
Interreg Italia Svizzera - Progetto Amalake – ID 475989 procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara per l’affidamento dei servizi di redazione, aggiornamento, web marketing, hosting del 

portale turistico www.illagomaggiore.it - www.illagomaggiore.com – aggiudicazione a Netycom srl – CIG 

7696271BBC 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO 
TRA 

Camera di Commercio I.A.A. del Verbano Cusio Ossola – di seguito denominata Camera di commercio nella 

persona della Dirigente Dott.ssa Roberta Costi, domiciliata per la carica presso la Sede Camerale, SS Sempione 

4, Villa Fedora, Baveno (VB), C.F. della Camera di Commercio: 93011170037 

 

E 

Netycom srl con sede in Verbania (VB) Via 42 Martiri, 165 codice fiscale e partita iva 13239050159, 

rappresentata da Lorenzo Vandoni nato a Novara (NO) il 19-10-1966 residente a Gignese (VB) in Via Roma, 1, 

rappresentante legale  

 

PREMESSO CHE 
 

- La Camera di commercio industria artigianato agricoltura del Verbano Cusio Ossola, di seguito 

denominata Camera di commercio, è capofila di parte italiana del progetto Interreg Italia Svizzera 

“Amalake”, di cui al Decreto 11893 del 9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e 

Piccoli Comuni Regione Lombardia. Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli è il  capofila 

elvetico, Camera di commercio I.A.A. di Varese e Camera di commercio I.A.A. di Novara i partner 

italiani. 

- Obiettivo generale di Amalake è posizionare la destinazione “Lago Maggiore e le sue valli”  - che 

comprende Lago Maggiore, valli, Orta, il novarese (province di Novara, Varese e VCO e locarnese) - 

nel mercato della vacanza attiva ed in particolare cicloturistica; qualificare l’offerta attraverso lo 

sviluppo di una  rete di servizi che generi ampie ricadute economiche e la nascita di nuove iniziative 

imprenditoriali;  attrarre nuovi flussi di visitatori, soprattutto delle aree del Nord Europa.  

Al fine di far conoscere la destinazione e supportare la commercializzazione dei prodotti/servizi 

turistici dell'area nei nuovi mercati del Nord Europa e nei principali mercati internazionali di 

riferimento sono previste, fra le altre, attività di promo-comunicazione on line attraverso il portale 

www.illagomaggiore.it-www.illagomaggiore.com. – di seguito denominato portale.  Il servizio oggetto 

del presente contratto ha come obiettivo di comunicare e promuovere sui mercati internazionali di 

riferimento e sul mercato italiano  

1) la destinazione italo-elvetica  

2) l’offerta e prodotti per vacanza attiva – sport outdoor, vacanza culturale, vacanza ed eventi “green” 

che verranno sviluppati nell’ambito di Amalake. 

- questa Camera di commercio ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

di gara per l’affidamento dei servizi di redazione, aggiornamento, web marketing, hosting del portale 

turistico www.illagomaggiore.it - www.illagomaggiore.com.  La commissione giudicatrice, nominata 

con  delibera del Segretario Generale n.73 del 13 dicembre 2018  e riunitasi in data 20 dicembre 2018 

ha proposto l’aggiudicazione della procedura negoziata a Netycom srl, alla quale, con determina del 

Segretario Generale n. del è stato affidato il servizio di cui al presente contratto per un importo pari a € 

87.030,00, IVA esclusa. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art.1 OGGETTO DEL CONTRATTO  
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola affida a Netycom srl l’incarico di redazione ed 

aggiornamento del portale, adeguamento dello stesso, gestione delle pagine social, servizi tecnici di assistenza 

e web marketing come di seguito dettagliati. 

Il servizio richiesto è di tipo “chiavi in mano” di gestione completa in modalità totalmente outsourcing in 

http://www.illagomaggiore.it-www.illagomaggiore.com/
http://www.illagomaggiore.com/


termini di hosting, connettività, software, manutenzione, redazione e pubblicazione contenuti (in quattro 

lingue), sicurezza, aggiornamenti e gestione quotidiana del portale turistico. 

La Camera di commercio, in qualità di capofila ed aggiudicataria, fornirà le specifiche per la comunicazione 

sul portale del finanziamento Interreg. 

Tutti i servizi oggetto del presente contratto (servizi di tipo redazionale, le traduzioni, il reperimento e 

pubblicazione di immagini, la gestione dei social, l’aggiornamento delle app, il meteo, …) si riferiscono 

all’intera area piemontese-lombardo-elvetica del progetto Amalake indicato in premessa. 

