“Stagione Teatrale e Musicale 2022/2023 del Teatro Comunale Regina
Margherita” Affidamento del servizio audio e luci, assistenza tecnica e
personale di sala per gli spettacoli relativi alla Stagione Teatrale
organizzata dall'Amministrazione Comunale.
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Considerato che è intendimento di questa amministrazione comunale
realizzare, una “Stagione Teatrale e Musicale 2022/2023 del Teatro
Comunale Regina Margherita”.
A tal fine, pertanto, è stata avviata una procedura negoziata semplificata
finalizzata all'affidamento del servizio di audio luci, assistenza tecnica e
personale di sala per la realizzazione degli spettacoli previsti in cartellone.
Il servizio si svolgerà con le modalità riportate nel presente Disciplinare
Descrittivo e Prestazionale che riporta le quantità minime che devono
essere garantite per ogni tipologia di servizio da realizzare.
Oggetto
L’appalto ha per oggetto il servizio di audio luci, assistenza tecnica e
personale di sala per ogni spettacolo previsto in cartellone come da elenco
allegato;
Descrizione del servizio
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare per ogni spettacolo (serali,
pomeridiani e matinèe) come elenco allegato il servizio audio luci,
l’assistenza tecnica (con la presenza di n. 1 elettricista, n. 1 assistente di
palco e servizio di facchinaggio ).
Il personale di sala dovrà essere presente in tutti gli spettacoli (serali,
pomeridiani e matinèe), nella misura di 8 maschere di cui un capo
maschera.

In allegato l'elenco degli spettacoli e servizi che necessitano da cui si
evince l’attrezzatura necessaria per la corretta messa in scena degli
spettacoli.
La ditta affidataria dovrà indicare un collaboratore del proprio staff
addetto a curare i rapporti con gli uffici.

Modalità di aggiudicazione
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto
attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico secondo il criterio del preventivo
più congruo rispetto alle aspettative dell'amministrazione.

E’ prevista l’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se
nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’affidamento o qualora l’offerta economica non sia ritenuta congrua.
In caso di parità tra le offerte ricevute l’aggiudicazione avverrà con le
modalità previste dall’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827
Durata del servizio
Il servizio inizierà il giorno della conferenza stampa per la presentazione
della “Stagione Teatrale” , prevista nel mese di Novembre 2022, e si
concluderà il 05 Maggio 2023 con l’ ultimo spettacolo.
Accettazione delle condizioni previste
La ditta affidataria, formulando il proprio preventivo, si impegnerà ad
accettare, tutto quanto previsto nel presente Disciplinare Descrittivo e
Prestazionale.
Modalità di presentazione del preventivo:
Il preventivo dovrà pervenire all’indirizzo Pec:
ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it
entro e non oltre le ore 10,00 di Giovedì 24 Novembre 2022;

(termine ultimo e perentorio stabilito per la ricezione, a pena di esclusione
dalla procedura di affidamento del servizio).
il preventivo dovrà recare il seguente oggetto:
“preventivo di spesa per il servizio audio e luci, assistenza tecnica e
personale di sala per gli spettacoli relativi alla “Stagione Teatrale e
Musicale 2022/2023 del Teatro Comunale Regina Margherita”
organizzata dall'Amministrazione Comunale;

Penali
Nel caso di inadempimento parziale del servizio sarà applicata una penale
pari al 20% dell’importo di aggiudicazione. Nel caso di inadempimento
totale del servizio il contratto sarà risolto.
La Ditta aggiudicataria non potrà chiedere la revisione del prezzo e non
avrà nessun diritto di pretendere sovraprezzi o indennità speciali di alcun
genere (aumento del costo dei materiali o per sopravvenute spese
accessorie);

Oneri dell’impresa
Sono a carico della ditta affidataria tutti gli oneri relativi ad una perfetta
esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto tenendo conto che le
indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere
interpretate nel senso che si escluda dagli obblighi della ditta ciò che non è
esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del
servizio.
Trattamento e tutela dei lavoratori :
Sarà obbligo dell’appaltatore adottare nell’esecuzione del presente
affidamento tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle
vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità degli operai,
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati.
In particolare l’appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua
responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia

di assicurazioni sociali, di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e
prevenzione degli infortuni sul lavoro ( D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché le
disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei
lavori costituenti oggetto del presente affidamento, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni.
Tracciabilità dei flussi finanziari:
A pena di nullità dell'affidamento la ditta affidataria è tenuta a rispettare
tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:
1. Obbligo di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle
movimentazioni finanziarie relative al presente contratto entro 7 giorni
dall'approvazione;
2. Obbligo di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori
autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1;
In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il Comune
di Caltanissetta procederà alla immediata risoluzione dell'affidamento
Controversie:
In caso di controversa giudiziaria, sarà competente, esclusivamente, il
Foro di Caltanissetta essendo esclusa la competenza arbitrale.
Trattamento dei dati personali
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta si intende autorizzato il
trattamento dei dati di cui trattasi. Ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. n.
196/2003 e s.m.i, ed ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167,
recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, i
dati personali raccolti saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per
lo svolgimento della presente procedura, l’assolvimento degli impegni
assunti e l’adempimento di obblighi di legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per
l’espletamento della suddetta procedura; il mancato conferimento degli
stessi comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di
affidamento.
I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della riservatezza delle persone fisiche e senza altre

finalità rispetto a quelle previste dal presente capitolato; saranno
organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Il soggetto
titolare del trattamento è il Comune di Caltanissetta.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa diretto rinvio
alla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi oggetto del
presente bando nonché al vigente Codice Civile.
________________, lì _______________
Firmato per accettazione
________________________
(timbro e firma
leggibile)

