Via San Carlo, 98/F, 80132 Napoli tel. 081 797 2331
PEC : areaamministrativa@pec.teatrosancarlo.it

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Procedura finalizzata alla fornitura in acquisto delle scene e dell’attrezzeria dello spettacolo “Otello”, regia di
Mario Martone, scenografia di Margherita Palli Rota.

CIG:

Fondazione Teatro di San Carlo
80132 Napoli (Italy) - Via San Carlo 98/F
Tel. +39 0817972 321 - 356 - Fax +39 081 7972 323
www.teatrosancarlo.it - C.F./P.IVA 00299840637

Via San Carlo, 98/F, 80132 Napoli tel. 081 797 2331
PEC : areaamministrativa@pec.teatrosancarlo.it

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI
La Stazione Appaltante è la Fondazione Teatro di San Carlo, con sede in Napoli alla via S.Carlo 98/F. La procedura
di gara è affidata alla S.U.A. Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia
e la Basilicata giusta convenzione n.2736 del 15.10.10.
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore Generale Emmanuela Spedaliere e-mail
e.spedaliere@teatrosancarlo.it tel. 0817972205.
La documentazione di gara è pubblicata sul Portale Amministrazione Trasparente del MIT al e sulla piattaforma
https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wped è altresì disponibile sul sito
della Fondazione Teatro di S.Carlo. Il Codice identificativo di gara per l’Autorità Nazionale Anticorruzione CIG è
88236505E

ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto prevede la fornitura in acquisto delle scene e dell’attrezzeria dello spettacolo “Otello”, regia di Mario
Martone, scenografia di Margherita Palli Rota.
ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO
La fornitura richiesta e i servizi di cui trattasi, dovranno essere assicurati dall’impresa aggiudicataria con propri
mezzi, personale e organizzazione, a proprio esclusivo carico e rischio.
L’Impresa per la consegna della fornitura si avvarrà esclusivamente di personale alle sue dipendenze sotto la
propria esclusiva e totale responsabilità e retribuzione. Il Personale impiegato, infatti, non instaura alcun rapporto
contrattuale con il Teatro e risponde del proprio operato direttamente all’Impresa.
Il Personale dell’Impresa è vincolato all’esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato nei tempi e
secondo le modalità stabilite dall’Impresa in accordo con la Fondazione.

La presente procedura ha per oggetto la fornitura in acquisto, comprensivo dell’assistenza al primo montaggio, di
scene e attrezzi relativi all’opera “Otello”, regia Mario Martone, scene Margherita Palli Rota, in programmazione
nei mese di novembre e dicembre 2021 presso il Teatro di San Carlo.
La fornitura avrà ad oggetto i seguenti elementi:
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OTELLO
REGIA: MARIO MARTONE - SCENE: MARGHERITA PALLI

SCENOGRAFIA
QUANTITÀ

ELEMENTO

1

Pavimentazione con tavoloni e decorazioni pittorico materiche

1

Riva sabbia

1

Plafone nero per gobbatura luce videoproiettore (da ricoverare in graticcia)

1
1
2

DIMENSIONE in mt DESCRIZIONE

Circa 600 mq

TAVOLA

Pavimento materico effetto sabbia comprende alcuni punti in pietrisco con zone leggermente rialzate e
mosse (da valutare in costruzione per movimenti carri).
Da realizzare su tavoloni con applicazione di materiale effetto sabbia (“pietrisco alleggerito” Flockcart“fango secco Flockcart”- Atomik day sabbia alleggerita” Flockcart) applicata, incollata e scenografata con
inserimento di materiale più brillante per effetti di luce. Da dipingere e sfumare a scuro verso i lati e verso
il fondo. I tavoloni dovranno essere di forma sagomata per non avere giunte ortogonali visibili.
Compreso di ribaltina incernierata, scenografata a sabbia, per calata tagliafuoco e 50 metri lineari di
feltrone nero. Tutta l’area del pavimento è calpestabile.

