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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DEI S ERVIZI DI SALA E 
DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E CULTURAL I DA TENERSI 
PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’EL SA (TEATRO DEL 
POPOLO E TEATRO DEI VARII) FINO AL 30.6.2019CIG 680 35757B2 
 
 
 
ART. 1 - FINALITA’ 
Il presente capitolato è finalizzato ad assicurare e ad ottimizzare la gestione dei servizi di sala e di 
supporto alle attività culturali e di spettacolo programmate da questa Azienda Speciale Multiservizi, 
dall’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa o proposte da terzi, nelle strutture del 
Cinema Teatro del Popolo, del Teatro dei Varii affidate ad AsM o in altri ambiti di proprietà del 
Comune di Colle di Val d’Elsa . 
 
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE TEATRI DEL POP OLO E DEI VARII 
Il Teatro del Popolo è una struttura di proprietà comunale. L’immobile è costituito da: 
- una platea di ca. mq. 425; 
- una galleria do ca. mq. 205; 
- due gruppi di servizi igienici con complessivi n. 12 bagni; 
- cabina di proiezione cinematografica di ca. mq. 80; 
- locale ridotto di ca mq. 70 
- un bar interno dislocato nel foyer del piano terreno; 
- spazi di distribuzione e corridoi di accesso alla sala; 
- palcoscenico di ca. mq. 240; 
- camerini per gli attori di ca. mq. 240 (n. 12); 
- centrale termica e trattamento aria.  
La struttura è in possesso di C.P.I. in corso di validità, di autorizzazione all’esercizio dell’attività 
cinematografica e teatrale.  
L’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa ha in essere, fino al 30.06.2019, 
contratto di concessione da parte del Comune di Colle di Val d’Elsa. 
Si precisa che nel corso della gestione, la struttura potrebbe essere interessata da lavori di 
ampliamento finalizzati alla realizzazione della seconda sala da proiezione e di  sistemazione del 
bar. In tale occasione saranno intraprese, in accordo con il gestore, tutte le azioni cautelative 
necessarie e compatibili per l’esecuzione dei lavori. A seguito di tali lavori e ad ultimazione degli 
stessi, ASM, potrà valutare l’ipotesi di procedere a nuovo e diverso affidamento per quanto riguarda 
il l servizio bar.  
Il Teatro dei Varii , è una struttura di proprietà comunale. La struttura teatrale,  all’italiana, è 
costituita da: 
- una platea di ca. mq. 70; 
- palchi, su tre livelli n. 40; 
- gruppo di servizi igienici con n. 3 bagni; 
- locale ridotto di ca. mq. 120; 
- locale bar di ca. mq. 15; 
- spazi di distribuzione e corridoi di accesso alla sala; 
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- palcoscenico di ca. mq. 65; 
- camerini per gli attori di ca. mq. 45, (n. 4 su tre livelli) 
- di centrale termica. 
 La struttura è attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione ma se ne prevede la 
riattivazine nel periodio di vigenza del contratto stipulato a seguito della presente procedura.  
Per ambedue i teatri, L’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa ha in 
essere, fino al 30.06.2019, contratto di concessione da parte del Comune di Colle di Val d’Elsa. 
L’Azienda Speciale Multiservizi  e il Comune di Colle di Val d’Elsa potranno altresì organizzare 
attività  cinematografiche, teatrali e di spettacolo in genere anche in ambiti diversi da quelli teatrali 
sopra specificati e, all’evenienza,  chiedere al gestore dei servizi oggetto del presente capitolato di 
offrire supporto analogo a quello previsto per le attività che si terranno nei teatri del Popolo e dei 
Varii. 
 
ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI 
Oggetto del presente appalto sono i servizi e gli adempimenti di seguito descritti: 
- organizzazione e gestione dei servizi di biglietteria, sala, guardiania, proiezione cinematografica, 

pulizie, servizi amministrativi, informazione e comunicazione attività cinematografica e teatrale; 
- collaborazione negli allestimenti teatrali mediante fornitura di personale di facchinaggio ove 

richiesta; 
- supporto tecnico, informatico e di vigilanza durante le aperture del botteghino, diffusione del 

materiale informativo in città e nel territorio; 
- gestione del servizio guardaroba in occasione di spettacoli teatrali; 
- collaborazione nella gestione dei servizi di sicurezza e di vigilanza antincendio; 
- gestione delle emergenze (primo soccorso, antincendio, evacuazione ed altre eventualità 

impreviste e pericolose che dovessero verificarsi), con proprio personale, appositamente formato, 
come da D.Lgs. n. 81/08; 

- segnalazione di guasti alle attrezzature ed agli impianti della struttura, la segnalazione deve essere 
fatta ad ASM ed al programmatore/coordinatore. 

- controllo, programmazione e gestione orari di funzionamento dell’impianto termico del teatro nei 
periodi previsti dalla Legge. 

- rapporti con il programmatore/coordinatore, per quanto concerne le attività di coordinamento 
funzionale  e le verifiche di competenza dello stesso Programmatore/coordinatore. 

Il personale operante dovrà essere formato e a conoscenza delle misure generali antincendio nei 
luoghi di spettacolo. 
Tutto il personale dovrà essere, inoltre, adeguatamente formato in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, primo soccorso e conoscere i piani di evacuazione, al fine di operare anche a tutela della 
salvaguardia del pubblico. 
Sono escluse dall’appalto la gestione artistica e amministrativa del teatro, la cura dei rapporti con il 
pubblico ad eccezione di quanto previsto nel presente capitolato, la stampa, l’organizzazione e la 
pianificazione delle campagne abbonamenti, la definizione degli indirizzi e la gestione economica 
della biglietteria, la cura degli aspetti contrattuali, sia tecnici che amministrativi per la 
programmazione e la realizzazione degli spettacoli, il coordinamento complessivo, la verifica e il 
controllo generale dei servizi e dei lavori effettuati, come meglio specificato al successivo art. 5. 
 
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 
L’appalto decorre dalla data di stipula del relativo contratto e termina il 30 giugno 2019. 
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Resta inteso che qualora venisse revocato il contratto di concessione per la gestione del cinema 
Teatro del Popolo e del Teatro dei Varii, sarà, conseguentemente, da intendersi risolto il rapporto tra 
Azienda Speciale Multisetvizi e Gestore dei servizi. 
La stazione appaltante,infatti, intende avvalersi della facoltà di avviare il servizio in via d’urgenza 
ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 
La ditta aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta della committenza e nei termini di legge a proseguire 
le prestazioni, alle medesime condizioni economiche in essere al momento della scadenza naturale 
del contratto, per il tempo necessario per l’espletamento di una nuova gara.  
Sarà, altresì, facoltà dell’Azienda Speciale Multiservizi, nel corso del rapporto contrattuale, in 
relazione alle proprie esigenze organizzative, richiedere servizi complementari, e/o ulteriori 
prestazioni necessarie alla migliore riuscita delle attività teatrali, nei limiti consentiti dalla vigente 
legislazione., riconoscendo alla ditta aggiudicataria un compenso sulla base del prezzo unitario 
orario “medio” individuato per le  prestazioni di cui al presente Capitolato di Appalto 
L’Azienda Speciale Multiservizi si riserva la facoltà di: 
- aumentare o diminuire le prestazioni, alle stesse condizioni contrattuali secondo quanto stabilito 

all’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016; 
- affidare servizi complementari che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o 

economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero 
pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo 
perfezionamento, alla ditta aggiudicataria 