Netycom srl dovrà organizzare e realizzare i servizi in coerenza con il contesto e gli obiettivi descritti in 

premessa e nella lettera di avviso, da intendersi qui espressamente richiamata, e nel progetto allegato al 

presente contratto declinandoli in ragione del canale utilizzato. 

Di seguito si dettagliano le attività previste a carico di Netycom srl. 

1. Redazione e aggiornamento dei contenuti del portale turistico in quattro lingue – italiano, inglese, 

tedesco, francese: 

 costruzione della rete di contatti e collaborazioni con enti, associazioni, operatori, media e 

tutti i soggetti del settore turistico, culturale, commerciali di tutta l’area di progetto 

(provincia di Novara, Varese, VCO e locarnese) al fine di sviluppare un costante flusso di 

informazioni per il reperimento di informazioni, news, immagini etc. 

 contatto costante con i soggetti sopra indicati, al fine di raccogliere informazioni e materiali 

multimediali in tempi adeguati a garantire un’efficace azione di comunicazione e 

promozione sui mercati di riferimento 

 predisposizione di un piano redazionale annuale – di massima – e di piani dettagliati 

trimestrali, che dovranno essere approvati dalla Camera di commercio 

 redazione dei testi nelle quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e francese) e loro 

pubblicazione sul portale e relative app. Tale attività verrà svolta da Netycom srl in totale 

autonomia. La Camera di commercio ed i partner di Amalake non forniranno testi, tracce di 

massima o altro tipo di contenuti. Costituisce grave inadempimento, sanzionato con la 

risoluzione del contratto, l’utilizzo di testi o immagini pubblicati o resi disponibili in varie 

modalità da altri soggetti (es. siti/portali, newsletter, brochure….) senza la previa 

autorizzazione dei soggetti che possano rivendicare diritti su tali contenuti e la citazione 

della fonte dell’informazione. In ogni caso, la pratica di utilizzare testi o contenuti 

predisposti da altri soggetti, senza un’effettiva fase di contatto e relazione con gli 

stakeholders, raccolta delle informazioni alla fonte ed elaborazione originale dei contenuti, 

in linea con gli obiettivi di comunicazione e promozione di Amalake, costituisce 

inadempimento del contratto. 

Redazione e pubblicazione per ogni anno di almeno 160 eventi e news in italiano e  la 

traduzione nelle tre lingue  di almeno 144 eventi e news per ogni lingua estera (inglese, 

francese e tedesco) e pubblicazione di aggiornamenti degli altri contenuti del portale, sulla 

base delle informazioni fornite dalla Camera di commercio e dei suoi partner- a mero titolo 

esemplificativo, pubblicazione di nuovi contenuti e/o aggiornamento di contenuti già 

presenti nelle sezioni dove dormire, ristoranti, shopping oppure nei vari menù di “scelti per 

voi” (sport, relax…) etc. 

 raccolta e pubblicazione di immagini di alta qualità. Netycom srl è tenuta a garantire il 

reperimento e pubblicazione sul portale di immagini di alta qualità, coerenti con i contenuti 

del portale e le stagionalità turistiche. Le immagini non possono essere generiche ma 

debbono riguardare le specifiche “risorse” dell’area di progetto, in particolare per le sezioni: 

gallery fotografica, eventi, news, nuovi contenuti e sezioni, percorsi. Tale servizio deve 

essere garantito anche per le app ed i social collegati al portale. Il relativo costo è 

interamente a carico di Netycom srl e quindi è compreso nell’ammontare di cui all’art.3. La 

Camera di commercio ed i partner di Amalake non sono tenuti a fornire/raccogliere 

immagini nè allo sviluppo di accordi di collaborazione, limitandosi a sottoscrivere, ove 

opportuno e necessario, accordi che Netycom srl saprà sviluppare autonomamente per 

eventuali utilizzi a titolo gratuito delle immagini. Eventuali immagini acquisite o comunque 



oggi presenti sul portale in virtù di contratti e/o accordi da parte dall’attuale fornitore dei 

servizi di redazione che non fossero più pubblicabili per scadenza di tali contratti/accordi o 

perché non in possesso della Camera ma dell’attuale fornitore di servizi dovranno essere 

