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PROGETTO STRATEGICO INTENSE DEL PROGRAMMA ITALIA - FRANCIA MARITTIMO 2014-2010   

 
ACCORDO ex art. 15 della L. 241/90 

 
TRA 

 

La Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (C.F. 80002870923),  
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari rappresentata dal Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Ing. 
Pierandrea Deiana, 

    E 

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna  (Fo.Re.S.T.A.S.) 
DIREZIONE GENERALE – SERVIZIO TECNICO Viale Merello, 86 - 09123 CAGLIARI - Partita IVA 
03669190922 rappresentato dal Direttore Giuliano Patteri, 

     E 

Centro Ricerche Sviluppo Studi Superiori in Sardegna - CRS4 S.r.l. Uninominale – Società a Socio unico 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, con sede legale in Pula, Località 
Piscina Manna – Edificio 1; rappresentata da Annalisa Bonfiglio, Presidente, 

  

PREMESSO CHE 

 

● in data 08 novembre 2016, con decreto n.135582 della Regione Toscana, in qualità di capofila, 
veniva ammesso al finanziamento il Progetto Strategico "INTENSE", finanziato dal PO Marittimo IT-
FR; 

● il progetto INTENSE ha lo scopo di individuare percorsi turistici sostenibili, che comprendono un 
itinerario ciclabile costiero dell'area transfrontaliera ed itinerari escursionistici già presenti, che 
valorizzino il patrimonio naturale e culturale; 

● il progetto si pone altresì l'obiettivo di realizzare azioni congiunte di governance, per la 
valorizzazione delle aree costiere, come prodotti turistici "green", con percorsi escursionistici e 
cicloturistici, litoranei oppure di collegamento fra la costa e le risorse dell'entroterra (piccoli borghi, 
risorse storiche e naturali) e le aree naturali protette; 

●  tra gli interventi immateriali del progetto INTENSE è previsto un sistema informativo per la 
promozione del turismo attivo ciclabile e ciclo-escursionistico, proposto dal CRS4, il cui prototipo 
sarà realizzato, ciascuno per le proprie competenze, da parte del CRS4, dell’Agenzia Forestas e 
dell’Assessorato del Turismo della Sardegna, nella cui sede risiederà il prodotto finale; 

● l’architettura del sistema informativo servirà da riferimento (blue print) alle altre regioni partner del 
progetto INTENSE; 

● il sistema informativo promuoverà il turismo attivo ciclabile e ciclo-escursionistico attraverso le 
cosiddette schede INTENSE; 

●    una scheda INTENSE è da intendersi e da realizzarsi come una composizione di dati multimediali e 
metadati funzionali alla promozione, descrizione e presentazione di un itinerario escursionistico e\o 
ciclabile come proposta al turista attivo; 

●   i dati contenuti nelle schede INTENSE per la Sardegna proverranno principalmente 
dall’Assessorato al Turismo e dall’Agenzia Forestas; 
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●  nell'incontro tecnico tra Partner del progetto del 08 novembre 2017, si sono definite le attività 
tecniche degli interventi immateriali del progetto INTENSE e si è considerato opportuno prevederne 
uno sotto la responsabilità congiunta dell'Assessorato del Turismo Servizio Sistemi Informativi, di 
Forestas e del CRS4; 

●   la necessità dell’intervento congiunto è rafforzata dal fatto che l’interesse pubblico prevalente per i 
soggetti regionali sardi coinvolti nel progetto INTENSE per la Regione Sardegna sia quello di 
dotarsi di un sistema di orchestrazione delle sorgenti informative e di condivisione di tutta la 
documentazione detenuta in eterogenei sistemi IT della R.A.S., tra i quali i più strategici rispetto alle 
finalità del progetto sono quelli relativi al turismo e al catasto sentieri; 

●  l’intervento congiunto è relativo: alla parte gestionale della scheda INTENSE; al collegamento 
(comprensivo del mapping concettuale) con gli altri sistemi regionali al fine di renderne disponibili le 
basi informative di interesse; alle interfacce applicative (API) per l'interoperabilità con applicazioni 
web e per dispositivi mobili, queste ultime applicazioni oggetto di altro intervento; 

●   l’intervento congiunto è teso all’integrazione di dati, procedure, informazioni residenti, all’attualità, in 
vari sistemi e sotto le varie competenze dei tre soggetti stipulanti il presente accordo; 

●    l’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, Forestas e CRS4 intendono affidare a soggetti 
terzi, la realizzazione di un sistema informativo, oggetto dell’intervento tecnico congiunto e 
ulteriormente descritto nel successivo articolo 2 del presente accordo; 

●   tale affidamento avverrà mediante espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica, 
attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), utilizzando 
ognuno una parte del proprio budget INTENSE relativo a consulenze e servizi; 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

  

Art. 1 Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art. 2 Oggetto 

Il presente accordo ha per oggetto l’intervento tecnico sopra descritto, relativo al Progetto INTENSE, sotto la 
responsabilità congiunta dell'Assessorato del Turismo Servizio Sistemi Informativi, di Forestas e del CRS4, 
che, a tal fine, intendono realizzare, mediante affidamento a terzi, un sistema informativo, così come di 
seguito descritto. 