- rinegoziare con lo stesso contraente il presente appalto, per uguale o minor periodo, sempre in 
ottemperanza al disposto di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016; 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI GESTIONE E DESCRIZIONE DEI SE RVIZI PREVISTI 
DALL’APPALTO 
I servizi oggetto del presente appalto comportano l’assunzione a carico del gestore di tutti i servizi 
indicativamente descritti all’art. 3, necessari per il funzionamento e per l’utilizzo del Cinema Teatro 
del Popolo e del Teatro dei Varii, sia per la realizzazione della programmazione teatrale che 
cinematografica, che per la realizzazione di ulteriori attività culturali e di spettacolo organizzate 
direttamente dall’Azienda e/o dal Comune o da terzi. 
Descrizione della gestione dei servizi: 
I servizi di sala comprendono, indicativamente, le seguenti attività:  
- presenza e vigilanza durante l’apertura e lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo, al fine 

di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e la conservazione dei beni; il controllo 
della funzionalità e della sicurezza delle strutture e degli utenti, prima, durante e dopo le 
manifestazioni; 

- l’accompagnamento e l’assistenza del pubblico;  
- il controllo degli abbonamenti e dei biglietti; 
- l’attuazione delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite sulla base delle necessità 

delle singole iniziative; 
- presenza e vigilanza durante le aperture del botteghino;  
- realizzazione e aggiornamento, anche informatico, dell’indirizzario degli utenti;  
- rilascio di tutte le informazioni telefoniche, via e-mail e dirette, eventualmente richieste sugli 

spettacoli e sull’organizzazione delle manifestazioni; 
- gestione prenotazioni tramite servizio telefonico o e-mail; 
- la gestione tecnica del palcoscenico (per il Teatro dei Varii). 
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L’impresa dovrà individuare e nominare la figura di “Direzione artistico/organizzativa” cui sono 
demandate tutte le funzioni organizzative e operative delle attività non cinematografiche 
(quest’ultime curate dal Programmatore/Coordinatore) che verranno realizzate all’interno delle 
strutture del Teatro del Popolo e del Teatro dei Varii o negli ambiti eventualmente indicati da Asm 
e dal Comune. 
Il personale che l'impresa intenderà occupare per i servizi oggetto del presente Capitolato è alle 
dipendenze esclusive dell'impresa stessa e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei 
confronti dell'Amministrazione appaltante e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva 
responsabilità ed a totale rischio dell'impresa. 
L'impresa aggiudicataria si impegna a scegliere e a nominare un Referente del Servizio, ed un suo 
sostituto in caso  di impedimento o di assenza del Referente, la cui funzione sarà quella di garantire 
il funzionamento del Servizio, coordinare il personale dell'Impresa, nei termini previsti dal presente 
capitolato; per tutto ciò che concerne l’esecuzione delle attività comprese nel servizio appaltato   
Azienda Speciale Multiservizi ha provveduto all’affidamento di incarico di 
“Programmatore/coordinatore” prevedendo, tra l’altro specifiche competenze – nell’ambito 
dell’attività cinematografica - in relazione a: 
1) coordinare ed assumersi la responsabilità funzionale del personale facente capo al gestore dei 

servizi di sala e delle dotazioni strumentali per la stessa Sala (biglietteria, guardaroba, servizi al 
pubblico) e dei servizi tecnici, con funzioni di direzione per gli eventi cinematografici; 

2) verificare che il personale facente capo al  gestore dei servizi di sala, nell’espletamento delle 
attività previste nell’ambito del contratto che  lega il gestore ad ASM ed, in particolare, nei casi 
in cui le stesse attività sono rivolte al pubblico: 
- risulti quantitativamente adeguato rispetto alle occorrenze; 
- assicuri prestazioni di livello qualitativo adeguato. 

3) riferire immediatamente ad ASM eventuali manchevolezze riscontrate relativamente all’operato 
del gestore dei servizi di sala o del personale che fa riferimento a quest’ultimo. 

4) dare immediate comunicazioni scritte al Direttore Generale ASM, laddove rilevi le seguenti 
problematiche: elementi di precarietà potenzialmente in grado di provocare danni alle cose ed 
alle persone, necessità di manutenzioni per garantire la corretta tenuta ed il decoro delle 
strutture e la conformità della medesime e delle attività svolte al loro interno alle normative di 
riferimento (Sicurezza in primo luogo),  carenze negli adempimenti di pulizia dei locali o negli 
interventi di manutenzione necessari per il mantenimento a livelli adeguati della struttura, 
secondo standard di decoro pari al livello attuale. 

