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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI 
EVENTI A CARATTERE MUSICALE, CULTURALE E RICREATIVO,DA TENERSI NEL 
COMUNE DELLA SPEZIA IN OCCASIONE  DEL “VOLA ALLA SPEZIA”. 
CIG.5823680CC1 
 

 
TITOLO I 

CONDIZIONI GENERALI 
 
 
 

Articolo 1 
Oggetto dell’appalto 

L’oggetto del presente appalto è costituito dall’affidamento dei servizi di progettazione, 
organizzazione e realizzazione di un programma di eventi a carattere culturale, musicale e 
ricreativo, in occasione del “Vola alla Spezia”, da tenersi nel Comune della Spezia. 
 
 

Articolo 2 
Durata del contratto e inizio delle prestazioni 

Il presenta appalto ha durata di mesi 18, con decorrenza presuntivamente dal 01/08/2014 al 
31/01/2015 o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data che sarà stabilita nel 
provvedimento di aggiudicazione  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di ricorrere alla 
procedura di cui all’art. 57 comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 fino ad una durata massima di 
un ulteriore anno e per un importo massimo di € 69.000,00= Di tale facoltà l’Amministrazione potrà 
avvalersi solo ricorrendone tutti i presupposti e condizioni di legge al momento del suo esercizio, 
salvo quanto previsto dall’art.1, comma 7 della legge 135/2012 e s.m.i. L’impresa aggiudicataria è 
obbligata a proseguire l’erogazione del servizio alle condizioni economiche e normative stabilite 
nel presente capitolato e vigenti al momento dell’esercizio della facoltà da parte dell’A.C., stabilite 
inoltre nei documenti costituenti l’offerta ed al medesimo livello qualitativo/gestionale. 
L’Amministrazione si riserva, se del caso, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con 
l’emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del 
contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e polizze assicurative di cui ai 
successivi articoli. 

 

 

Articolo 3 
Ammontare dell’appalto e finanziamento 

L'importo a base di gara ammonta ad € 109.000,00 al netto dell’I.V.A. 
L’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 163/2006, (importo a 
base di gara € 109.000,00= oltre € 69.000,00= ex art. 57 comma 5 lettera b), ammonta ad € 
178.000,00= 
Costi della sicurezza pari ad euro 0,00 (zero): l’attività non comporta rischi di interferenze tra le 
attività della Stazione appaltante e le attività oggetto del contratto d'appalto, per i quali sia 
necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere DUVRI. 
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Nel caso in cui venga attivata una Convenzione Consip, ai sensi dell’art. 26 della Legge 
23/12/1999 n. 488 e s.m.i., che preveda prezzi Consip più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta 
che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è facoltà di questa amministrazione richiedere alla 
stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli di Consip. 
 
 
 

Articolo 4 
Standard qualità 

Gli standard minimi di qualità del servizio oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle 
prescrizioni del capitolato e dalle normative vigenti in materia.  
Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello 
svolgimento del servizio, e potranno essere integrati solo in senso migliorativo sulla base 
dell’offerta presentata dall’Impresa aggiudicataria, nonché su richiesta dell’Amministrazione 
Comunale in esito alle attività di verifica e controllo effettuate nel corso del servizio. 
 
 
 

TITOLO II 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
 

Articolo 5 
Finalità dell’appalto 

L’ Amministrazione Comunale intende predisporre, nei periodi in cui la città viene animata da 
manifestazioni tradizionali (Fiera patronale di San Giuseppe, Liguria da Bere, Palio del Golfo, 
Festa della Marineria,etc.) un programma di attività ed eventi in attuazione delle politiche di 
marketing territoriale e promozione turistica.  
 
Un percorso di rilancio già concretizzatosi nell’ultimo decennio nonché nel corso del 2013 con le 
edizioni speciali del “Vola alla Spezia”, caratterizzate da aperture domenicali e serali delle attività 
commerciali ed altre iniziative di animazione che hanno accompagnato gli imbarchi e sbarchi delle 
navi da crociera di importanti compagnie internazionali che approdano con continuità e sempre più 
numerose.  
 
