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Offerta di collaborazione per fornitura di servizi di
pubblica utilità ai Comuni soci ASMEL
- OFFERTA TECNICA ed ECONOMICA -
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Contatto di riferimento
Crisalide
Italia
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09647911214
+39 0812393636
Dott. Giuseppe Ianniello
3355894161
Consigliere Onorario
g.ianniello@gruppocrisalide.it
www.gruppocrisalide.it

Copyright
È severamente vietato copiare, distribuire o comunicare in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta da parte
di Crisalide, le informazioni contenute nel presente documento o quelle ad esso associate. Questo documento verrà
utilizzato esclusivamente per lo scopo originale e per la proposta al Cliente. Le informazioni contenute in alcune sezioni
di questo documento possono essere protette da brevetto.
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1.

PROFILO DEL GRUPPO E ORGANIZZAZIONE.

Crisalide è una Rete di Imprese che opera negli ambiti di:

Organico
900
dipendenti

•

Sviluppo software per sistemi ad alta tecnologia

•
•

Sistemi informativi per la PA
Sistemi informativi per la Sanità pubblica e privata

•

Data center, networking e integrazione sistemi

•

Cybersecurity

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intelligenza Artificiale
Data Analisys
Digitalizzazione e WF documentale
Direct e Digital Marketing
Comunicazione
Consulenza
Customer care
Progetti con finanza agevolata
Crisalide Academy

Fatturato
130
milioni
Clienti
600 Clienti
Sedi principali

Bari,
Benevento,
Bologna,
Budapest,
Cagliari,
Caserta,
Firenze,
Milano,
Napoli,
Ragusa,
Riga,
Roma,
Sofia
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2.

INTRODUZIONE.

Una delle strade di comunicazione informativa di maggiore efficacia è oggi rappresentata dalla
possibilità di erogare pubblicità attraverso infrastrutture multimediali, allocate in aree di noto e
robusto traffico di popolazione, con contatti numerosi e con tecniche di costruzione dei messaggi
pubblicitari particolarmente efficaci.
Ad affiancare questi momenti informativi di advertising commerciale, possono essere associati
sinergicamente messaggi di informazioni relativi ad eventi sociali di tipo generico, e di interesse di
popolazioni e comunità di un determinato territorio.
L’ente che, per definizione, può essere coinvolto in progetti di tale destinazione è certamente l’ente
comunale, di una grandezza adeguata, che può trovare nella coniugazione pubblicità/informazione il
giusto mix per aumentare in maniera significativa, il proprio contributo istituzionale per
l’informazione al cittadino, del quale governa il territorio di appartenenza.
3.

SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE EMERGENZE (S.I.G.E.).