Il coordinamento e la direzione delle risorse umane da parte del programmatore/coordinatore 
adoperate non comprendono  funzioni datoriali, bensì di gestione nei confronti degli addetti alla 
proiezione, all’organizzazione, alla biglietteria e all’amministrazione.  
L'impresa aggiudicataria si impegna a mantenere i rapporti con l’Azienda, direttamente o tramite il 
Programmatore/coordinatore cinematografico incaricato dalla stessa Azienda. A questo proposito, 
sarà cura dell’Azienda Speciale comunicare a quella aggiudicataria gli estremi identificativi del 
Programmatore/coordinatore e quant’altro necessario alla gestione dei rapporti. 
Eventuali problematiche che dovessero insorgere nell’espletamento delle rispettive funzioni fra  il 
soggetto gestore dei servizi di sala ed il Programmatore/coordinatore incaricato,  dovranno essere 
riferire ad ASM delle parti interessate e conciliate tramite la stessa ASM, che, all’occorrenza, potrà 
richiedere anche il coinvolgimento del Comune per la soluzione delle stesse problematiche. 
L'impresa aggiudicataria si impegna a scegliere e a nominare per la gestione delle emergenze, un 
proprio funzionario e/o dirigente anche diverso dal referente del Servizio. 
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I nominativi del Referente del Servizio e del suo sostituto, quelli del funzionario e/o dirigente 
incaricato della gestione delle emergenze, nonché le informazioni atte a reperirli velocemente alla 
necessità (numeri telefonici ed indirizzi e/mail)  saranno notificati per iscritto all'Azienda  
appaltante entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto. 
Il suddetto Referente ed il suo sostituto, dovranno avere piena conoscenza delle norme e condizioni 
che contrattualmente  disciplinano il rapporto tra le parti, ed essere muniti dei necessari poteri per la 
conduzione del Servizio.. Anche gli incaricati per le emergenze, dovranno essere adeguatamente 
edotti sulle responsabilità contrattuali e non, che competono loro, a cura dell’azienda aggiudicataria 
Il Referente del Servizio nominato dall’azienda aggiudicataria o, in caso di sua assenza e/o 
impedimento, il sostituto, dovranno garantire un costante contatto con Azienda Speciale 
Multiservizi, direttamente o tramite il Programmatore/coordinatore  e garantire la reperibilità, anche 
telefonica, per ogni eventualità o necessità.  
Il Referente del Servizio ed, all’occorrenza, il suo Sostituto si dovranno inoltre coordinare con il 
Programmatore/coordinatore e operare in stretta sintonia con esso. In tal senso, il Referente e il 
sostituto, dovranno recepire ed attuare le indicazioni ricevute dal Programmatore/coordinatore o 
dall’Azienda, adoperandosi  per la loro attuazione anche nei confronti del personale dell’azienda 
aggiudicataria soggetto al loro coordinamento.  
L’attività gestionale dovrà essere prestata costantemente con precisione, impegno, professionalità 
tali da garantire l’ottemperanza delle procedure di sicurezza, valorizzare al massimo la fruibilità e 
l’immagine della struttura nei confronti degli spettatori e mantenere alto lo standard qualitativo dei 
servizi di base e dei servizi collaterali. 
Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal gestore mediante 
personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie 
per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio. 
L’Azienda Speciale Multiservizi non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi 
assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario. 
Il personale addetto ai servizi dovrà essere, per quantità e qualità professionale, quello dichiarato 
dal concessionario in sede di offerta in osservanza delle disposizioni del presente Capitolato. 
Il gestore dovrà svolgere i servizi in stretta sintonia con gli indirizzi stabiliti da Azienda Speciale 