In particolare, si precisa che:  

a) L’Amministrazione comunale, si pone l'obiettivo della realizzazione di eventi, da 

svolgersi in luoghi all’aperto, per la promozione dell’incoming turistico nella città della 

Spezia oltreché dell’offerta territoriale, rivolti principalmente alla cittadinanza e ad un 

pubblico di turisti, ma anche agli addetti ai lavori (giornalisti, operatori del trade, opinion 

leaders); 

b) si pone altresì, quale obiettivo fondamentale, la diffusione dell’immagine cittadina, ad 

ulteriore coronamento degli interventi di marketing e promozione turistica già avviati, 

aumentando i flussi di visitatori e di spezzini durante il “Vola alla Spezia” e, quindi, dei 

potenziali consumatori; 

c) è richiesto all’aggiudicatario il lancio pubblicitario degli avvenimenti, mediante un 

adeguato ufficio stampa finalizzato alla più ampia divulgazione dell'attività di 

promozione turistica. 
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Articolo 6 
Contenuti e caratteristiche del servizio - descrizione degli eventi e luoghi di 

svolgimento. 
 
Le attività richieste consistono nel fornire all'Amministrazione comunale l'espletamento dei 
servizi da realizzarsi  presuntivamente nel periodo compreso tra agosto 2014 e gennaio 2016, 
ivi incluso un qualificato supporto tecnico ed operativo.  
Obiettivo generale della fornitura del servizio è la progettazione, organizzazione e 
realizzazione di un programma di spettacoli ed eventi da tenersi nell’ambito del “Vola alla 
Spezia”, attraverso iniziative di animazione (street band, giocolieri, musica dal vivo, teatro di 
strada, etc.) in orario pomeridiano o serale, sia nelle vie e piazze del centro storico sia nei 
quartieri periferici, con la seguente cadenza temporale: 
 
- la prima domenica dei mesi che saranno individuati dall’Amministrazione Comunale per un 

numero di circa 12 eventi nell’arco di validità del contratto; 
- due giovedì del mese di luglio 2015 presso il Centro Commerciale “Kennedy”; 
- altri due giovedì di luglio 2015 nel quartiere di Migliarina; 
- il primo sabato del mese di luglio 2015  nel centro cittadino, in concomitanza con l’inizio dei 

saldi estivi; 
- venerdì sera di luglio 2015 nel centro cittadino; 
- l’ultima domenica di novembre 2014/2015, già caratterizzata dall’ormai consolidata 

rassegna “La Fattoria in città”; 
- domenica 7 e/o lunedì 8 dicembre 2014 e domenica 6 e/o martedì 2015; 
- domenica 21 dicembre 2014 e domenica 20 dicembre 2015, per accompagnare lo 

shopping natalizio; 
-  6/7 eventi “liberi”, a discrezione dell’Amministrazione Comunale; 
- il giorno dell’Epifania 2015/2016. 

 
Oltre ai luoghi suindicati, le iniziative dovranno svolgersi in piazze del centro storico quali Piazza 
Ramiro Ginocchio, Piazza del Bastione, Piazza Mentana, Piazza Garibaldi, Piazzetta Sapri. Gli 
spettacoli itineranti spazieranno inoltre da Via del Prione fino a percorrere Corso Cavour e Piazza 
Brin.  
L’Amministrazione potrà altresì richiedere lo svolgimento di alcune iniziative in altre zone, piazze e 
vie  oltre a quelle ivi indicate. 
 
In particolare, si precisa che: 

- il progetto ha l'intento di offrire ad un pubblico di visitatori un appuntamento con la cultura 
locale per dare un impulso allo sviluppo turistico, culturale e artistico della Spezia; 

- lo svolgimento delle attività è previsto alla Spezia indicativamente nel periodo 
compreso tra agosto 2014 e gennaio 2016, in particolar modo in concomitanza con 
le manifestazioni di maggiore richiamo turistico-commerciale. 

 

 
Articolo 7 

Prestazioni ed obblighi dell’aggiudicatario 
 

L’operatore aggiudicatario si impegna a progettare e realizzare gli eventi in base alle indicazioni 
fornite dal presente Capitolato e dovrà provvedere a tutti gli adempimenti ed oneri di carattere 
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tecnico, autorizzativo, pubblicitario e promozionale riguardanti le iniziative di animazione in 
calendario.  
 
