CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORRENTINA
COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Realizzazione manifestazione Rassegna Teatrale Torre Turbolo – anno 2017
CIG: 6976497373
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art.1
Oggetto dell’appalto
Oggetto dell'appalto è la realizzazione della rassegna teatrale “Torre Turbolo” da tenersi nel corso del mese
di agosto 2017.
Il servizio si compone di:
a) organizzazione di un programma con n. 5 spettacoli con le seguenti caratteristiche: rappresentazioni
teatrali/cabaret/commedia musicale
b) allestimento della location, in località Annunziata, con: palco di almeno 6x8; platea con n. 200 posti a
sedere; addobbi floreali e artistici; perfetto funzionamento camerini, servizi igienici, botteghino,
servizio d’ordine, servizio di sala; campagna pubblicitaria adeguata all’evento; oneri SIAE;
sbigliettamento per ogni serata con il prezzo massimo di € 15,00.
Ferma restando l’unitarietà del servizio oggetto dell’appalto.

Art.2
Area di svolgimento
La manifestazione si svolgerà nella frazione Annunziata del Comune di Massa Lubrense, Via Murat.
Art. 3
Durata dell’ appalto
La rassegna si svolgerà nel mese di agosto 2017.

Art. 4
Importo dell’appalto
L'importo posto a base della procedura d'asta è euro 60.000,00 (sessantamila/00) oltre oneri di legge e al
netto del presumibile introito a vantaggio dell’affidatario al momento stimabile nell’importo complessivo di
€ 15.000,00 (n. 5 serate x 200 posti per 15,00 €).

Art. 5
Importo contrattuale
L’importo del contratto sarà determinato sulla base del ribasso offerto.
Art. 6
Osservanza delle norme in materia di lavoro
L’appaltatore si obbliga a retribuire il personale in misura non inferiore a quella stabilita dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, ad assolvere tutti i conseguenti oneri
compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari. L’appaltatore è tenuto

ad assicurare il personale incaricato del servizio contro gli infortuni, si obbliga a far osservare
scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la
prevenzione degli infortuni, in conformità alle norme di legge in materia.
Art. 7
Interruzione del servizio
L’interruzione del servizio per causa di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per
entrambe le parti. Per forza maggiore si intende un fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori
del controllo dall’Amministrazione e dell’appaltatore quale, ad esempio, l’interruzione totale di
energia elettrica, il verificarsi di calamità naturali gravi.
Art. 8
Obblighi dell’affidatario
L’affidatario si obbliga a svolgere, a propria cura e spese, direttamente o tramite soggetti dotati di
comprovata affidabilità ed esperienza, tutte le prestazioni necessarie e connesse alla realizzazione
degli eventi, così come specificate nell’art. 1), esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità e
coinvolgimento diretto e indiretto.
Inoltre si obbliga a:
-

-

-

-

Ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento degli
spettacoli (da quelle in materia di pubblici spettacoli, sicurezza sui luoghi di lavoro e
conformità alle norme degli impianti e dei materiali utilizzati per allestimenti ed altre
prestazioni tecniche, a quelle previdenziali e assistenziali per il personale impiegato, a
quelle fiscali per la gestione di entrate e spese), esonerando il Comune da qualsiasi
eventuale responsabilità connessa.
Attenersi a tutte le disposizioni di legge vigenti per lo svolgimento degli eventi, ivi
comprese quelle inerenti la documentazione occorrente per il rilascio delle formali
autorizzazioni occorrenti, con assunzione delle relative spese.
Assumere l’onere di ogni spesa artistica, tecnica, organizzativa, amministrativa degli
spettacoli. Nessun onere, che si rivelasse necessario prima, durante e dopo lo svolgimento
degli spettacoli, potrà in alcun modo essere imputato al Comune.
Provvedere al rimborso dei biglietti venduti in caso di mancato svolgimento degli spettacoli
per qualsiasi causa (ivi compreso il caso di pioggia o di maltempo), qualora non recuperati
in altra data se autorizzata dal Comune.
Art. 9
Cauzione definitiva

Prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore deve costituire a favore del Comune e per
tutta la durata dell’appalto una garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs50/2016, in
misura del 10% dell’importo del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la

revoca dell’affidamento, con le conseguenze di legge e l’aggiudicazione dell’appalto al
concorrente che segue in graduatoria. La cauzione è versata a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni e del
rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’affidamento
a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
Art. 10
Responsabilità - danni
L’appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o
motivo correlato all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto. Assume, quindi, senza riserve
ed eccezioni, ogni responsabilità per danni, che in relazione all’espletamento del servizio o a
cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone.
L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione appaltante dell’esatto e puntuale
adempimento del contratto e dell’operato dei suoi dipendenti, ovvero dell’operato di quanti
sono incaricati dall’impresa. Prima della stipula del contratto l’appaltatore deve consegnare
all’Ufficio Turismo del Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
Art. 11
Controversie
Le eventuali controversie in merito all’applicazione del presente capitolato, per le quali non si
addiverrà ad un accordo bonario, saranno devolute esclusivamente al Tribunale di Torre
Annunziata.
Art. 12
Adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata. Sono a carico
dell’appaltatore le spese per diritti di segreteria e di bollo.
La registrazione del contratto avverrà solo in caso d’uso.
In caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, l’appaltatore sarà soggetto al risarcimento
dei danni.
ART. 13
Risoluzione del contratto
Il venir meno, a seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione dell’appalto, dei
requisiti prescritti dalla documentazione di gara da parte dell’aggiudicatario del servizio,
determina la facoltà per l’amministrazione appaltante di risolvere anticipatamente il contratto ai
sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte
della Amministrazione stessa, nonché per il diritto per la stazione appaltante di affidare la
prestazione, o la sua rimanente, a terzi, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.

Con riferimento al disposto dell’art. 1456 Codice Civile, inoltre, il contratto si intenderà risolto di
diritto al verificarsi delle seguenti situazioni:
 In caso di frode o di grave inadempienza nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali;
 In caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro e pignoramento a carico dell’impresa aggiudicataria;
 Mancato rispetto delle norme vigenti.
Art. 14
Pagamento del corrispettivo
Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica intestata a:
COMUNE DI MASSA LUBRENSE - Codice Fiscale: 00637560632 - Indirizzo: Largo Vescovado, 2 – Massa
Lubrense (Na) - Codice IPA: NTHSHB -

entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, previo controllo della puntuale esecuzione del servizio
affidato e all’esito positivo delle verifiche previste per legge.
Art. 15
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale che
speciale regolante la materia. L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme
che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione o
dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

