità di ampliare i contenuti inserendo altre risorse genetiche e ampliando la competenza 

territoriale a tutto il Sulcis-Iglesiente. 

- la possibilità di inserire nuovi itinerari anche relativi ad altre risorse gentetiche e/o la interconnessione ad 

itinerari già sviluppati e presenti nel territorio regionale ivi compresi sentieri di trekking, cicloitinerari, 

itinerari culturali o paesaggistici non ultimo eventuali itinerari tematici (es. Strade del vino, 

enogastronomici, percorsi geominerari etc.). 

- la possibilità di incrementare la quantità di contenuti e la tipologia di funzionalità per la piattaforma 

gestionale anche con l’eventuale messa online ovvero l’evoluzione in sito web online.. 
E’ necessario, pertanto, prevedere la possibilità di espandere il sistema a tempi e a costi contenuti, nella 

prospettiva di ampliare le funzionalità dei sistemi seguendo queste direzioni e altre logicamente correlate.  

 

3.1 Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi specifici cui l’ applicazione mobile deve rispondere sono: 

• incrementare il numero visitatori nel territorio e aumentare il loro grado di fidelizzazione 

• offrire all’utente l’opportunità di orientarsi sul territorio, conoscere i servizi, i siti e gli itinerari 

• promuovere le iniziative ai visitatori che si trovano sul territorio (eventi, spettacoli, etc.) per invogliarli a 

scoprire le potenzialità del territorio 

• garantire all’utente un accesso semplice e diretto alle informazioni di cui necessita per un’esperienza 
completa e appagante  

• raccogliere le opinioni dei visitatori e turisti sul territorio 

3.4 Target di riferimento 

La piattaforma dovrà incuriosire, offrire spunti di interesse e accompagnare all’interno del territorioi turisti 

che amano affiancare agli strumenti tradizionali un moderno supporto tecnologico in grado di fornire tutte 

le informazioni utili agli utenti finali (turisti/visitatori ma anche residenti), riguardanti esercizi commerciali, 

attività culturali, ricettività, attrazioni turistiche ed eventi, che siano facilmente accessibili e aggiornate in 

tempo reale. 

Lo strumento punta, in particolare, a coinvolgere il segmento più giovane dei potenziali fruitori, 

naturalmente più inclini all’utilizzo delle nuove tecnologie, con l’obiettivo di stimolare alla scoperta del 

patrimonio turistico, culturale e gastronomico del territorio interessato al Camino di Santa Barbara e di 

condividere la loro esperienza attraverso le moderne reti sociali di cui fanno parte. In particolare l’itinerario 
deve comprendere le seguenti risorse genetiche e comuni di riferimento: 

1. Lenticchia nera di Calasetta; 

2. Facussa di Carloforte; 

3. Cipolla di San Giovanni Suergiu  

4. Cece nero di Musei; 

5. Fagiolo di terraseo – Narcao; 

6. Mais bianco e Fagiolo bianco di Fluminimaggiore; 

7. Sindria Calle ‘e boi e fagiolo di Gonnosfanadiga; 
8. Pecora nera di Arbus; 



Inoltre si dovrà ricomprendere anche l’attività del Mercatino della biobiversità di Iglesias. 
4. Specifiche Tecniche delle Applicazione Mobile 

E’ richiesta la progettazione e la realizzazione di una applicazione mobile e una piattaforma web di gestione 

dei contenuti 

Le applicazione mobile dovranno modularsi sul ciclo di vita del viaggio, di seguito illustrato. 

 

4.1 Il ciclo di vita del viaggio 

Per riclassificare i diversi servizi richiesti, si utilizzerà una schematizzazione basata sulle tre 

principali fasi che costituiscono il viaggio: 

- Preparazione 

Primo approccio alla destinazione, analisi dell’offerta turistica e pianificazione del viaggio e del soggiorno 

- Esperienza 

Interazione con l’offerta turistica della destinazione e fruizione dei servizi e dei prodotti 
- Racconto 

Archiviazione delle informazioni e condivisione dell’esperienza 

Tale schematizzazione viene utilizzata esclusivamente per descrivere i servizi e non vuole, in alcun modo, 

condizionare la proposta progettuale da parte delle aziende partecipanti. 