Alla ditta aggiudicataria spettano tutti gli obblighi di seguito definiti:  

 
a) obblighi organizzativi 

 

Compito dell'aggiudicatario sarà quello di fornire i servizi oggetto del presente Capitolato e altresì 
di proporre le tipologie di eventi di cui all'art. 6 (rassegne di musica, street band, danza popolare, 
arte figurativa, cori Gospel etc.... ). 
L'aggiudicatario ha l'obbligo di attenersi,durante la realizzazione del servizio, oggetto del presente 
Capitolato, alle direttive che saranno impartite dalla Stazione appaltante e di accettare in ogni 
momento, verifiche sull'andamento dello stesso. 

In particolare, l'aggiudicatario ha l'obbligo di conformarsi all'integrale rispetto delle prescrizioni che 

seguono: 

 garantire i tempi di attuazione; 

 fornire i servizi di massima qualità; 

 non far uso direttamente o indirettamente per proprio tornaconto o per conto di terzi delle 

informazioni di cui verrà a conoscenza in base al servizio appaltato; 

 garantire la moralità professionale e la capacità tecnica del proprio personale.  

 in caso di condizioni metereologiche avverse dovranno essere garantite appropriate 

locations alternative e/o tempi diversi da concordare con la stazione appaltante; 

 

Nello specifico, sono a cura dell’aggiudicatario: 
 

- la presentazione al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) c.d.r. Commercio Attività 
Produttive, della domanda autorizzativa principale, comprensiva dell’intero calendario degli 
eventi, ex art. 68 TULPS specificando i casi in cui occorrerà la convocazione della 
Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli di cui all’art. 80 del TULPS che dovrà 
esprimere parere di agibilità.  

 
In ogni caso, anche per gli spettacoli e gli intrattenimenti che non necessitano del suddetto 
parere di agibilità della Commissione dovrà sempre essere allegata la seguente 
documentazione:  
  
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alla regola d’arte e alla normativa CEI a firma 

di tecnico abilitato; 
 
- certificazione all'origine e certificazione del corretto montaggio  di palchi e strutture 

eventualmente autorizzati a firma di tecnico abilitato;  
 
- nel caso in cui vengano utilizzati uno o più palchi forniti dall’Amministrazione Comunale resta a 

carico dell’organizzatore la certificazione del corretto montaggio.  
 
- dichiarazione semplificata d’impatto acustico da presentare nelle forme previste dal vigente 

Regolamento di acustica. Se la manifestazione e la quantità degli eventi musicali hanno una 
durata superiore ai 3 giorni deve comunque essere presentata relazione d’impatto acustico 
redatta da tecnico abilitato.  
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Il S.U.A.P. provvederà a concedere le occupazioni di suolo pubblico necessarie per lo svolgimento 
di eventi e manifestazioni, a seguito di precise indicazioni circa le modalità temporali e logistiche 
dell’occupazione. Gli organizzatori saranno esentati dal relativo pagamento del suolo pubblico. 

   
Tra gli oneri a carico dell’aggiudicatario rientrano altresì il pagamento dei diritti SIAE e degli 
eventuali allacci ENEL.  
 
Sono a carico dell’aggiudicatario, inoltre:  

 
- la raccolta delle sponsorizzazioni e/o cessioni onerose degli spazi pubblicitari che saranno 

gestiti dallo stesso in via esclusiva; 
- la realizzazione grafica di brochure del programma a colori; 
- la comunicazione e promozione degli eventi sui media (stampa, tv, radio, portali Web, 

social network, etc.), nei quali dovranno essere obbligatoriamente inseriti i loghi degli 
sponsor indicati dall’Amministrazione Comunale.  