sostituite da Netycom srl con immagini di pari qualità 

 contatto costante con la Camera di commercio per la valutazione di eventuali priorità di 

pubblicazione, selezione di contenuti il cui riflesso turistico e la rilevanza internazionale non 

siano immediati ed in generale per tutto ciò che attiene il buon funzionamento del servizio 

 servizio meteo. Netycom assicura la pubblicazione su portale e relative app delle 

informazioni relative al meteo, aggiornate almeno quotidianamente in tutte e quattro le 

lingue e riferite almeno all’area italiana di progetto, con parametri di qualità e 

personalizzazione almeno pari al servizio oggi disponibile su portale/app 

2. inserimento sul portale e relative app di nuove sezioni e contenuti che emergeranno nell’ambito del 

progetto Amalake, come descritto in premessa. A titolo esemplificativo: tutti i materiali 

promozionali relativi alla vacanza outdoor; tutti i materiali promo-comunicazionali realizzati con 

l’azione “promozione internazionale”; realizzazione nuova sezione “vacanza green” o simili, 

pubblicazione info e contenuti sulla rete servizi green, pubblicazione materiali promo-

comunicazionali prodotti nell’ambito dell’azione “turismo green”; pubblicazione di loghi… 

3. adeguamento del portale e relative app agli obiettivi e risultati dell’azione “sport outdoor” del 

progetto Amalake. In particolare si richiede: 1) adeguamento dell’attuale sezione itinerari/percorsi ed 

integrazione delle info oggi presenti per ciascun itinerario con la rete dei servizi per la vacanza attiva 

che verrà sviluppata nell’ambito dell’azione sport outdoor 2) servizi di redazione e pubblicazione sul 

portale e relative app di almeno 40 nuovi percorsi/itinerari o prodotti relativi alla vacanza 

attiva (es. bicicletta, trekking, nord walking…), scaricabili gps, stampabili con altimetrie, durata, 

difficoltà, mappa, info integrate con i contenuti di dettaglio sui servizi per la vacanza attiva connessi 

a ciascun percorso sviluppati come sopra precisato in “sport outdoor”. Il reperimento delle 

informazioni relative ad altimetrie, durata, difficoltà, mappe dei percorsi/itinerari, la 

georeferenziazione di tali percorsi/itinerari e dei “servizi per la vacanza attiva” connessi a ciascun 

itinerario sono interamente a carico di Netycom srl, come la redazione dei testi descrittivi dei 

percorsi/itinerari e la loro traduzione nelle tre lingue straniere ed il reperimento e pubblicazione di 

immagini 2) adeguamento di almeno 25 itinerari già pubblicati sul portale e relative app, 

integrandoli con i  servizi per la vacanza attiva sviluppati in “sport outdoor”, compresa redazione, 

traduzione nelle tre lingue straniere (inglese, tedesco, francese) e pubblicazione descrizione ed info 

sui “servizi per la vacanza attiva” e georeferenziazione dei medesimi. Si precisa che percorsi/itinerari 

e servizi per la vacanza attiva verranno individuati dalla Camera di commercio e dai suoi partner. 

4. gestione dei profili social collegati al portale: 

 

 Gestione in autonomia del profilo Facebook, nell’ambito dei piani redazionali approvati 
dalla Camera di commercio, pubblicazione di almeno 180 post/anno in lingua italiana e 
inglese, reperimento a proprie spese e pubblicazione immagini di qualità, pubblicazione 
video che verranno forniti da Camera di commercio e suoi partner, supporto alla 
realizzazione di campagne adv (il costo della campagne è a carico della Camera di 
commercio e dei suoi partner), progettazione e realizzazione azioni di engagement diretti a 
pubblici mirati per tipologia e Paese, previa approvazione della Camera di commercio. La 
progettazione e realizzazione di azioni di engagement comprende: stesura di una proposta in 
linea con gli obiettivi di incremento del pubblico internazionale, di acquisizione di clienti da 
nuovi mercati e di posizionamento della destinazione, indicati nel presente contratto o ivi 
espressamente richiamate, anche sulla base di indicazioni puntuali della Camera di 
commercio; approvazione da parte della Camera di commercio; realizzazione e reportistica. 