In particolare, il sistema informativo, oggetto di tale affidamento, dovrà essere realizzato per la Regione 
Sardegna con la finalità di rendere disponibili in maniera organica le basi informative degli enti regionali per 
la promozione della rete escursionistica e ciclabile regionale al turista attivo. 

Il sistema dovrà permettere di: 

●    interrogare i sistemi informativi regionali che detengono il dato utile; 

●    conciliare il dato estratto con il modello del dato e le tassonomie definite nel progetto INTENSE; 

●    utilizzare procedure ETL anche eventualmente attraverso l’implementazione di procedure batch 
e l’utilizzo di un servizio WMS/WFS (e.g Geoserver) che permetta di esporre e caricare in primis 
i dati dell’itinerario ciclabile indicato dal progetto INTENSE, utilizzando sorgenti di informazioni 
sulla rete sentieristica che, nel caso peggiore, saranno rese disponibili da Forestas attraverso 
shapefile corredati da file dbf minimali; 
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●    permettere ai tecnici della Regione la creazione di itinerari, da codificare successivamente nella 
cosiddetta scheda INTENSE; 

●     gestire le schede INTENSE e le loro componenti; 

●   gestire le tassonomie che definiscono le caratteristiche dell’itinerario INTENSE e permettono la 
conciliazione del dato proveniente da altri sistemi; 

●  rendere disponibili le schede INTENSE ai servizi di promozione dell’itinerario ciclabile e/o 
escursionistico. 

 

Art. 3 Soggetto delegato ad effettuare l’affidamento dell’appalto 

L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna viene individuato, da Forestas 
e dal CRS4, ente delegato ad espletare la procedura di gara dell’appalto avente ad oggetto il servizio sopra 
descritto, mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ed allo strumento 
della RDO. 

 

Art. 4 Funzioni, attività e procedimenti di competenza del soggetto delegato 

L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio gestirà, con la collaborazione, il supporto ed il 
consenso dell’Agenzia Forestas e del CRS4, l’intera procedura di gara sino all’aggiudicazione della stessa, 
la sottoscrizione del contratto nella forma digitale prevista dal regolamento di e-procurement della 
piattaforma MEPA. 

Più precisamente, l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio curerà tutti gli adempimenti relativi 
allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresa la richiesta del CIG occorrente per 
la gara, gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e 
la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa. 

La RAS individuerà al suo interno il Responsabile Unico del Procedimento. 

La RAS svolgerà inoltre le seguenti attività nell’ambito del progetto: 

● collaborazione alla stesura del bando 
● avvio e gestione procedura di scelta del contraente 
● partecipazione alla commissione di gara per la valutazione delle offerte 
● partecipazione al comitato tecnico per la direzione dell’esecuzione mediante un proprio responsabile 

tecnico indicato nell’articolo 7 del presente accordo. 
      

Art. 5 Funzioni svolte da Forestas 

Le funzioni svolte da Forestas nell’ambito della collaborazione riguarderanno in particolare le seguenti 
attività: 

● la collaborazione alla stesura del bando, 
● partecipazione alla commissione di gara per la valutazione delle offerte 
● supporto tecnico all’ente appaltatore. 
● partecipazione al comitato tecnico per la direzione dell’esecuzione mediante un proprio responsabile 

tecnico indicato nell’articolo 7 del presente accordo. 
● fornitura dei dati dei sentieri in proprio possesso (shape file). Qualora tali dati non siano disponibili, 

totalmente o in parte, il quinto d’obbligo in diminuzione relativo al contratto d’appalto (D. Lgs. 
50/2016) verrà prioritariamente applicato alla quota di Forestas come riportato all’art.8. 
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Art. 6 Funzioni svolte dal CRS4 

Le funzioni svolte dal CRS4 nell’ambito della collaborazione riguarderanno in particolare le seguenti attività: 

● la collaborazione alla stesura del bando, 
● partecipazione alla commissione di gara per la valutazione delle offerte 
● partecipazione al comitato tecnico per la direzione dell’esecuzione mediante un proprio responsabile 

tecnico indicato nell’articolo 7 del presente accordo 
● supporto tecnico all’ente appaltatore. 