L’applicazione mobile deve fornire all’utente gli spunti principali per suscitare l’interesse verso la 
destinazione; quindi: 

- informazioni di base per l’organizzazione 

- consultazione di foto, testi, audio e video  

- servizi di personalizzazione che consentano di selezionare alcuni dei contenuti e di organizzarli all’interno 
di un piano di visita 

 

4.4 Il racconto 

L’ applicazione mobile deve fornire al visitatore il supporto necessario per condividere l’esperienza di 
viaggio durante il soggiorno presso la destinazione o al ritorno a fine viaggio. 

Le funzionalità previste deve quindi consentire attività di: 

- visualizzazione degli itinerari percorsi 

- download e condivisione delle foto 

- segnalazione e commento dei punti di interesse 

- condivisione dell’esperienza e invito per gli amici a visitare il territorio 

4.5 Sintesi delle funzionalità 

Partendo dalla schematizzazione precedente, è possibile definire le funzionalità chiave richieste 

all’applicazione mobile. 

Ulteriori proposte e integrazioni funzionali sono richieste e costituiscono fattori di merito che incideranno 

sulla scelta del fornitore. 

 

Funzionalità di ricerca 

- ricerca per categoria: ad esempio un hotel, un ristorante, un evento, una risorsa turistica, un itinerario 

- filtro per interesse: ad esempio solo arte e cultura, solo enogastronomia, etc 

- filtro per posizione (per dispositivi dotati di gps): cose da vedere nei dintorni, cose da fare nei dintorni, 

itinerari che includono i dintorni, etc. 

- risultati della ricerca: organizzati in categorie di contenuto, con l’indicazione del numero di elementi 

presenti in ogni categoria, la possibilità di visualizzare i risultati sulla mappa 

 

Funzionalità di visualizzazione per il singolo elemento 

- dettaglio: contenuti testuali disponibili per il singolo elemento (aziende, evento, museo, agriturismo, 

ristorante) 

- multimedia: foto, video, audio, mappe associati all’elemento selezionato 

- correlati: link alla scheda di dettaglio degli altri elementi correlati 



- usergeneratedcontent - creazione: possibilità di esprimere un commento, un giudizio, una interazione 

semplice (like, check-in), di condividere una foto, integrando le applicazione mobile (sharing) con i principali 

social network (tramite social login agli account personali dell’utenteche vorrà collegarli); 
 

Funzionalità di visualizzazione su mappa 

- Punti di interesse - PIN (o POI): visualizzazione sulla mappa del singolo punto di interesse (o di una serie di 

punti di interesse in caso di risultati di una ricerca o di selezione di un itinerario); possibilità di accedere alla 

scheda di dettaglio; 

- Tipologia di mappa: possibilità di scegliere tra la visualizzazione delle mappe standard native (google, 

apple) o la visualizzazione della mappa ciclopedonale (particolare modalità della vista mappa che mostrerà i 

percorsi ciclopedonali gestiti come sequenze di punti gps) in Open CycleMaps.(CHECK) 

- Servizi di navigazione: calcolo dei percorsi, calcolo della distanza, visualizzazione dei percorsi e guida 

assistita (ove consentito dalle funzionalità native del dispositivo mobile). 

 

Funzionalità di lettura QR Code 

- Visualizzazione contenuti abbinati: attraverso una inquadratura del QR code presente presso i punti di 

interesse, che consente di accedere direttamente alla scheda presente all’interno dell’applicazione stessa 

- Lettore QR Code: interno e integrato nella applicazione mobile 

Funzionalità di gestione contenuti off-line 

- Area preferiti: le informazioni ottenute on-line, una volta ricevute, possono essere salvate come preferiti 

ed essere accessibili poi anche in assenza di connettività dati. 