23,00 x 1,50 x h. circa
Rivetta effetto sabbia scultorea con lo stesso trattamento del pavimento.
0,50
Plafone armato di colore nero per gobbatura luce videoproiettore. Predisposizione per l'appendimento in
2.00 x 21.00
graticcia.
Telaio truss (da predisporre per il ricovero in graticcia)
21,50 x 12,50
Truss in alluminio da scenografare e invecchiare con spruzzate di sabbia e patina.
PVC Notturno con occhiellatura perimetrale da posizionare nella parte interna
PVC Notturno confezionato con occhiellatura su tutto il perimetro. Dovrà essere messo in tiro e legato al
del telaio truss
telaio truss evitando pieghe.
Seta Tempesta nera Peroni HSE-Tempesta 75 h. 140cm, confezionata con spillatura per movimento effetto
Seta tempesta per effetto mare
15,00 x 25,00
onde. Prevedere verifica in laboratorio del movimento seta con ventilatori (che non fanno parte della
presente fornitura). Corredato da due sacche in tessuto per la raccolta della seta.

1

Parete armata divisa in due parti, alta e bassa. Entrambe vengono appese e
ricoverate in graticcia

1

Carro - Isola Desdemona

4

Tende militari 1G, 1P, 2G, 2P (da montare in scena)

1

Tenda ospedale (da ricoverare in graticcia)

3

Torri guardia

1

Carro - Duna con nicchia e alloggio per 3 colonne

3

Colonne (da posizionare su carro - duna)

4

Colonne (da ricoverare in graticcia)

1

Carro - Palazzo SX

1

Carro - Scale DX

1

Parete armata stanza container (da ricoverare in graticcia)

2

Parete armata G - P (da ricoverare in graticcia)

Parete armata divisa in 2 pezzi:
parte alta 21.00 x h. 7.50mt, parte bassa 21.00 x h. 5.00mt con porta (90cm x h. 200cm) apribile scenografata
parte alta 21.00 x h.
su due lati, maniglie a blocco funzionanti e di facile apertura per i cantanti su entrambi i lati della porta.
7.50mt
Trattamento effetto ferro color sabbia e impolverata dalla sabbia, e trattamento invecchiato.
parte bassa 21.00 x h.
N.B. la parete va insonorizzata. Viene utilizzata come sipario per i cambi a vista: la musica continua e i
5.00mt
cantanti cantano davanti alla parete calata. Predisposizione per l'appendimento in graticcia.
Duna carrellata scultorea trattata a sabbia (“pietrisco alleggerito” Flockcart- “fango secco Flockcart”- Atomik
day sabbia alleggerita” Flockcart).
2.50 x 1.50 x h. 0.60 N.B. la duna non deve avere stacco a terra, deve essere raccordata al pavimento con bandinella/gonnellina
trattata a sabbia.
N.B. Questo elemento va scenografato anche sul lato posteriore.

5.00 x 3.00 x h.2.85

8.00 x 4.90 x h da +
0.20 a + 1.40

n° 1 torre di guardia carrellata praticabile 2.00mt x 2.00mt x h.4.80mt. Piano praticabile +3.45mt.
Trattamento a cemento invecchiato.
Prevedere battuta sul perimetro del piano praticabile a quota + 3.45mt.
Prevedere sicurezza cantanti a quota + 3.45mt
Prevedere scala di accesso per salita e discesa cantanti da definire
n° 2 torri di guardia carrellate non praticabili (1.50mt x 1.70mt x h. 4.80mt). Trattamento a cemento
invecchiato. Predisporre zeppe controdecliviate per adattamento a palcoscenici con pendenza al 4%.
N.B. Questo elemento va scenografato anche sul lato posteriore.
n° 1 carro carrellato duna effetto sabbia, praticabile. Prevedere nicchia sul retro per alloggio cantanti.
Dimensioni e dislivelli da definire/verificare in costruzione. Nicchia/nascondiglio da definire/verificare in
costruzione.
N.B. la duna non deve avere stacco a terra, deve essere raccordate al pavimento con bandinella/gonnellina
trattata a sabbia.
Il trattamento della duna è lo stesso del pavimento (“pietrisco alleggerito” Flockcart- “fango secco
Flockcart”- Atomik day sabbia alleggerita” Flockcart). Predisporre zeppe controdecliviate per adattamento a
n° 3 colonne Palmira diametro circa 74cm x h. 8.15mt, su basamento 1.20mt x 1.20mt x h. 30 cm inserite
nel carro duna: n° 2 intere + n° 1 rotta. E paretine/ruderi sul retro.
N.B. Questo elemento va scenografato anche sul lato posteriore.
n° 4 colonne Palmira singole, diametro circa 74cm x h. varie:
n° 1: h. 4.50mt su basamento h. 50cm.
n° 5: h. 8.05mt su basamento h. 50cm.
n° 6: h. 6.15mt su basamento h. 50cm.
n° 7: h. 4.80mt su basamento h. 50cm.
Prevedere duna sabbia intorno alle colonne + gradino sul retro per accesso a basamento + 50cm diametro
circa 74cm x h. 8.15mt
Prevedere apertura/passaggio larghezza 50cm sul retro per alloggio persona all'interno della colonna, da
verificare in laboratorio su prototipo colonna.
N.B. le colonne non devono avere stacco a terra, devono essere raccordate al pavimento con
bandinelle/gonnelline trattate a sabbia.
N.B. le colonne devono essere solide per le azioni delle persone che le praticano
Predisposizione per l'appendimento in graticcia. Predisporre zeppe controdecliviate per adattamento a
palcoscenici con pendenza al 4%.