 Twitter: redazione e pubblicazione di contenuti originali 144/anno in lingua italiana e inglese 
(non sono considerati contenuti originali le mere condivisioni di post facebook o di pagine 
del portale); progettazioni e realizzazione di azioni di engagement (clienti 
finali/buyer/media). La progettazione e realizzazione di azioni di engagement comprende: 
stesura di una proposta in linea con gli obiettivi di incremento del pubblico internazionale, di 



acquisizione di clienti da nuovi mercati e di posizionamento della destinazione, indicati nel 
presente contratto o ivi espressamente richiamate, anche sulla base di indicazioni puntuali 
della Camera di commercio; approvazione da parte della Camera di commercio; 
realizzazione e reportistica. 
 

Il costo delle azioni di engagement è integralmente a carico di Netycom srl. A carico della Camera di 

commercio e dei suoi partner sono le campagne adv, ove previste dal progetto Amalake e concordate fra 

i partner. Tali servizi andranno realizzati tenendo conto dell’esigenza di coinvolgere un pubblico 

internazionale composto da interlocutori diversi (clienti finali, intermediari, opinion makers e media). 

 

5. Servizi tecnici e assistenza (servizio di hosting e servizi di assistenza e gestione tecnica, anche in 

caso di malfunzionamenti dovuti a fattori esterni, supporto alla Camera di commercio per il rinnovo 

domini – il costo di rinnovo è a carico dell’ente camerale). 

 Netycom ospiterà il sito del Portale turistico del Lago Maggiore (www.illagomaggiore.com/it/de/fr) 

sul proprio server (servizio di hosting) e fornirà un servizio di assistenza e gestione tecnica. Le 

caratteristiche del server dovranno essere rispondenti ai requisiti di seguito indicati, come da lettera 

di avviso 

Caratteristiche Hardware 

Attualmente il sito è hostato su un server fisico condiviso con altri progetti. Di conseguenza le 

seguenti caratteristiche hardware eccedono il reale fabbisogno del portale. Si stima che una soluzione 

di media portata possa essere sufficiente (circa 1400 sessioni giornaliere in media). 

● 128 GB di RAM, occupati generalmente all'80% 

● 32 Core a 1.2 GHz 

● 2 TB di disco rigido. Il portale ha un peso complessivo di circa 3.3 GB, ripartiti tra media (3.2 

GB), database (dump testuale da circa 70 MB), e sorgenti. 

● Banda garantita dall'attuale provider per questa soluzione: 500 Mbps in entrata, 1 Gbps in 

uscita. 

 

Requisiti Software 

● Server Linux Ubuntu 14.04.4 LTS 

● Web server Apache 2.4 con i seguenti moduli attivi: access_compat, alias, auth_basic, 

authn_core, authn_file, authz_core, authz_groupfile, authz_host, authz_user, autoindex, deflate, dir, 

env, expires, filter, headers, mime, mpm_prefork, negotiation, php5, rewrite, setenvif, socache_shmcb, 

ssl, status. 

● PHP 5.5.9 con i seguenti moduli installati: curl, gd, imagick, json, mcrypt, mysql, opcache, 

pdo, pdo_mysql, pdo_sqlite, readline, sqlite3. Inoltre si richiede il supporto per libxml. 

● DBMS MySQL 5.5 

● cURL 

● ImageMagick 

● Sistema di invio mail, es.  

 

Postfix Architettura 

 

CMS 

Il CMS (Content Management System) utilizzato dal portale è un'implementazione proprietaria di 

precedente fornitore, basata su PHP, HTML, XML e MySQL. Non è richiesta un'installazione, ma è 

necessario importare sul server la working directory del progetto (include i sorgenti del CMS e dello 

specifico sito  Web) e configurare l'accesso alla copia del DB MySQL. 

  

App Mobile 
 



Il portale del Lago Maggiore nasce come un sistema integrato costituito da sito Web e App Mobile. 

L'App Mobile è attualmente disponibile sia per Android (caricata sul Play Store), sia per iOS (caricata 

sull'App Store). Le API necessarie per corretto funzionamento dell'App sono integrate direttamente 

nel sito Web, pertanto la migrazione del sito comporta la migrazione delle stesse API. Rimarrà 

comunque necessaria la presa in carico dei sorgenti (e delle build) per l'eventuale aggiornamento sugli 

store. Sarà necessario effettuare la procedura di pubblicazione di entrambe le app tramite i nuovi 

account di Netycom srl. 

 

Servizi correlati 

 Newsletter (funzionalità al momento non utilizzata) 

Il portale consente la raccolta di iscrizioni alla newsletter dedicata. Inoltre un meccanismo provvede 

all'invio automatico delle newsletter comandate dal backoffice del sito Web. Il medesimo meccanismo 

dovrà essere impostato sul nuovo server al fine di garantire il funzionamento del sistema di invio. 