Multiservizi e con il Programmatore/coordinatore nominato dall’Azienda Speciale multiservizi. 
In particolare il servizio dovrà essere espletato mediante le seguenti professionalità: 
 Maschera di sala + operatore 
- verifica materiale pubblicitario; 
- predisposizione materiale pubblicitario per affissioni e luoghi predisposti di affissione; 
- verifica arrivo pellicola o hard-disk del film; 
- verifica arrivo password attivazione film; 
- effettuazione play list film; 
- proiezione film; 
- controllo ingressi pubblico; 
- controllo sala durante proiezioni; 
- controllo uscite spettatori; 
- controllo spegnimento luci e chiusura porte. 
Il personale addetto avente la mansione di “operatore cinematografico di cabina o proiezionista”. 
Cassiere 
- spedizione programmazione mailing-list; 
- creazione evento su sistema di biglietteria; 
- vendita biglietti e abbonamenti; 
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- chiusura cassa e redazione report di biglietteria; 
- creazione borderò e trasmissione via mail agli Uffici interessati; 
- versamento incassi alla Tesoreria; 
- tenuta contatti e quanto necessario inerente i rapporti con agenzia SIAE; 
- aggiornamento programmazione monitor di biglietteria; 
- consegna e ritiro moduli per mailing-list; 
- aggiornamento mailing-list; 
- gestione servizio prenotazioni. 
Il servizio in front office si concretizza con l’individuazione dello spazio di biglietteria come punto 
atto a fornire notizie in modo adeguato alle richieste di informazioni degli spettatori  sull’accesso, 
orari e tariffe, modalità di acquisto biglietti e abbonamenti, indicazioni sulle attività del Cinema 
Teatro nonché sulle ulteriori attività di cui a conoscenza fornite dall’Azienda Speciale Multiservizi 
e dall’Amministrazione Comunale nonché nella distribuzione di materiale informativo relativo alle 
attività proposte e organizzate dalla stessa Azienda Speciale Multiservizi e dall’Amministrazione 
Comunale. 
Presso la biglietteria dovranno essere collocati, in modo visibile, i prezzi dei biglietti, i periodi e gli 
orari di apertura nonché gli eventuali orari delle varie manifestazioni direttamente o indirettamente 
organizzate nella struttura. 
L’esecuzione del servizio di biglietteria implica il maneggio del denaro da parte del personale 
addetto, di cui il Gestore rimane unico responsabile. 
Pulizie 
Il servizio, da prestarsi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico, consiste nella regolare pulizia 
dei locali, degli spazi e dei beni in concessione allo scopo di offrire agli spettatori garanzie in 
termini di igienicità e decoro. Il servizio contempla, tra le altre mansioni, la rimozione di agenti 
esogeni da pavimenti e arredi vari. Le mansioni di pulizia comprendono anche i servizi igienici, per 
i quali dovrà essere prevista un’adeguata e costante fornitura di carta igienica ed altri materiali 
d’uso a disposizione dell’utenza. Ai fini di un puntuale espletamento del servizio in oggetto, gli 
interventi di pulizia dovranno essere effettuati secondo un prestabilito piano che contempli regolari 
cadenze ed impegni di programmazione (giornaliere, settimanali, mensili) adeguate alla specifica 
tipologia dei beni oggetto degli interventi. Le caratteristiche dei locali (articolazione architettonica, 
numero e dimensioni dei servizi igienici, porte, finestre ed altri infissi, pavimenti, ecc.) dovranno 
essere accuratamente rilevati durante il Sopralluogo preventivo alla presentazione dell’offerta di cui 
al Disciplinare di gara.  
Guardiania 
(1 ora giornaliera dal martedì al venerdì con orario da concordare e definire) 
- assistenza alla programmazione e all’organizzazione della sala; 
- predisposizione e controllo servizi personale; 
- verifiche funzionamento attività; 
- rapporti con Concessionario sullo svolgimento attività; 
- comunicazione programmazione a quotidiani e siti on-line specializzati indicati dal 