- la pubblicizzazione su supporto cartaceo (dépliant, volantini, manifesti, giornali); 

 

L’aggiudicatario è tenuto a nominare un referente per le operazioni oggetto del presente appalto 
da indicare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della prestazione 
insieme ai numeri telefonici (cellulare , fisso) e l’ indirizzo di posta elettronica. Il referente della 
prestazione  dovrà essere reperibile da parte dell’Amministrazione dalle ore 9.00 alle ore 20.00 
tutti i giorni lavorativi, per tutto il periodo contrattuale, e durante lo svolgimento dei singoli 
spettacoli. 
Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi 
richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in 
essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare 
deve garantire di : 
- partecipare ad incontri preventivi con l’Amministrazione per la taratura della prestazione , gli 
eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune; 
- verificare e presidiare, dal punto di vista organizzativo e operativo , l’andamento delle attività 
rispondendo della gestione; 
- provvedere a comunicare al responsabile indicato dall’Amministrazione tutte le informazioni e le 
variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell’attività; 
- presiedere il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle 
attività. 

  

b) obblighi verso il personale: 

 

L’aggiudicatario si obbliga: 

 ad applicare al personale occupato, sia esso dipendente o socio, le norme stabilite  dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e degli accordi locali integrativi dello stesso  

 ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, 
assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente 
competenti. 

 al rispetto nei confronti dei dipendenti di tutte le norme relative alle retribuzioni ,prevenzione degli 
infortuni,contributi a vario titolo posti a carico del datore di lavoro. 
All’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda 
l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni,l’utilizzo dei 
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dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche,nonché l’adempimento di tutti gli obblighi 
di legge. 
 

c) obblighi assicurativi e responsabilità 
 
La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta aggiudicataria in 
proprio nome,per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti 
gli effetti di legge.   
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle 
prestazioni oggetto del contratto; sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione del danno 
causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qualvolta 
sia accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite 
dall’Amministrazione. 
E’ altresì responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, 
materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del 
contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. 
L’aggiudicatario si impegna a tenere indenne il Comune della Spezia da qualsiasi richiesta di 
indennizzo o risarcimento danni  e da eventuali azioni legali avanzata nei suoi confronti per 
violazioni, a qualsiasi titolo, promosse da terzi.  
E’ obbligo dell’aggiudicatario esibire a richiesta dell’Amministrazione i documenti comprovanti la 
copertura assicurativa riguardanti le attività svolte da terzi che a qualunque titolo conocrrano 
all’approntamento e/o esecuzione degli eventi organizzativi. 
L’aggiudicatario si riserva ogni più ampia facoltà affinché sia garantito lo svolgimento di eventi o 
attività con idonee coperture assicurative. 
 
 
 

Articolo 8 
Competenze ed oneri dell’Amministrazione Comunale  

Competono all’Amministrazione Comunale: 

 Le funzioni di indirizzo e controllo delle attività, nonché la verifica della puntualità delle 
prestazioni rispetto agli obiettivi affidati ed alla normativa vigente 

 Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta aggiudicataria ai termini dell’art.18. 
 
In particolare il C.d.R. Commercio Attività Produttive provvederà a coadiuvare l’aggiudicatario in 
tutte le fasi autorizzative ed ai rapporti con altri servizi ed enti.  
 
 

 
TITOLO III 

PERSONALE 
 

Articolo 9 
Disposizioni in materia di sicurezza 

Le attività appaltate dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed 
igiene (D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.). 
L'aggiudicatario si impegna a eseguire il servizio oggetto dell'appalto utilizzando attrezzature in 
ottimo stato di funzionamento e rispondenti alle normative di leggi vigenti  
Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere espletate  con personale qualificato e 

http://ss.mm/
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ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un 
comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la 
diligenza professionale del caso. 
Il fornitore dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli 
eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il fornitore è tenuto ad assicurare 
il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme 
antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in 
conformità alle vigenti norme di legge in materia.  
 
 
 