n° 1 elemento carrellato Palazzo sx: praticabile con scale a livelli + 1.60mt e + 3.00mt con varie aperture per
passaggi. Le parti interne sono da scenografare. Scale di accesso sul retro scenografate, da definire (tipo
4.85 x 3.00 x h. 6.50 fratine ripide). Trattamento tipo pietra sabbiosa, da campionare. Predisporre zeppe controdecliviate per
adattamento a palcoscenici con pendenza al 4%.
N.B. Questo elemento va scenografato anche sul lato posteriore.
n° 1 elemento carrellato scale dx praticabile con scale a livelli + 1.40mt e + 4.00mt con varie aperture per
passaggi e nicchie. Nicchia prigione con grata apribile e chiavistello.
Grata scorrevole sul retro. Scale di accesso sul retro scenografate, da definire (tipo fratine ripide).
12.00 x 3.80 x h.8.50
Trattamento tipo pietra sabbiosa, da campionare. Predisporre zeppe controdecliviate per adattamento a
palcoscenici con pendenza al 4%.
N.B. Questo elemento va scenografato anche sul lato posteriore.
Stanza container color sabbia invecchiato con parti usurate e insabbiate.
Composta da:
n° 1 parete di fondo (10.60mt x h 3.20mt) con n° 2 finestre (plexi impolverato dalla sabbia). Finestra di sx
(camera) con vetro fisso, finestra di dx (cucina) è apribile a vasistas incernierata in alto.
n° 2 pareti laterali (2.90mt x 3.20mt) (incernierate alla parete di fondo) con porte effetto metallo apribili
(prevedere maniglia funzionante su entrambi i lati, di facile apertura per i cantanti; prevedere battute
porte).
n° 1 parete centrale (2.55mt x h. 3.20mt) (incernierata alla parete di fondo) con porta effetto metallo
apribile.
(prevedere maniglia funzionante su entrambi i lati, di facile apertura per i cantanti; prevedere battuta
porta). Predisposizione per l'appendimento in graticcia. Predisporre zeppe controdecliviate per
adattamento a palcoscenici con pendenza al 4%.
-

Tav. 1B

-

Tav. 2

Tav. 5

Tav. 7

Tav. 8

Tav. 9

Tav. 9, 9A

Tav. 9B, 9C

Tav.10

Tav.11

Tav.12

n° 2 pareti laterali (graticcia) (4.40mt x 3.20mt) container con maniglioni applicati color sabbia invecchiato
con parti usurate e insabbiate. Predisposizione per l'appendimento in graticcia.

Tav.13

Tav.14

TAV 3

1

Scritta luminosa (da ricoverare in graticcia)

6.95 x 0.55

Scritta luminosa che produce la frase: WHO’S THE NEXT?
Dovrà essere appesa in graticcia ed è composta da lettere sagomate con alloggio dei NEON FLEX (colore
bianco fisso 4000 K) ricoperte da plexi satinato. La scritta dovrò essere montata su telaio in ferro sostenuto
da cavetti in acciaio neri. Dovrà essere compresa di alimentazione elettrica dall’alto (circa 10 mt).