 Meteo 

Il portale e le app offrono un servizio di visualizzazione del meteo in determinate aree geografiche. Le 

informazioni utilizzate per tale visualizzazione sono attualmente fornite da 3bMeteo su incarico 

dell’attuale fornitore. tramite sincronizzazione di un flusso dati XML direttamente sul server attuale 

(accesso via FTP). 

  

 Servizi autenticati 

Il portale utilizza le seguenti API, autenticate tramite apposite chiavi (spesso vincolate ai singoli domini 

impostati): 

 Google Analytics 

 Google Search Console 

 Google Maps Platform (Google Maps Javascript API e Google Geocoding API) 

 Google ReCaptcha 

 Facebook API 

 Accesso al font a pagamento Bauer Bodoni Pro, fornito da fonts.com (abbonamento a carico 

Netycom srl). 

La migrazione del sito Web richiede la migrazione (laddove possibile) oppure la ri-creazione degli 

account e delle chiavi di autenticazione usate da questi servizi. 
  

 Tab Facebook 

 All'interno della pagina Facebook del Portale sono presenti le seguenti Tab, implementate direttamente 

sul dominio www.fbappserv.com, hostato sullo stesso server del sito Web e provvisto di un certificato 

SSL (servizio attualmente a carico del fornitore precedente e compreso tra i servizi che Netycom srl 

deve offrire): 

 Booking 

 Piccoli Alberghi Tipici 

 Art & Culture Holiday 

 Active Holiday 

 Lago Maggiore Conventions 

 Webcams. Le immagini utilizzate vengono sincronizzate ogni ora da un meccanismo 

automatico impostato nel cron del server. Tale meccanismo andrà reimpostato sul nuovo server.

http://www.fbappserv.com/


 

Iubenda 

 Per adeguarsi al General Data Protection Regulation la stesura della privacy policy è stata delegata al 

servizio esterno, in abbonamento, iubenda. Esso è configurato in base alle funzionalità e ai servizi 

utilizzati dal sito stesso. Netycom srl dovrà attivare un abbonamento a proprio carico o fornire 

direttamente il servizio. 

 

 Servizi in abbonamento a carico dell’attuale fornitore 
 

 Certificato SSL 

 Abbonamento 3bMeteo 

 Licenza iubenda 

 Fonts.com 

 Account di Fatturazione Google Maps Platform 

 Relativamente ai servizi autenticati in abbonamento citati Netycom si farà carico dei relativi costi 

e del mantenimento degli stessi nell’arco del triennio. La fornitura prevede la gestione annuale 

relativa a un sito pubblico residente su infrastruttura condivisa. L’offerta prevede uno spazio web 

attestato su un dominio internet visibile 24 ore su 24 e del servizio di supporto di Help Desk attivo 

nell’orario 09:00-13:00 e 14:00-18:00 dei giorni feriali con le esclusioni dei sabati e dei giorni 

festivi, del periodo di chiusura estiva e delle settimane comprese tra Natale e l’Epifania. 

6. Attività di web marketing: Netycom effettuerà un controllo dello stato di indicizzazione SEM del 

portale attraverso il controllo di keyword e title nelle diverse lingue. Effettuerà inoltre l’attività di 

ottimizzazione su tutti i nuovi contenuti che verranno implementati, con particolare riferimento 

alle sezioni Vacanza Green e Sport Outdoor. 

7. I dati raccolti dall'ecosistema del Portale del Lago Maggiore saranno mantenuti da Netycom srl 

applicando i necessari meccanismi di sicurezza secondo la normativa vigente. In particolare:  

•  Sicurezza a livello di infrastruttura. Il server fisico e l'infrastruttura di rete sono forniti da 

OVH (https://www.ovh.com), il quale si dichiara responsabile della sicurezza a questo livello. 

•  Sicurezza a livello di software. L'amministrazione del server, intesa come gestione degli 

accessi, configurazione dei servizi e software installati o implementati, è a carico di Netycom srl. 