 

Funzionalità di integrazione con i principali social network 

- Social login: possibilità di registrarsi all’interno della app utilizzando i dati di log in delle principali 

piattaforme di social network: facebook, google+, foursquare, pinterest,instagram, twitter, trip advisor 

- Social account: possibilità di collegare tutti gli account social a cui il turista è registrato 

- Social sharing: possibilità di condividere le azioni principali (chech-in, like, commento, upload foto) 

all’interno delle piattaforme di social network di cui sopra - Lettore QR Code: integrato nella applicazione 

mobile 

 

Funzionalità di notifica 

- Contenuti multimediali: ad applicazione aperta ed attiva, notifica la presenza di contenuti multimediali e 

ne permette la visualizzazione quando l’utente si trova in prossimità delle risorse predisposte  

- Eventi: il sistema notifica l’imminente inizio di un evento, filtrato in base alle preferenze espresse 

dall’utente, e fornisce i contenuti di dettaglio relativi all’evento e le indicazioni geografiche per raggiungerlo 

 

4.6 Travel Tools 

Le funzionalità sopra descritte, accessibili singolarmente, deve poi essere organizzate in Travel Tools (o 

strumenti di viaggio) a disposizione del turista.  

- Sightseeing: i migliori percorsi di visita delle città, visualizzati come mappa, con i vari punti di interesse 

evidenziati e le funzionalità di calcolo del percorso per passare da un punto al successivo e di notifica di 

contenuti multimediali ove presenti  

- Cicloturista: ad esempio navigazione guidata lungo il percorso ciclistico, con avvio automatico dei 

contenuti audio (audioguide o riproduzione vocale dei contenuti testuali) in prossimità delle risorse 

turistiche 

- My Walking tour: tour costruito dall’utente finale sulla app, salvando di volta in volta gli elementi ritenuti 

interessanti durante il suo percorso di navigazione tra i contenuti; possibilità di salvarlo, di condividerlo e di 

accedere ai walking tour degli altri turisti (con evidenza di quelli più votati).  

- Diario di viaggio: ad esempio raccolta di tutti i dati relativi al soggiorno e visualizzazione su un “flip 
magazine” che si autocompone con contenuti quali la mappa dei posti visitati (e relativo pin point), le 

schede descrittive dei punti di interesse, l’album fotografico delle foto scattate, l’elenco dei posti da non 
dimenticare (ristoranti, hotel, etc.)  



- organizzare visite aggiuntive su itinerari già presenti (es. Trail MTB, sentieri trekking etc) 

 

La realizzazione dei Travel Tools suggeriti, o di altri complementari e/o alternativi, verrà considerata come 

una delle principali caratteristiche di innovatività e verrà particolarmente apprezzata in sede di valutazione 

della proposta. 

 

4.9 Linea grafica 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla definizione della linea grafica della piattaforma, in accordo con la 

Committenza e sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Marketing e di Comunicazione, 

garantendo in ogni caso: 

- la definizione di una grafica che risulti efficace su schermi di ampiezza ridotta e di dimensioni e forme 

diverse, non occupando, allo stesso tempo, eccessive risorse di memoria per la visualizzazione degli 

elementi grafici; 

 

4.10 Pubblicazione su Apple Store e Android Market e piano di diffusione della piattaforma 

E’ richiesta al proponente anche la gestione del processo di pubblicazione delle applicazione mobile 

sviluppate, che deve essere scaricabili dagli store ufficiali Android Market ed Apple Store, o da portale di 

riferimento. L’Agenzia Laore dovrà comparire come Utente Sviluppatore della applicazione mobile su 

entrambe le piattaforme. 

 

4.11 Versioni in lingue straniere 

Le applicazione dovranno essere realizzate in 2 lingue: italiano e inglese. 

. 

4.12 Caratteristiche tecniche 

L’applicazione mobile deve presentare le seguenti caratteristiche tecniche: 

• è “native”, ovvero compilata in codice specifico per il dispositivo; non è ammesso l'utilizzo di framework 

che integrino codice html 5; 

• è dotata di layout grafico progettato e realizzato per dispositivi mobile sia di tipo smartphone sia di tipo 

tablet; 

• utilizza un sistema di caching delle informazioni multimediali per ottimizzare i tempi e le modalità di 

reperimento dei dati; 

• ha una dimensione al download compatibile con l’installazione via 4G; 

• funziona anche in modalità off-line 

• è realizzata secondo modalità “cross-platform”, funzionando correttamente su dispositivi basati sia su iOS 

(versione 6 o superiore) sia su Android (versione 4 o superiore); 

• garantisce l’ottimale loro funzionamento mediante utilizzo nei seguenti dispositivi, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: iPhone 6S e successivi modelli, iPad successive versioni e tablet con sistema operativo 