1

Gommone

5.00 x 2.30

Gommone praticabile, dovrà sostenere 20 persone e sarà tirato a mano da funi. La finitura tipo gomma
lucida colore grigio scuro invecchiato rovinato con aspetto umido. Corde e accessori invecchiati.
Il gommone è da montare e fissare su un carro inclinato (circa + 30cm poppa e + 80 cm prua: verificare in
laboratorio in base alla prova del movimento della seta Tempesta, in modo che il gommone sia visibile tra
le onde/seta). Prevedere ruote grosse gommate per movimentazione sul pavimento sabbia e dovrà essere
direzionabile dall'interno, prevedere anche gonna sul perimetro del carro in seta Tempesta nera.

1

Jeep a batteria

1

Moto a batteria
Attrezzeria/minuteria (da quotare a corpo)

Larghezza 1.50 x
lunghezza 3.60 x
altezza 1.80

Tav. 1

N° 2 tende militari (5.00mt 3.00mt x h.2.85mt) tela color sabbia scenografata e impolverata. Prevedere
porte e finestre come da disegno, le tende devono essere montate a vista velocemente e corredate da
corde e picchetti nel pavimento.
N° 2 tende militari (5.00mt 3.00mt x h.2.85mt) con aggiunta di tendalini esterni (tendalino tenda sx 1.10mtx
Tav. 6, 6A, 6B, 6C
1.10mt x h190/tendalino tenda dx 1.50mt x 1.10mt x h190). Tela color sabbia scenografata e impolverata.
Prevedere porte e finestre come da disegno. Le tende devono essere montate velocemente e corredate da
corde e picchetti nel pavimento.
N.B. le tende devono essere pieghevoli per essere stoccate in palcoscenico

n° 1 tenda ospedale da campo con copertura parziale.
10.00 x 8.40 x h. max Tela leggera color grigio/argento con porte e finestre come da disegno. Prevedere porte in tela avvolgibile,
3.60
finestre con zanzariere e simboli croce rossa sul tetto (visibili anche dall’interno). Predisposizione per
l'appendimento in graticcia.

-

Tav. 1

Jeep a trazione elettrica a batteria come da immagine in allegato 1
All. 1
Moto a trazione elettrica a batteria come immagine in allegato 2
Vedi allegato 3

All. 2
All. 3

Fondazione Teatro di San Carlo
80132 Napoli (Italy) - Via San Carlo 98/F
Tel. +39 0817972 321 - 356 - Fax +39 081 7972 323
www.teatrosancarlo.it - C.F./P.IVA 00299840637

Via San Carlo, 98/F, 80132 Napoli tel. 081 797 2331
PEC : areaamministrativa@pec.teatrosancarlo.it

Le informazioni utili alla realizzazione degli elementi da realizzare sono disponibili negli allegati tecnici (“Tavole:
1-1B-2-3-5-6(6A,6B,6C)-7-8-9(9A-9B-9C)-10-11-12-13-14”, “Allegato_1”,Allegato_2, Allegato_3, “Bozzetti”,
“Piante: 1-2-3-4-5-6-6A-7”, “Sezione”, “Immagini di riferimeno materia e colore”)
ART. 4 - Durata
La fornitura di beni dovrà essere consegnata entro e non oltre il 20 ottobre 2021.
ART. 5 - Corrispettivo
L’Importo presunto per la fornitura in oggetto è calcolato in € 270.000,00 al netto di IVA. Non sono stati previsti
oneri di sicurezza in quanto trattasi d mera fornitura, effettuate senza interferenze con le attività della
Fondazione.
Resta ferma la possibilità per la Fondazione, entro i limiti di cui all’art.106 comma 12 D.lgs. n.50 del 2016, di
imporre all’appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
L’ importo è onnicomprensivo degli oneri previdenziali e contributivi, come da CCNL di settore, spese
amministrative, utili di impresa ed ogni altra indennità a qualsiasi titolo dovute.