In particolare il sistema operativo, i servizi e le librerie installate sono tutti software open-source, 

particolarmente diffusi e supportati dalla comunità di sviluppatori e pertanto caratterizzati da 

elevati standard di sicurezza. L'accesso al server è consentito ai soli sviluppatori Netycom tramite 

SSH (Secure Shell) e SFTP 7 (SSH File Transfer Protocol), protocolli di comunicazione standard 

a elevata sicurezza. Infine i prodotti implementati internamente a Netycom srl sono orientati agli 

standard Web attuali, impedendo l'accesso agli eventuali dati raccolti esternamente al server su 

cui sono ospitati 

8. Netycom si impegna inoltre a:  

a) aprire un canale Instagram sul quale postare foto della destinazione, video e stories che possano 

presentare sotto i più svariati aspetti i luoghi della vacanza. Si prevede la pubblicazione di un 

minimo di 2 post settimanali. La redazione di Netycom srl, sulla base della strategia di 

comunicazione presentata, si occuperà della ricerca e selezione del materiale e della sua 

pubblicazione a integrazione di quanto fornito dal committente. Verrà inoltre identificato un 

hashtag specifico per caratterizzare la comunicazione e promuoverla sui diversi target invitandoli 

a postare a loro volta inserendo l’hashtag nelle loro pubblicazioni. 

b) creare una sezione Ambassador sul portale al fine di invitare gli utenti a fornire e condividere 

materiale relativo alla destinazione  

c) creare una pagina Press e una pagina Professional sul portale per poter consentire alle due 

tipologie di utenze il download di materiale promo-comunicazione e di materiale commerciale. 

Entrambe le pagine risulteranno essere libere e non vincolate da registrazione. 

 

Netycom srl assicura l’accuratezza, la tempestività, la qualità e puntualità delle informazioni e la qualità dei 

testi in lingua straniera. 

Nell’esecuzione del servizio assicura la partecipazione ad incontri con i gruppi di lavoro che si occupano 

delle azioni previste dal progetto Amalake e con i partner di progetto, presso la sede camerale o presso le 

sedi dei partner. 



Art. 2 REPORTISTICA E REFERENTI DELLE PARTI 
Netycom srl presenterà alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola SAL almeno mensili; 

resoconti quindicinali, anche in video/audio conferenza, sulle attività in corso e loro stato avanzamento per 

verificare con la committenza l’evoluzione delle azioni di progetto e la loro applicazione sul piano della 

comunicazione, per variare o integrare i piani condivisi sulla base dei risultati di volta in volta raggiunti e 

degli step successivi previsti; invierà inoltre report trimestrali che evidenzino i risultati in termini di 

audience ( andamenti, provenienza per Paesi, richieste più frequenti, località più ricercate/visualizzata etc.) 

del portale e relative pagine social e app. La reportistica trimestrale contiene un elenco dei soggetti 

effettivamente contattati per l’attività di redazione con indicazione puntuale dei nominativi, recapiti, 

modalità di contatto, numero contatti effettivi per ciascun nominativo nel trimestre di riferimento e 

relative risposte pervenute. 

Nella realizzazione di tutte le attività sopra indicate Netycom srl deve garantire il rispetto di tutte le 

normative in vigore, in particolare di quelle previste dal Reg. Ue 2016/679 e relative norme attuative. 

La Camera di commercio e Netycom srl individuano quali loro referenti 

Referenti Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola  Roberta Costi 

         Claudia Campagnoli 

 

Referenti Netycom srl       Lorenzo Vandoni 

         Silvia Zanetta 

 

Tutte le comunicazioni relative all’esecuzione del presente contratto verranno effettuate nel confronti dei 

soli referenti sopra individuati. 

Art.3 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 

L’importo complessivo per i servizi oggetto della fornitura è pari ad euro 87.030,00 oltre IVA. 

L’esecuzione del contratto avrà inizio a partire dalla data della Determinazione di aggiudicazione della 

procedura negoziata e dovrà concludersi entro il 30 novembre 2021.  

Il pagamento dei servizi oggetto della presente procedura avverrà secondo le seguenti modalità:  

10% entro 60 giorni dalla stipula del contratto 

27,9% dietro presentazione di fattura entro il 31 dicembre 2019  

37,9% entro il 31 dicembre 2020 

saldo entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. 

È fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto, a pena di nullità; è fatto altresì divieto a 

Netycom srl di subappaltare il contratto. 

Art. 4 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, si informa che i dati forniti 

verranno utilizzati esclusivamente a fini della realizzazione del presente procedimento e potranno essere 

portati a conoscenza del personale della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola sempre nei fini 

di cui sopra. 