TITOLO IV 
RAPPORTO CONTRATTUALE 

 
Articolo 10 

Assicurazioni 
L’Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge 
dall'espletamento del servizio appaltato.  
L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, 
infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante 
dell'esecuzione del servizio: l'Impresa aggiudicataria è obbligata a tenere indenne 
l'Amministrazione Comunale da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei 
confronti della stessa Amministrazione per tali accadimenti. A tale scopo l’aggiudicataria dovrà 
stipulare, prima dell’inizio del servizio, polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato 
che l'Amministrazione Comunale è considerata "terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la 
rinuncia al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da 
parte dell’assicuratore.  
La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni 
contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell’appalto e per 
eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio 
svolto.  
L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od 
altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale 
addetto dall’aggiudicataria.  
L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali RCT/RCO non inferiori 
ad euro 1 MILIONE per sinistro, ad euro 1 MILIONE per persona.  
Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT FOI, quando la svalutazione 
risultante dagli indici stessi sia superiore al 10%.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le polizze assicurative prestate dalla 
mandataria capogruppo devono esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero 
raggruppamento.  
Copia delle polizze dovrà essere consegnata dall’aggiudicataria alla stipula del contratto, e 
comunque prima dell’inizio delle prestazioni, restando comunque stabilito che la stipulazione e 
produzione della polizza non potrà in ogni caso esonerare l’aggiudicataria da alcuna 
responsabilità che le possa derivare da disposizioni di legge o da previsioni del presente 
capitolato e che non risulti garantita dai contratti assicurativi sottoscritti.  
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Articolo 11 
Cauzione definitiva  

 
L’Impresa aggiudicataria prima della sottoscrizione del contratto, provvederà a versare una 
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto risultante dall’aggiudicazione, da effettuarsi in 
contanti presso la Tesoreria Comunale ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa; si 
applica l’art. 113 del D.L.gs 163/2006.  
In caso di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa dovranno risultare per iscritto i 
poteri di firma del sottoscrittore, la cui firma dovrà essere autenticata. La fideiussione dovrà 
contenere le seguenti clausole:  
- la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della somma a titolo 
di cauzione e pertanto è soggetta esclusivamente alle regole relative alla cauzione: essa 
cesserà di essere operante esclusivamente dopo la dichiarazione liberatoria da parte 
dell’Amministrazione Comunale;  
- la presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del premio da 
parte dell’Impresa aggiudicataria o qualora sia intervenuta la sua scadenza per il protrarsi 
dell’affidamento del servizio da parte dell’Amministrazione Comunale all’Impresa aggiudicataria, 
senza che da ciò possa derivare alcun onere per l’Amministrazione Comunale;  
- il fideiussore si impegna a versare quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale entro 15 
giorni dalla richiesta stessa, senza poter opporre alcuna eccezione e comunque sindacare le 
richieste dell’Amministrazione Comunale, in particolare escludendo il beneficio della preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 C.C.  
La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, e potrà essere escussa, 
anche parzialmente, in caso di applicazione di sanzioni ai sensi del presente capitolato.  
La durata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere 
svincolata solo dopo accertamento dell’integrale adempimento di tutti gli obblighi a carico 
dell’Impresa aggiudicataria.  
La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o in parte 
incamerata dalla Amministrazione Comunale a tutela dei propri diritti derivanti dal contratto.  
Resta sempre salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni ulteriori che non 
trovino capienza nell’importo della cauzione.  
 
 
 

Articolo 12 
Cessione del credito 

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 117 cessione dei crediti derivanti dal contratto” del 
D.Lgs 163/2006 

 
 

Articolo 13 
Divieto di subappalto 

E' fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di subappaltare o comunque cedere in tutto o in 

parte le attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione immediata del contratto, e 

risarcimento dei danni. 

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano 

l'Aggiudicatario, si applicherà l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
 

http://ss.mm/
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Articolo 14 
 Controlli e verifiche  

L’Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche senza alcuna 
informazione preventiva, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine: potrà 
utilizzare le modalità i verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. 
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità 
riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le 
sue osservazioni/deduzioni. 
L'Amministrazione comunale controllerà, in particolare, che i servizi previsti dal presente 
Capitolato, integrati da quelli ulteriormente indicati in sede di offerta tecnica, siano eseguiti nei 
tempi e nei modi prescritti. 
 
 

Articolo 15 
 Domicilio 

 
Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali) la ditta aggiudicataria elegge domicilio 
legale alla Spezia. 
 