 

Art. 7 Responsabili dell’accordo, RUP e comitato tecnico per l’esecuzione 

L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna indica quale proprio 
responsabile della presente convenzione l’Ing. Pierandrea Deiana e quale responsabile tecnico l’Ing. Luca 
Secchi. 

Forestas indica quale proprio responsabile della presente convenzione l’Ing. Giuliano Patteri e quale 
responsabile tecnico l’Ing. Alessio Saba. 

Il CRS4 indica quale proprio responsabile della presente convenzione l’Ing. Annalisa Bonfiglio e quale 
responsabile tecnico il Dottor Roberto Demontis. 

Il Responsabile Unico del Procedimento sarà indicato successivamente da RAS come indicato nell’Articolo 4 
del presente accordo. 

Le funzioni di direzione dell’esecuzione saranno esercitate da un comitato tecnico collegiale composto dai 
Responsabili tecnici. Tale comitato tecnico esprimerà un proprio delegato per le comunicazioni con il RUP e 
con il fornitore che si aggiudicherà l’appalto. Restano in capo al comitato le funzioni di coordinamento, 
indirizzo e gestione delle attività operative relative al presente accordo, nonché l’approvazione tecnica dei 
SAL (Stati di Avanzamento Lavori) e le operazioni di collaudo. 

 

Art. 8 Importo 

L’importo complessivo necessario allo sviluppo dei servizi è stato stimato in Euro 165.615,00 e costituirà 
l’importo a base d’asta per la gara. 

I partner contribuiranno all’importo complessivo con gli importi di seguito specificati. 

Il budget del CRS4 per consulenze e servizi a supporto della realizzazione di investimenti di accessibilità 
immateriale ascrivibile all’intervento previsto dal presente accordo è di Euro 77.975,00. 

Il budget dell’Agenzia Forestas per consulenze e servizi a supporto della realizzazione di investimenti di 
accessibilità immateriale ascrivibile all’intervento previsto dal presente accordo è di Euro 38.000,00. 

Il budget dell’Assessorato del Turismo per consulenze e servizi a supporto della realizzazione di investimenti 
di accessibilità immateriale ascrivibile all’intervento previsto dal presente accordo è di Euro 49.640,00. 

 

Art. 9 Fatturazione e pagamento 

Gli oneri della fornitura saranno ripartiti secondo le percentuali sopra indicate. 

L'appaltatore dovrà emettere distinti titoli di spesa, uno per ogni parte secondo i Codici Univoci di 
Fatturazione (IPA) e i relativi CIG DERIVATI che saranno comunicati all’appaltatore in sede contrattuale. 
Ogni soggetto, quindi, provvederà direttamente al pagamento della propria quota all'appaltatore. 

 

 

 



 

 
UNIONE EUROPEA 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 
 

  5/5 

Art. 10 - Durata 

Il presente accordo ha validità decorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino alla completa 
esecuzione dei servizi appaltati sopra descritti, compresi il collaudo ed eventuali modifiche. 

In accordo con il GANTT del formulario del progetto, il servizio, la cui aggiudicazione dovrà essere condivisa 
da tutte le parti, sarà eseguito entro il 30 Giugno 2019. Si prevedono ulteriori 4 mesi per il collaudo ed 
eventuali modifiche. 

 

Art. 11 - Recesso 

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno un mese. Tale preavviso 
dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata a.r. o mediante invio di una pec. 

In caso di recesso di una delle parti, la stessa è tenuta al pagamento sia dei propri oneri dell’appalto, sia 
delle maggiori spese e dei danni causati alle altre parti. 

In ogni caso il recesso avrà validità dal momento in cui viene notificato alle altre parti. 

 

Art. 12 – Obblighi delle parti e controversie 

Le parti si impegnano a rispettare quanto concordato nel presente accordo. 

L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e Forestas dichiarando di conoscere e di accettare il 
Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del 
decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet www.crs4.it <http://www.crs4.it/>, si 
obbligano a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti. 

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e 
Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, 
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni 
conseguenti alla risoluzione contrattuale. 

Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo, che non possa essere composta in via amichevole 
tra le parti, è competente il Foro di Cagliari. E’ esclusa la risoluzione arbitrale. 

 

Art.13 – Registrazione 

La presente scrittura non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art.1 tabella del DPR 131/86. 

  

Cagliari, 

 

Per l’Agenzia Forestas - Giuliano Patteri 

 

Per il CRS4 - Annalisa Bonfiglio 

 

Per l'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, Servizio Sistemi Informativi -  Pierandrea Deiana 

 

http://www.crs4.it/
http://www.crs4.it/
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