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, 

secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. La riservatezza dei dati è garantita da 

misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei 

dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 comma  2  (B  del  GDPR  -  Regolamento  UE  2016/679  “GDPR”  

si informa dell’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento: 

- l’accesso ai dati personali 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi 

- la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano 

- di opporsi al loro trattamento 

- la portabilità dei dati 

- oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 

I dati, al fine di consentire i controlli sull’attività camerale da parte di organismi esterni, verranno  

conservati fino al termine previsto per i controlli sui progetti finanziati con fondi europei. 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. I dati sono 

conservati presso la sede camerale di S.S. Sempione 4, 28831 Baveno VB, è possibile esercitare i diritti di 

cui al 13 comma 2 (B del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR” rivolgendosi ai seguenti contatti: 



tel. 0323.912811, fax 0323.922054; e-mail: cciaa@vb.legalmail.camcom.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere 

Piemonte, via Cavour n. 17 – 10123 Torino (email: rpd2@pie.camcom.it; 

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it; telefono: 011.566.92.55). 

Art. 5 NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DEI DATI 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola nomina Netycom srl Responsabile dei trattamenti di 

dati personali ad essa affidati in base al presente contratto e relativi successivi rinnovi. 

Più specificamente la nomina riguarda: 

 Tipo di dati trattati: tutti i trattamenti dei dati personali, compresi quelli relativi alle credenziali di 

accesso, alle abilitazioni ai servizi messi a disposizione e alle operazioni che su tali dati vengono 

effettuate; 

 Natura e finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali ha, in particolare, la finalità di 

supportare la Camera di Commercio, Titolare del trattamento, nello svolgimento dei propri compiti 

istituzionali;  

 Categorie di interessati:  

 utenti che usufruiscono dei Servizi messi a disposizione dalla Camera tramite Netycom srl 

 dipendenti e collaboratori del Titolare; 

 fornitori e ulteriori terze parti che interagiscono con il Titolare. 

 
Netycom srl, in qualità di Responsabile del trattamento, dovrà attenersi alle istruzioni impartitegli dal 

Titolare con il presente atto di nomina.  

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Responsabile accetta la Nomina e, in ottemperanza di quanto 

disposto dal Regolamento UE n.679/2016 e dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali del 27/11/2008, si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare.  

Con apposita comunicazione la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola fornirà a Netycom srl le 

opportune istruzioni, che potranno essere modificate in caso di variazioni organizzative o normative, senza 

necessità di modifiche al presente contratto. 

Art.6 PENALI 
In caso di mancato rispetto dei tempi previsti, di inosservanza o imperfetta esecuzione degli obblighi 

contrattuali e comunque quando il servizio non risulti prestato in modo completo e soddisfacente nei tempi 

e modalità di esecuzione dell’incarico, sarà applicata una penale compresa tra € 350,00 e il 10% 

dell’importo complessivo di aggiudicazione, rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale 

recidiva in comportamenti non conformi. 

L’applicazione della penale avverrà previa diffida scritta a provvedere, entro il termine perentorio ivi 

indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali e salvo 

tenere conto delle eventuali giustificazioni, presentate prima della relativa scadenza e formalmente 

accolte. 

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dalla Camera di commercio a causa di ritardi. 

L'eventuale applicazione della penale comporterà la contabilizzazione della stessa in detrazione, in 

occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo. 

Art.7 PROPRIETA’ 
Tutti i documenti e il materiale prodotto nell’ambito del servizio in oggetto sono di esclusiva proprietà 

della Camera di commercio che potrà disporne, per fini istituzionali, a suo insindacabile giudizio. 

Art.8 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE 
In relazione a tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso le parti si 

obbligano a ricorrere al Servizio di mediazione gestito da ADR Piemonte, Organismo iscritto al n.30 del 

Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. 

Art.9 MANLEVA 
Netycom srl dà alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola la più ampia manleva per qualsiasi 

pretesa di terzi, derivante da inosservanza da parte dell'Impresa stessa, anche parziale, delle norme 

contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere per lo 
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svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento. 

Art.10 NORMA FINALE 
Le premesse fanno parte del contratto. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente contratto dovranno essere espressamente accettate e 

sottoscritte da entrambe le parti. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al codice civile. 

 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura del Verbano Cusio Ossola 

Il Segretario Generale f.f.  

Roberta Costi 

 

Netycom srl 

Il legale rappresentante  

Lorenzo Vandoni 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 

 