ART. 6 - Modalità di Pagamento
L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla
sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d’identità
dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali
subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento
all’Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La fatturazione dei corrispettivi è effettuata - accertata la regolare esecuzione - previa presentazione di regolare
fatturazione elettronica, e del DURC in corso di validità.
ART. 7 - Esecuzione e modalità di espletamento del servizio
L’impresa aggiudicataria è tenuta alla fornitura richiesta, nei tempi stabiliti, garantendone la regolare esecuzione,
valutata sulla base di quanto specificato nel presente capitolato e in sede di offerta. Il servizio oggetto del presente
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capitolato deve essere attuato e gestito secondo le regole della massima professionalità e con l’uso di attrezzature
e personale altamente specializzato. L’impresa aggiudicataria deve avvalersi di personale alle sue dipendenze,
sotto la sua totale responsabilità e con ogni onere retributivo ed assicurativo a suo carico.
ART. 8 - Obblighi dell’Impresa nei confronti dei propri dipendenti
Il personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto è alle dipendenze dell’Aggiudicataria e, pertanto, nessun
vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di questa Fondazione.
L’Aggiudicataria dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e
previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi
di lavoro e gli atti amministrativi restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della Fondazione.
L’Aggiudicataria dovrà tenere indenne la Fondazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa
Fondazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei propri confronti da parte dei
dipendenti dell’Aggiudicataria.
ART. 9 - Inadempienze
L’Impresa deve garantire la massima precisione nello svolgimento del servizio. Ogni ritardo, omissione o difformità
del servizio, ovvero mancato rispetto della puntuale osservanza delle disposizioni che disciplinano l’esecuzione
del servizio, rispetto a previsioni e termini contenuti nel presente capitolato e nell’offerta dell’impresa
aggiudicataria, costituisce inadempimento contrattuale. Eventuali inadempienze contrattuali saranno contestate
dalla Fondazione all’impresa aggiudicataria, alla quale è concesso un termine di 5 giorni per contro dedurre.
Decorso infruttuosamente detto termine, o in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate,
la Fondazione procederà, a seconda della gravità dell’inadempimento, all’addebito degli eventuali danni subiti per
effetto a causa dell’inadempimento dell’Impresa o alla risoluzione del contratto.
ART. 10 - Penalità
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione imputabile all’impresa, la fornitura non venga svolta ovvero sia effettuata in
modo non conforme alle prescrizioni, per cause non riferibili alla forza maggiore, la Fondazione si riserva di
applicare una penalità fino al 50% del valore della fornitura, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
ART. 11 - Risoluzione del contratto
La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente “ipso facto et de iure”, il rapporto
contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 C.C., a tutto danno e rischio della ditta aggiudicataria,
qualora si verifichino abusi, inesattezze delle prestazioni gravi ovvero ripetute, che comportano una inadempienza
rispetto alle modalità di adempimento stabilite.
Il contratto si intende risolto di diritto i sensi dell’art. 1456 cc. a rischio e danno della ditta esecutrice dell’
appalto, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
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-

