CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI SERVIZI SERVICE AUDIO LUCI EVENTI 2022

PREMESSO:
▪

che il Giardino del Principe quest'anno resterà chiuso a causa di un intervento di
restyling;

▪

che per la stagione estiva 2022 si intende avviare l'organizzazione, per dare un
segnale di ripartenza, nel pieno rispetto della normativa covid, di alcuni eventi
culturali e di intrattenimento selezionati nella location di piazza Italia adeguati al
periodo in corso;
che per effettuare l'ottimale organizzazione delle iniziative occorre procedere per il
periodo dal 20/06/2022 al 15 settembre 2022 all'allestimento di un palco delle
dimensioni 10x8 così attrezzato:

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4 torri layher altezza 8 mt
1 copertura americana 40x40 dimensioni 10x8
4 motori sollevamento 500 kg
palco lyher dimensioni 8x6x8 con ringhiera 150 cm e scala accesso
regia audio
progettazione e certificazione delle strutture
trasporto e installazione

service audio luci residente composto da:
12 evxlc
6 sub ev x subappalto1 mixer yamaha pm5 48 canali
8 monitor audio
12 pc 1200
10 wash led k10
10 point
1 mixer luci avalite
3 barre acl
personale per 10 eventi (1 datole luci, 1 fonico, 1 tecnico) – eventuali eventi
supplementari saranno quantificati separatamente
fornitura di tutta la documentazione e bozza delle necessarie istanze a cura di tecnico
abilitato finalizzata alla presentazione di eventuali pratiche autorizzatorie

Il compenso massimo per la fornitura dei servizi che trattasi è stabilito in Euro 28.000,00
oltre iva;

In caso di inadempienza l’Amministrazione provvederà all’esecuzione d’ufficio, con rivalsa
a carico dell’Impresa inadempiente, nonché all’applicazione di una penale con un minimo
di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2.500,00. Nei casi più gravi si procederà alla
risoluzione del contratto, oltre alla successiva richiesta dei maggiori danni.
L’impresa però avrà diritto al pagamento solo dei servizi richiesti ed effettivamente resi, e
non potrà pretendere alcunché per ogni servizio che sebbene previsto dal preventivo di
spesa e dal presente capitolato, non sia stato effettivamente richiesto dal Responsabile.
Resta convenuto espressamente dalle parti che, qualora per qualunque esigenza
dovessero variare i servizi da rendere anche in meno, nei limiti di 1/5 del valore
dell'appalto, l’Impresa appaltatrice nulla opporrà, mentre il Comune si obbliga di
corrispondere il dovuto per i servizi effettivamente resi nonché per eventuali attività
aggiuntive o noleggi supplementari a seguito di stipula di patto aggiuntivo.
L’Impresa dovrà essere disponibile ad eseguire una prestazione una tantum al di fuori del
periodo previsto per il presente affidamento, su richiesta dell’Amministrazione, il cui costo
non sarà ricompreso nell’offerta presentata per il Service in oggetto, ma bensì liquidato
separatamente. Il costo della suddetta prestazione una tantum dovrà essere indicata
nell’apposita sezione del modulo di offerta per il servizio.
Per l’esecuzione di categorie di servizi o forniture di materiali non previste e per le quali
mancano i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi in base
alle norme in vigore.
L’Affidatario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione dei servizi, tutti gli accorgimenti
e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei
terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati. L’Affidatario risulterà
esclusivo responsabile, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione
Comunale, per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o
per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti
dall’inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta del
servizio.
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro,
malattie professionali, ecc) a favore dei dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio
oggetto del presente contratto, l’Affidatario si impegna a stipulare a proprie spese una
polizza assicurativa con primaria impresa di assicurazione per la responsabilità civile
operante da rischi connessi all’oggetto del presente contratto.
Il personale impiegato nel servizio e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in
relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro dovrà essere regolato dai vigenti
contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti
il diritto al lavoro dei disabili, l’esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in base alla normativa vigente.
E carico dell’affidatario ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale
riguardante gli operatori impegnati nel servizio.
Il Comune resta estraneo a qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere tra il
personale utilizzato e l’aggiudicataria.

L’Impresa si obbliga a fornire per tutta la durata delle manifestazioni un recapito telefonico
ed una mail per la ricezione degli ordini di servizio e delle disposizioni che il Responsabile
dovrà impartire in modo sollecito ed urgente, per garantire il buon esito della
manifestazione.
Le istruzioni e le prescrizioni della committenza dovranno essere eseguite con la massima
cura e prontezza nel rispetto delle norme del presente capitolato.
L’affidatario non potrà rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratta
di servizi da eseguire in ore straordinarie, notturne o festive, sotto pena di esecuzione di
ufficio e successivo addebito delle spese sostenute e quanto altro previsto nel presente
capitolato.
L’amministrazione avrà la facoltà di rifiutare l’utilizzo di personale che a suo insindacabile
giudizio riterrà inidoneo. In tal caso l’impresa dovrà provvedere alla sua immediata
sostituzione.
Il quadro normativo di riferimento per il presente servizio riguarda i settori della sicurezza
impianti elettrici, sicurezza sul lavoro.
L’impresa è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti in
vigore sulle assicurazioni sociali e sulla previdenza infortuni.
Essa avrà l’obbligo di adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e tutte le
cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e terzi, assumendo pertanto a
suo carico, ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio e di danneggiamento a
persone o cose, sollevando esplicitamente l’Amministrazione da tali responsabilità.
L’affidatario è l’unico responsabile dell’esecuzione dei servizi e della conformità al
capitolato e alle buone regole della tecnica.
Per ogni controversia dovesse insorgere fra le parti la competenza è del Foro di Savona.
Il concorrente dovrà altresì dimostrare:
▪ adeguata capacità tecnico organizzativa mediante relazione dell'organigramma della
ditta ed esperienze precedenti relative al medesimo servizio presso amministrazioni
pubbliche (mediante autocertificazione che si riserva di verificare ovvero mediante
attestazioni delle pubbliche amministrazioni)
▪ di essere in regola con le norme vigenti in materia di previdenza e sicurezza e di avere
polizza assicurativa RCT non inferiore a 500 mila euro a copertura dei rischi connessi
all'attività di che trattasi
E' vietato il subappalto.
La ditta dovrà dichiarare:
a) di essere in regola con l'art. 80 del dlgs 50/2016
b) di essere in regola con le norme sulle assunzioni dei diversamente abili ex art 68/2000
c) che i soggetti muniti di potere di rappresentanza e di influenza sulla politica aziendale
non abbiano riportato condanne che ineriscono con la capacità a contrattare con la
pubblica amministrazione
d) che i prezzi offerti nel loro complesso sono remunerativi ed utili per l'impresa
e) di aver letto e condividere integralmente tutte le prescrizioni e condizioni del capitolato
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei

riguardi dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
g) di essere iscritto alla Camera di commercio Industria ed Artigianato con il numero
_______
h) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società sono
_________________________________ (Nb solo per società, cooperative e consorzi)
i) di aver effettuato servizi di pari natura nell'ultimo triennio presso:
_______________________________________
L'appalto verrà aggiudicato al massimo ribasso.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del area 2 dott.ssa Marta Gargiulo.
Per info: serviziallapersona@comuneloano.it oppure fax 019676944 tel. 019675694
int 231