 
 
 

Articolo 16 
Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti 

 
Ai sensi della normativa in materia di riservatezza sui dati personali, si informa che tutti i dati 
raccolti sono richiesti in adempimento di obblighi specificatamente previsti nel procedimento ad 
evidenza pubblica di cui il presente disciplinare è parte e che il loro conferimento è pertanto 
obbligatorio ai fini della ammissione alla gara. Essi saranno utilizzati esclusivamente in funzione e 
per i fini del presente procedimento, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza e non 
eccedenza, trattati con modalità informatizzate e manuali e conservati fino al termine previsto dalle 
leggi vigenti. In relazione ai suddetti dati, l’interessato potrà esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del 
D.Lgs. n. 197/2003. 
Per l’accesso agli atti si richiama il contenuto già indicato nei modelli predisposti 
dall’Amministrazione 
 
 
 

TITOLO V 
 

Articolo 17 
Corrispettivo 

 
Il corrispettivo contrattuale per l’intera durata è determinato dai prezzi offerti in sede di gara come 
derivanti dal ribasso percentuale applicato all’importo a base di gara. 
Al riguardo, si precisa che i prezzi offerti s’intendono comprensivi di ogni onere economico 
necessario alla progettazione, organizzazione e realizzazione dei servizi descritti nel presente 
Capitolato, il coordinamento dei vari soggetti terzi individuati dall'aggiudicatario, che 
compartecipano all'esecuzione, i costi della sicurezza ex art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. 
n.163/2006 e ogni ulteriore tassa/onere necessari quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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diritti SIAE, diritti di affissione, spese di trasferta di ogni soggetto cointeressato all'esecuzione 
dell'appalto, etc. 
Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensati dall’Amministrazione 
Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta 
esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere, anche non espressamente indicato dal presente 
capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta. 
 
 
 

Articolo 18 
Modalità di pagamento 

 
Il pagamento dei compensi avverrà con cadenza quadrimestrale subordinatamente all’attestazione 
da parte del responsabile del c.d.r. Commercio /AAPP dell’avvenuta regolare esecuzione delle 
prestazioni contrattuali ed entro 30 giorni dalla presentazione al Protocollo generale del Comune di 
regolare fattura da parte dell’aggiudicataria, nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari, ed a seguito della riscontrata regolarità del DURC da parte 
dell’Amministrazione. Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere ricorrente per l’espletamento dei 
servizi di cui al presente capitolato. 
Il pagamento delle fatture potrà essere sospeso qualora, nel periodo di riferimento, siano stati 
contestati addebiti od irregolarità all’impresa aggiudicataria.    
 
 
 

Articolo 19 
Revisione del prezzo 

 
Per il primo anno di appalto il corrispettivo è fisso e invariabile.  
In relazione alla natura delle prestazioni necessarie allo svolgimento del servizio ed alle 
componenti del costo che lo determinano, alla fine di ogni anno successivo al primo, in caso di 
aumenti di costi sostenuti per il personale in applicazione di nuovi contratti collettivi nazionali di 
lavoro, sarà riconosciuto l’incremento del costo del lavoro effettivamente spettante ai dipendenti e 
sostenuto dall’impresa, a seguito di espressa richiesta da parte dell’impresa stessa.  
È condizione per il riconoscimento del maggior costo del lavoro la chiara e documentata 
dimostrazione da parte dell’impresa, al momento della richiesta, dei maggiori costi sostenuti, che 
dovranno essere evidenziati anche con dettagliate tabelle di raffronto.  
A seguito della richiesta, il Comune effettuerà apposita istruttoria, in esito alla quale procederà al 
ricalcolo delle competenze in base ai corrispettivi già liquidati nell’anno trascorso.  
La revisione del prezzo contrattuale operata in base al presente articolo del capitolato rappresenta 
l’unica modalità di revisione del prezzo applicabile al presente appalto. Per il primo anno di appalto 
il corrispettivo è fisso ed invariabile.  