Android; 

• consente la fruizione di contenuti statici precaricati e dinamici, prelevati direttamente da risorse presenti 

sul web o appositamente creati; 

• consente la piena integrazione con i moduli cartografici nativi presenti nei diversi tipi di device; 

• prevede l'utilizzo di GPS, bussola, accelerometro, fotocamera, ecc.; 

• assicura il massimo grado di interoperabilità con il mondo dei social network, garantendo la possibilità di 

interazione con le APP social presenti sui device, all’interno delle community di appassionati; 

• è realizzata puntando anche all’ottimizzazione dei tempi di risposta necessari ad un utilizzo dell’ 
applicazione in mobilità (es. response time medio <= 4 sec), minimizzando il consumo di banda mobile 

internet e/o saturazione dell’accesspoint nel caso di wi-fi pubblico. 

E’ di fondamentale importanza, inoltre, la soluzione proposta per due problematiche tra loro 

correlate: 

- la dimensione dell’applicazione mobile al download (che dev’essere possibile anche tramite normale rete 

4G); 



- l’utilizzo dell’applicazione mobile anche in assenza di connettività (caso che si può verificare di frequente 

con turisti stranieri che non hanno a disposizione un piano tariffario conveniente). Si richiede, pertanto, di 

specificare quale soluzione – o insieme di soluzioni - il fornitore intende adottare, in modo da contenere il 

peso dell’applicazione al download, minimizzando la necessità di aggiornamento online e massimizzando la 

quantità di contenuti disponibili per il turista. 

La soluzione proposta verrà considerata come una delle principali caratteristiche di utilizzabilità 

dell’applicazione mobile e verrà particolarmente apprezzata in sede di valutazione finale. 

La piattaforma dovrà segnalare chiaramente all’utente che la connessione potrebbe non essere disponibile 

in alcune aree del percorso. 

 

6. Gruppo di lavoro 

L’Aggiudicatario dovrà, in considerazione della natura delle attività oggetto del presente capitolato d’Oneri, 
mettere a disposizione della Stazione appaltante un gruppo di lavoro completo, bilanciato nelle 

professionalità tecnologiche, di comunicazione e di grafica e con un adeguato livello di esperienza e di 

consistenza, che dovrà prevedere, la presenza delle seguenti figure: 

• esperto sistemista 

• esperto progettazione software 

• esperto comunicazione-marketing digitale 

L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, individuare un referente di gradimento della stazione appaltante, che dovrà 

partecipare a tutte le riunioni previste per l’espletamento delle attività richieste nel presente capitolato 

d’Oneri. Detta figura dovrà coordinare il gruppo di lavoro e le attività da questo svolte. 

 

8. Servizio di manutenzione e di supporto post-realizzazione 

All’Aggiudicatario è richiesto un servizio di manutenzione della soluzione e di assistenza postrealizzazione. 

Il servizio deve includere sia la parte delle applicazione Mobile, sia la parte di sito web del progetto, e deve 

prevedere, tra le altre specifiche, anche: 

• attività da remoto 

• supporto telefonico o via email 

• eventuali interventi per assistenza tecnica 

• manutenzione delle apparecchiature e delle applicazione. 

La manutenzione dovrà essere garantita per un periodo minimo di due anni dalla data di realizzazione dei 

servizi, a valle di tutte le attività di verifica, test e collaudo finale concluso con esito positivo. In sede di 

offerta tecnica potrà essere indicata una durata maggiore del periodo di manutenzione che sarà oggetto di 

valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
Deve essere, inoltre, garantita alla stazione appaltante la possibilità di connessione in remoto alla 

piattaforma realizzata e ai server che la ospitano, in modalità consolle e/o grafica, secondo le modalità 

concordate con la società aggiudicataria (VPN o altra forma), ma comunque senza costi di acquisto licenze 

software, o altri costi aggiuntivi, da parte della stazione appaltante. 