Concessionario; 
- Funzioni e mansioni delegate dal Concessionario in relazione alle attività di pubblico spettacolo; 
- eventuali particolari affissioni e volantinaggi in occasioni di eventi di rilevante importanza. 
- divulgazione e promozione dell’immagine e dell’attività del Teatro, in tutte le varie forme 

possibili (depliant, brochure, pubblicazioni, inviti, spedizioni, volantinaggi, ecc., Internet, sms e 
altri supporti multimediali), sia tramite strumenti appositamente prodotti dal concessionario, sia 
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tramite materiali forniti da ASM o da soggetti operanti in collaborazione con quest’ultimo, sia 
tramite contatti o agenzie di settore od altre modalità ritenute efficaci. 

Gestione amministrativa e di promozione 
− Raccolta materiale informativo spettacoli e predisposizione materiale promo anche in 

collaborazione con altri soggetti organizzativi; 
− Riunioni operative su organizzazione stagione con Politeama e Boccaccio; 
− Collaborazione nella predisposizione capitolati e svolgimento gare per affidamento grafica e 

stampa materiale promozionale; 
− Collaborazione nella eventuale raccolta pubblicità; 
− Contatti con gestore sistema biglietteria e caricamento dati su computer biglietteria; 
− Contatti con grafico per predisposizione materiale promo, correzione bozze ecc.; 
− Verifica, controllo e ritiro materiale di stampa in tipografia; 
− Proposta e organizzazione della cerimonia di presentazione della Stagione; 
− Predisposizione e invio inviti presentazione S.T. e programma abbonati; 
− Organizzazione distribuzione materiale promo (affidato a gestore); 
− Aggiornamento liste e mailing-list abbonati; 
− Gestione e controllo – con Agenzia Teatrale – contratti con le Compagnie; 
− Organizzazione biglietteria per vendita abbonamenti e biglietti; 
− Gestione campagna abbonamenti e biglietti; 
− Reportistica giornaliera andamento campagna abbonamenti per amministrazione (IVA ecc.); 
− Collaborazione con ASM per trasmissione programma VVF per predisposizione servizi 

antincendio, verifiche preventivi VVF per servizi, predisposizione pagamenti, trasmissione 
ricevute pagamenti; 

− Contatti con le singole compagnie teatrali e gestione ospitalità; 
− Richiesta, ricevimento, predisposizione e affissione materiale promozionale singoli spettacoli; 
− Gestione schede tecniche singole compagnie teatrali; 
− Predisposizione servizi personale tecnico/facchinaggi secondo richieste compagnie; 
− Gestione amministrativa dare/avere con compagnie; 
− Contatti e rapporti con SIAE per permessi singoli spettacoli; 
− Gestione mensile report presenze incassi, borderò spettacoli; 
− Predisposizione documentazione per domanda rimborso Ministero servizi VV.F. (genn.febb.); 
− Predisposizione questionario per il pubblico; 
− Distribuzione, raccolta e sgrigliamento risultati questionario; 
− Predisposizione consuntivi gestione stagione teatrale; 
Gli impegni di programmazione previsti al Cinema Teatro del Popolo ed al Teatro dei Varii ed il 
monte orario dei servizi sono, di massima e salve le variazioni che potranno essere effettuate nel 
corso della durata del contratto, riportate nei prospetti allegati al presente capitolato per formarne 
parte integrante e sostanziale. 
Azienda Speciale Multiservizi, nel periodo di validità del contratto, potrà richiedere eventuali 
servizi aggiuntivi per servizi di facchinaggio, sartoria ed altro, qualora fossero richiesti alla stessa 
Azienda da parte di Compagnie Teatrali o organizzazioni che utilizzassero le strutture del Teatro del 
Popolo e del Teatro dei Varii. riconoscendo alla ditta aggiudicataria un compenso sulla base del 
prezzo unitario orario “medio” individuato per le prestazioni di cui al presente Capitolato di 
Appalto. 
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ART. 6 – SITO INTERNET TEATRI   
Il cinema teatro del Popolo è dotato, all’indirizzo www.teatrodelpopolo.it, di un proprio sito internet 
costruito su piattaforma Wordpress che necessita di una sostanziale implementazione e 
riorganizzazione di pagine ovvero della costruzione di un nuovo sito su una diversa piattaforma 
ritenuta maggiormente adeguata alle esigenze del servizio. 
I contenuti del sito, su diretta indicazione della stazione appaltante, dovranno fare particolare 
riferimento a:  
- informazioni sulla programmazione cinematografica e teatrale; 
- informazioni tecniche delle strutture; 
- archivio storico teatro; 
- archivio storico cinema; 
- immagini e affiches; 
- gestione social networks,  
- link e quant’altro necessario per una corretta gestione della rete dei teatri.  
Il soggetto gestore dovrà prendere visione della struttura e dell’architettura del sito internet e 
proporre in sede di gara azioni migliorative per il funzionamento e la gestione del sito stesso.  
La proposta fatta in sede di gara dall’operatore sarà oggetto di contrattualizzazione con indicazione 
specifica dei termini entro i quali il sistema dovrà essere operativo con la previsione delle relative 
sanzioni in caso di inadempienza. 
 