Con la presente formuliamo un’ipotesi di collaborazione in grado di erogare un servizio di pubblica
utilità ai Comuni Soci ASMEL.
Siamo a proporvi la fornitura, installazione, gestione e manutenzione, senza costi per il Comune, di
un sistema informativo e di gestione emergenze composto da 2 a 4 dispositivi di comunicazione.
I dispositivi oggetto della fornitura saranno predisposti per essere connessi ed integrabili alle
strutture informatiche del Comune attraverso una piattaforma di comunicazione attiva, realizzata a
nostre spese.
L’Ente potrà così pubblicare informazioni istituzionali all’utenza cittadina ed agli ospiti del Comune,
anche attraverso dispositivi mobili.
A fronte di questa fornitura gratuita, la Proponente, attraverso uno spazio comunicativo ed
informativo contiguo a quello istituzionale, potrà ottenere il ritorno economico necessario alla
copertura dei costi.
I dispositivi avranno le seguenti caratteristiche o superiori:
- funzionante con una connessione elettrica standard 220Volt;
- abilitato all’installazione in aree esterne ed interne;
- il colore ed il formato potrà essere scelto in relazione al luogo in cui dovrà essere posizionato;
- sarà composto da uno o più schermi (Digital Signage);
- fornito di un sistema di comunicazione autonoma abilitata al 5G;
- predisposto per un sistema di controllo della pedonalità del luogo in cui è installato (compliance
GDPR);
- integrabile ai sistemi software del comune attraverso API e altre integrazioni semplici;
- raggiungibile da remoto da parte del personale del Comune per controllarne il funzionamento e
modificarne i contenuti.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo potranno essere pubblicate:
- la modalità di accesso e fruizione di servizi pubblici come l’accesso agli enti, ai parchi, ai musei
comunali, ecc.;
- le indicazioni relative ad aree di parcheggio;
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- le comunicazioni inerenti variazioni della viabilità cittadina (in caso di eventi pubblici o privati);
- le informazioni di sicurezza cittadina;
- i numeri di emergenza;
- il meteo;
- le statistiche di interesse comunale e turistico;
- comunicazioni in genere.
Queste informazioni potranno avere cadenza fissa o essere proiettate in modalità randomica.
La scelta del luogo di posizionamento dei dispositivi avverrà in maniera congiunta tra il Comune e la
Proponente, basandosi su uno studio che considererà la pedonalità supposta dei luoghi, la tipologia
di utenti che graviteranno in queste aree, i limiti tecnici per la predisposizione e la sicurezza cittadina.
Il Comune sarà chiamato esclusivamente a:
- concordare il luogo di posizionamento dei Dispositivi;
- concedere lo spazio di installazione per tutta la durata del servizio.
E nel contempo potrà usufruire di un’entrata pari al 35% del fatturato generato dallo spazio
comunicativo, debitamente rendicontato.
La nostra proposta prevede il coinvolgimento dei Comuni ASMEL con popolazione almeno superiore
a 30mila abitanti, ovvero con flussi turistici di entità corrispondente.
04. CONDIZIONI GENERALI.
04.01. Validità dell’offerta.
La validità della presente offerta è di 90 giorni a partire dalla data di ricezione della stessa.
04.02. Riservatezza.
Ad eccezione di quanto qui di seguito enunciato o previsto dalla legge, salva l'ipotesi di tutela in sede
giudiziaria e/o amministrativa dei propri diritti e interessi e salvo consenso espresso per iscritto da
parte del cliente, Crisalide non rivelerà ad altre persone, enti o organismi il contenuto del presente
progetto durante tutto il periodo della sua validità, nonché ogni informazione e dato di cui venga a
conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente alla sua esecuzione. Crisalide non sarà
responsabile della divulgazione e dell'uso di tali informazioni riservate che:
- siano o diventano pubbliche ma non per violazione del presente documento;
- siano state ottenute in via non riservata da un terzo che le possiede legittimamente ed è
legittimamente autorizzato a renderle pubbliche;
- fossero conosciute da Crisalide precedentemente;
- Crisalide sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di una
qualsiasi autorità;
- Crisalide abbia ottenuto e divulgato previa autorizzazione scritta del Committente.
04.03. Diritti di proprietà dei prodotti Crisalide.
Il Cliente riconosce che il software e gli algoritmi necessari e offerti da Crisalide in connessione con
quanto descritto nella presente offerta sono protetti dalle leggi in materia di proprietà intellettuale
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e/o industriale e che per essi, al solo fine dell'utilizzo del Servizio, Crisalide ne concede al Cliente una
licenza d’uso, non trasferibile e non esclusiva, restando in ogni caso inteso che il Cliente, ivi incluso
ogni suo collaboratore e fornitore, non può copiare, modificare, realizzare software derivati da o in
qualsiasi modo tentare di scoprire qualunque codice sorgente anche attraverso attività di reverse
engineering, vendere, cedere, sub-licenziare, conferire o trasferire a terzi un qualsiasi diritto sul
Software, e nemmeno consentire che terzi lo facciano.
Il Cliente non può:
- aggirare le limitazioni tecniche presenti nel software;
- decodificare, decompilare o disassemblare il software, fatta eccezione e solo nella misura in cui tali
attività siano espressamente consentite dalla legge applicabile;
- utilizzare i componenti del software per eseguire applicazioni che non siano in funzione nel
software;
- pubblicare il software per consentirne la duplicazione da parte di altri;
- utilizzare il software in contrasto con la legge;
- concedere il software in noleggio, leasing o prestito oppure utilizzare il software per fornire hosting
di servizi commerciali se non previo consenso con il fornitore.
04.04. Marketing e Comunicazione.
Con l’accettazione dell’offerta, si autorizza Crisalide ad utilizzare il logo del Cliente e le informazioni
contenute nella presente (a titolo esemplificativo: oggetto, importo lavori connessi ai servizi, ecc.),
fatto salvo quelle ritenute, da entrambe le parti, informazioni riservate.
04.05. Limitazioni di responsabilità.
Il Cliente riconosce e concorda che Crisalide non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni
di qualsiasi specie e natura anche relativi alla perdita di profitti o di dati (anche nel caso in cui sia stata
avvertita del possibile verificarsi di tali danni per gli utenti), risultanti, ad esempio, da utilizzo o
scorretto utilizzo del Servizio, approvvigionamento di beni e/o servizi diversi rispetto ai beni e/o servizi
acquistati o ottenuti da Crisalide, accesso non autorizzato o alterazione dei dati del Cliente,
dichiarazioni o comportamenti di qualunque terzo soggetto.
04.06. Trattamento dei dati personali.
Il Cliente prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” - riguardano il trattamento dei dati
personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal Fornitore per la conclusione e
l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini
del presente Contratto, Crisalide potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il Cliente,
ove si tratti di impresa individuale o libero professionista, e/o comunque i rappresentanti, esponenti,
dipendenti o collaboratori del Cliente.
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Il Cliente dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso,
comunicati per la conclusione ed esecuzione del Contratto, sono raccolti e trattati da Crisalide, quale
Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e
contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale
interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o
incaricati del trattamento.
Il Cliente prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del
presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso,
rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del
diritto di reclamo al Garante Privacy.
E’ onere del Cliente garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa
e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano
comunicati al Fornitore ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il
corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove
necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali
da parte di Crisalide per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.
04.07. Leggi applicabili e foro competente.
Le Condizioni Generali di erogazione del servizio sono regolate dalla legge italiana. In caso di
controversie il foro competente è quello di Napoli.
04.08. Modifiche contrattuali.
Qualunque modifica al dettato della presente offerta dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti.
04.09. Firma e conferma per accettazione.
La presente offerta può essere confermata per accettazione tramite:
− restituzione della presente offerta sotto controfirmata;
− predisposizione di apposito contratto da controfirmare dalle parti.
04.10. Sottoscrizione delle clausole ex art. 1341. c.c..
Ai sensi degli art. 1341 e segg. del C. C., in caso di accettazione dell’offerta, le parti sottoscrivono
espressamente quanto contenuto nel punto 4.
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Rimanendo a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento riteniate necessario, in attesa di un
vostro favorevole riscontro, ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.
Crisalide
Il Presidente
Prof. Mario Migliuolo

Il Cliente
(per accettazione)

___________________________

___________________________
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