In caso di frode;
Messa in fallimento, stato di moratoria stato di liquidazione o altre procedure concorsuali, atti di
sequestro o pignoramento a carico dell’Impresa aggiudicataria;
Nei casi di cessione totale o parziale del contratto e di subappalto del servizio non autorizzato;
- Nei casi di gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata
applicazione dei contratti collettivi, nonché decadenza dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- In caso di mancata presentazione di documenti richiesti dalla Fondazione nei termini prescritti;
- In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- In tutti i casi, in cui l’inadempimento grave e/o ripetuto da parte della ditta, sia tale da rendere
impossibile o irregolare, il proseguimento del rapporto contrattuale;
- In caso di mancato rispetto nell’esecuzione del servizio degli obblighi e delle condizioni contrattuali che
abbiano determinato l’applicazione di 3 penalità;
- Danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave e/o da incuria e/o negligenza;
- Sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata: La risoluzione, con atto
motivato, potrà avvenire senza preventiva diffida a ripristinare il servizio;
- Lo sciopero aziendale imputabile al datore di lavoro.
La risoluzione del contratto, a norma dell’art. 1456 C.C., avviene mediante semplice dichiarazione stragiudiziale
intimata a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo Posta Certificata, con l’incameramento della cauzione definitiva a
titolo di penale e di indennizzo, non esime l’impresa aggiudicataria dal risarcimento danni subiti dalla Fondazione
per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti connesse.
ART. 12 - Divieto di cessione del contratto
Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione in tutto o in parte dal contratto, in caso
di tali evenienze, il contratto verrà risolto senza pregiudizio per i danni che possano derivare alla Fondazione.
In caso di cessione dell’impresa nel suo complesso o di un suo ramo aziendale, il contratto non potrà essere
ceduto senza l’espressa approvazione della Fondazione.
ART. 13 - Garanzia Definitiva
A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del Contratto dovrà essere
prodotta dall’Appaltatore una garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia
dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della Committente ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. L’Appaltatore si impegna a tenere valida
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ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del contratto d’appalto e,
comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del contratto medesimo.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da
parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in
grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a far
rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della
Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.
Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, ai sensi ed alle
condizioni di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare
da parte della Committente. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi
risultante dal relativo certificato.
Nessun interesse è dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.
ART. 14 - Revoca e variazione del servizio
Qualora, durante il periodo di validità del contratto sottoscritto con l’impresa aggiudicataria, la Fondazione
dovesse, per qualsiasi titolo o ragione, trasferire le proprie sedi e/o sospendere, per periodi determinati, le
attività previste dal seguente capitolato, nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria per le mancate richieste di
prestazione.
ART. 15 - Sospensione del servizio
Qualora per cause di forza maggiore, per impossibilità sopravenute, per gravi e giustificati motivi o per ordini
delle competenti autorità pubbliche, il teatro e le sue sedi venisse a trovarsi in condizioni di inagibilità
continuata, l’obbligazione si estingue a norma dell’art 1256 c.c. la ditta aggiudicataria non procederà ad alcuna
richiesta economica a titolo di risarcimento.
ART. 16 - Ulteriori obblighi a carico della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicatrice si obbliga a garantire:
- Applicazione delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali e ad assumere suo carico tutti gli oneri relativi;
- Sicurezza e igiene sul lavoro - piani ed emergenza: L’impresa aggiudicataria si impegna ad attuare sotto
la propria esclusiva responsabilità tutti i provvedimenti e gli atti opportuni al fine di evitare incidenti e/o
infortuni al proprio personale dipendente. Si impegna, altresì, a fare e dichiarare di aver compiuto un
sopralluogo dei siti e valutato gli eventuali rischi presenti sul luogo di lavoro in cui il proprio personale
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sarà chiamato ad operare. La Fondazione si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni
coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione;
- Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro: la ditta appaltatrice, esonerando sin da ora
la Fondazione, risponde di tutti i danni causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio a persone o cose
alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa, a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà
della Fondazione, a terzi e/o cose di loro proprietà.
- La Fondazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al
personale della ditta appaltatrice per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, la cui esclusiva
responsabilità è dell’Impresa aggiudicatrice.
La Ditta aggiudicataria si impegna a stipulare una Polizza Responsabilità Civile conto terzi presso un istituto
assicurativo.
Altresì, si impegna a fornire alla Fondazione copia conforme e controfirmata della documentazione delle polizze.
Le polizze dovranno essere mantenute attive e non dovranno essere modificate per tutta la durata del contratto.
In caso di danni a cose della Fondazione, l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio con il
rappresentante della Fondazione e il responsabile del servizio, in assenza di questi si procederà in presenza di due
testimoni individuati discrezionalmente dalla Fondazione.
- Manleva: l’impresa si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsiasi richiesta a
qualunque titolo avanzata dal personale di impresa.
- Obbligo di segretezza: è fatto divieto alla ditta aggiudicataria e al personale della stessa impiegato nel
servizio di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento dell’attività per fini diversi dall’ attività
stessa.
ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti pubblici con atto
pubblico notarile informatico (o in forma pubblica amministrativa in formato elettronico, o mediante scrittura
privata), previa acquisizione della documentazione e delle certificazioni previste dalla normativa vigente con
particolare riferimento alla documentazione antimafia.
Qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse provveduto alla
consegna dei documenti richiesti per la stipula, sarà considerato decaduto dall'aggiudicazione.
Sono parte integrante del presente capitolato tecnico, il disciplinare di gara, tutti gli allegati in essi richiamati e
l'offerta presentata in sede di gara.
ART. 20 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie comunque dipendenti dal contratto di appalto è competente il Foro di Napoli.
ART. 21 - NORME DI RINVIO
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Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in
materia. A norma del GDPR Privacy, i dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono
esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, ne
autorizzano espressamente l’utilizzazione limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a
fornire i dati richiesti nel bando determina l’esclusione dalla gara. I dati saranno comunicati agli organi e uffici
della Fondazione investiti del procedimento e la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti
procedimentali sopra descritti.
Il Sovrintendente
Sthèphane Lissner
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