ART. 7 – SERVIZIO  BAR E GUARDAROBA INTERNO AL TEAT RO DEL POPOLO 
Il cinema teatro del Popolo è dotato, al suo interno, di un locale bar e di un guardaroba ad esclusivo 
servizio degli spettatori cinematografici e teatrali. Nel corso della gestione, i locali potrebbero 
essere oggetto di interventi di ampliamento e risistemazione, ad opera dell’Amministrazione 
Comunale proprietaria dell’immobile, a seguito ed ultimazione dei quali, ASM potrà valutare 
l’ipotesi di nuovo ed esclusivo affidamento. 
Il banco-bar è già dotato di: bancone di servizio al pubblico e retrobanco, sottobanco con scomparti 
e celle frigorifero, lavastoviglie, macchina da caffè, macinacaffè.  
Le utenze elettriche, di riscaldamento e di acquedotto rimarranno in carico del Concessionario in 
quanto non sezionabili dalle altre a servizio della sala teatrale. 
Il servizio Bar in questione dovrà prevedere la presenza di almeno 1 addetto durante lo svolgimento 
dell'attività cinematografica e di almeno 2 addetti durante l'attività teatrale; il personale di servizio 
che sarà destinato a tale attività dovrà essere in possesso di regolare libretto di idoneità sanitaria. 
Per l'espletamento del servizio dovrà essere volturata alla società di gestione dei servizi la licenza 
amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande. 
Saranno a carico della società di gestione tutti gli oneri legati alla gestione del servizio bar come 
pure tutte le responsabilità di carattere fiscale, amministrativo e retributivo. 
Gli incassi derivanti dalla gestione del bar saranno introitati dal gestore del servizio. 
Le merci da vendere nel bar in parola sono a completo carico del gestore. Lo stesso si dovrà 
attenere scrupolosamente al rispetto delle caratteristiche del tipo di bar, cioè ad esclusivo servizio 
funzionale degli spettatori della sala rinunciando ad ogni apparecchiatura di tavoli, sedie e 
attrezzature varie, giochi elettronici ecc. nel foyer del teatro. 
Il servizio Guardaroba dovrà prevedere la presenza di almeno 1 addetto durante lo svolgimento 
dell'attività teatrale. 
Gli incassi derivanti dalla gestione del guardaroba saranno introitati dal gestore del servizio. 
Eventuali variazioni di orario e di modalità del servizio dovranno essere preventivamente richieste e 
concordate con l'Azienda Speciale Multiservizi, come pure dovranno essere concordate tutte quelle 
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attrezzature aggiuntive alla dotazione di base, delle quali dovrà in primo luogo essere verificata, 
dalla ditta aggiudicataria, la rumorosità e l'inserimento nell'ambiente. 
Sarà onere della gestione del bar l’organizzazione, per le serate previste nella stagione teatrale, del 
tradizionale apericena “Teatro Bistrot”  – dalle ore 20.00 alle ore 20.45 - riservato agli abbonati e 
spettatori teatrali. 
L'istallazione del registratore di cassa , la titolarità ed il relativo funzionamento sono a completo 
carico del gestore del servizio. 
Tutto il personale coinvolto nei sevizi di “bar e guardaroba” dovrà essere dotato di adeguata divisa e 
di badge di riconoscimento con il logo del gestore. 
 