 

 

 

 

 
 

 
 

TITOLO VI 
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INADEMPIENZE E PENALI, SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO 
 

Articolo 20 
 Inadempienze e penali  

 
Qualora il Comune, anche dietro segnalazione di terzi, rilevi l’inosservanza da parte dell’Impresa 
aggiudicataria di alcuno degli obblighi di cui al presente capitolato, e dell’offerta tecnica che 
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, procederà tempestivamente alla 
contestazione per iscritto dell’inadempimento, assegnando un termine congruo per adempiere, 
salvo che l’inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto.  
L’Impresa aggiudicataria ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della contestazione 
dell’inadempimento per far pervenire per iscritto al comune idonee giustificazioni relative alla 
consistenza ed imputabilità dell’addebito. 
Decorso il termine assegnato, in assenza di controdeduzioni ritenute valide, il Comune applicherà 
una sanzione a titolo di penale, mediante deduzione dell’importo dalla prima fattura utile o 
mediante incameramento, anche parziale, della cauzione. 
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione, qualora l’aggiudicatario non provveda ad adempiere nel 
termine  prescrittogli, di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari a garantire il regolare 
svolgimento dei servizi in appalto, ponendo a carico dell’aggiudicatario tutte le spese conseguenti 
senza eccezione, restando impregiudicati per l’Amministrazione il diritto al risarcimento del 
maggior danno derivante dall’inadempimento stesso ed alla risoluzione del contratto. 
Ai fini dell’applicazione delle precedenti disposizioni si intenderà equivalente al rifiuto di 
effettuazione del servizio il ritardo che per le sue modalità o per la sua entità sia tale da rendere 
necessario per l’Amministrazione Comunale provvedere all’effettuazione dell’intervento attraverso 
modalità alternative. 
 

 
 

Elenco penalità 
 

Gravi difformità degli eventi rispetto a quelli 

offerti in sede di gara 

5% dell'importo aggiudicato per ciascuna 

difformità 

Mancata esecuzione degli eventi rispetto a 

quelli offerti in gara 

10% dell'importo aggiudicato per la mancata 

realizzazione di ciascun evento 

Ulteriori inottemperanze alle prescrizioni 

generali del presente capitolato 

penalità non inferiore a € 300,00 e non superiore 
a € 5.000,00 da determinarsi inappellabilmente 
da parte dell’Amministrazione per ogni singola 
inosservanza, in relazione alla gravità 
desumendolo dalla violazione più assimilabile. 

 

 
 
 
 
 
 

Articolo 21 
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Cause di risoluzione del contratto 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in caso 
di gravi inadempienze, gravi irregolarità e/o grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni 
dell’appalto, in particolare per una delle seguenti cause:   
 

 Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali 

 Gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza 

 Mancata realizzazione, sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti 

da causa di forza maggiore; 

 mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed 

assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento. 

 scioglimento, cessazione o fallimento dell’aggiudicatario 

 cessione ad altri, da parte dell’aggiudicatario , degli obblighi relativi al contratto; 

 per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione per l’esercizio 

dell’attività in oggetto del contratto; 

 mancato rinnovo di garanzia fideiussoria in caso di eventuale escussione 
 

 Ai sensi dell’articolo 136 del D. lgs n. 163/2006 e dell’art. 146 del DPR 207/2010,in caso di 

inadempimento dell’appaltatore verrà attuata la procedura prevista dai citati articoli per la 

risoluzione del contratto. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato di rinvia alle disposizioni di 
legge vigenti in materia. 
In caso di risoluzione del contratto per le motivazioni indicate nel presente articolo, il Comune 
della Spezia si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei 
concorrenti interpellati in ordine di classifica di aggiudicazione. 

 
 

Articolo 22 
Recesso dal contratto 

 
L’Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi 
dell’art.134 del D.lgs n. 163/2006. 
 
 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 23 

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
 

L’Impresa aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 
Agosto 2010 n. 136 così sostituito dall’art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 
di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2010 n. 187, al fine 
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. A tal scopo 
l’aggiudicataria comunicherà al Comune della Spezia gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato entro 7 giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello 
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stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.  
Il presente appalto si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto previsto nel comma 
precedente.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione del presente 
appalto.  
 

Articolo 24 
Foro competente 

 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione 
e  scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro  della Spezia. 
 
 

Articolo 25 
Spese, imposte e tasse 

Tutte le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell’impresa 
aggiudicataria che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in 
materia.  
 

Articolo 26 
Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia. 
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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI A CARATTERE 
MUSICALE,CULTURALE, E RICREATIVO,DA TENERSI NEL COMUNE DELLA SPEZIA IN 
OCCASIONE  DEL “VOLA ALLA SPEZIA”. 
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