 

9. Giornata di presentazione dell’Applicazione 

In occasione della presentazione al pubblico dell’applicazione mobile, verrà realizzato un evento (non 
oggetto di questo capitolato) che prevederà tra le attività la divulgazione e la promozione della Biodiversità 

agricola anche tramite la distribuzione di gadget pubblicitari dell’App. A tal fine si chiede pertanto, 

all’interno del presente capitolato, la fornitura di fornitura dei seguenti articoli: 

-  n° 250  magliette di cotone delle taglie S, M ed L (per bambini dai 5 ai 12 anni), con stampa 

celebrativa dell’evento, il cui testo verrà fornito dall’Agenzia Laore, inclusi i loghi della Regione 
Sardegna e Agenzia Laore, il riferimento alla fonte di finanziamento L.194/2015, il logo ufficiale del 

Portale dalla agrobiodiversità ed eventualmente, in funzione dello spazio grafico, anche quelli del 

fagiolo di Fluminimaggiore, della cipolla di S.G.Suergiu e Pecora nera di Arbus. 

- N° 250 borracce in alluminio, della capacità minima di 500 ml, con colore da definire e 

personalizzazione con i loghi della Regione Sardegna e Agenzia Laore, il riferimento alla fonte di 

finanziamento L.194/2015, il logo ufficiale del Portale dalla agrobiodiversità ed eventualmente, in 



funzione dello spazio grafico, anche quelli del Fagiolo di Fluminimaggiore, della Cipolla di 

S.G.Suergiu e Pecora nera di Arbus. 

10.Tempi di realizzazione 

Per ognuna delle precedenti attività_ si richiede che gli sviluppi siano ultimati entro il 3/11/2021. 

Entro tale data: 

• l’applicazione mobile dovrà essere completate, perfettamente funzionate e disponibile per il download 

gratuito sui market di riferimento (iOS e Android), a valle di tutte le attività di verifica, test e collaudo finale 

concluso con esito positivo; 

• la piattaforma di gestione e amministrazione l’applicazione mobile dovrà essere perfettamente 

funzionante e pubblicata online, a valle di tutte le attività di verifica, test e collaudo finale concluso con 

esito positivo. 

 

11 Pagamenti 

7. I pagamenti del compenso dovuto, per la regolare esecuzione del servizio, avverranno in un’unica 
soluzione alla conclusione delle attività, e saranno disposti dall’Agenzia Laore , mediante mandato, previa 

presentazione di regolare fattura, corredate da una relazione finale sulle attività svolte, da intestare a: 

.......................................................... 

 

12 Penali 

Qualora il servizio non soddisfi quanto indicato nel presente capitolato, per motivi dovuti unicamente 

all'affidatario, si provvederà ad applicare le seguenti penali: 

Penale per mancata realizzazione dei servizi oggetto del presente Capitolato Per i servizi che deve essere 

realizzati e conclusi entro e non oltre il termine del 30/11/2021 verrà applicata una penale giornaliera 

dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 

10%. 

Con riferimento ai servizi di hosting, di intervento formativo nonché di manutenzione e assistenza, il ritardo 

nella loro prestazione verrà sanzionato con una penale giornaliera dell’ uno per mille dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla richiesta di intervento formulata dalla stazione 

appaltante, fino ad un massimo del 10%. 

 

14 Titolarità del software 

Tutto il SW sviluppato dall’aggiudicatario nel corso dell’appalto rimarrà di proprietà dell’Agenzia Laore, che 
potrà alla scadenza dell’appalto procedere al riuso del software sviluppato. A tal fine l’aggiudicatario dovrà 
consegnare 30 giorni prima della scadenza dell’appalto ovvero della risoluzione del contratto il backup 

completo del sistema realizzato, tutti i codici sorgente aggiornati del SW sviluppato, tutte le password 

necessarie, la documentazione completa dello stesso secondo gli standard internazionali di riferimento, un 

dettagliato manuale di uso e manutenzione, sia a livello utente che amministratore di sistema.  

Per i 6 mesi successivi alla scadenza dell’appalto ovvero alla risoluzione del contratto l’aggiudicatario è 
tenuto a fornire l’assistenza, anche telefonica, per consentire all’Agenzia Laore, o a chi da essa delegato, il 
riuso completo e a regola d’arte del SW sviluppato. 
 

15 Spese contrattuali 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto. 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità. 

 

16 Norme generali 

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice 

Civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore regolanti la materia. 
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