ART. 8 – CONCESSIONI TEMPORANEE A TERZI 
Le attività di concessione a terzi consistono nell’organizzazione di iniziative da parte di enti, 
associazioni o privati, ai quali l’Azienda Speciale Multiservizi concede l’utilizzo dei Teatro. La 
ditta appaltatrice provvederà, in questi casi, a fornire, su indicazione dell’Azienda, il personale di 
servizio necessario. Per l’effettuazione di tali serate verranno applicate le tariffe orarie derivanti 
dallo svolgimento della presente gara. 
Anche in questi casi il referente del servizio dovrà coordinarsi con il Programmatore/coordinatore. 
 
ART. 9 – SERVIZI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE  
Rimangono a carico dell’Azienda Speciale Multiservizi i seguenti servizi ed attività: 
- programmazione ed organizzazione delle manifestazioni culturali, teatrali e di spettacolo in genere 

e, tramite il Programmatore/Coordinatore, delle attività cinematografiche 
- gestione amministrativa del Teatro e delle attività culturali e di spettacolo; 
- controlli periodici di verifica della completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli 
impianti, sul servizio erogato dal gestore e sul rispetto delle previsioni contrattuali.  
 
ART. 10 – IMPORTI A BASE GARA 
L’importo posto a base di gara, finanziato con mezzi propri della Stazione Appaltante, per l’intero 
periodo, è pari ad € 192.912,00 (euro centonovantaduemilanovecentododici/00), I.V.A. esclusa, 
soggetto a ribasso, per l’espletamento dei servizi di cui all art. 5 del presente capitolato. 
CODICE CPV92100000-2 Servizi cinematografici e video servizi e 92000000-1 Servizi ricreativi, 
culturali e sportivi prevista nel Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 nov. 2007. 
Ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016, i servizi compresi nel presente appalto sono da considerarsi 
come Prestazione Principale.  
Il corrispettivo è determinato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
del combinato disposto di cui all’art. 95, comma 2 ed art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016.  
Il valore dell’appalto viene determinato applicando ai prezzi unitari orari a base d’asta il ribasso 
offerto in fase di gara dal concorrente.  
Il prezzo risultante dall’aggiudicazione comprende, tra l’altro: 
a) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza; 
b) tutti i servizi connessi e quanto indicato nel Capitolato Tecnico; 
c) il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi 

titolo il Contratto, inclusa l’imposta di bollo e l’eventuale tassa di registro del Contratto, il cui 
pagamento rimane, pertanto, a carico dell’appaltatore; 

d) tutti gli obblighi e oneri derivanti all’appaltatore contraente dall’esecuzione del Contratto e 
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero 
emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo; 
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e) il corrispettivo del Servizio sarà determinato a proprio rischio dall’appaltatore in base ai propri 
calcoli, ai costi interni della sicurezza, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sarà pertanto 
fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, 
esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea; 

f) all’appaltatore, qualora si verifichi un incremento degli incassi dell’attività cinematografica 
riferita solo ed esclusivamente all’attuale sala del Teatro del Popolo , rispetto ai € 60.000,00 
(sessantamila euro) lordi messi come riferimento minimo di incasso per ogni stagione 
cinematografica (settembre-giugno), verrà riconosciuta una premialità del 5% 
(cinquepercento). Tale riconoscimento verrà determinato al termine di ciascuna stagione 
cinematografica; 

g) si precisa inoltre come tutte le azioni che la ditta aggiudicatrice metterà in atto per promuovere 
l’aumento degli incassi del cinema, dovranno essere effettuate in collaborazione ed in sintonia 
con il programmatore/coordinatore. 

 
ART. 11 – MODALITA’ DELL’APPALTO 
La gestione dei servizi sarà affidata, mediante la procedura indicata nel disciplinare di gara, alla 
Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il partecipante alla gara dovrà produrre un progetto di gestione, migliorativo rispetto a quanto 
richiesto come servizi minimi di cui al precedente art. 5, secondo le modalità previste nel 
disciplinare, da valutare in sede di gara.  
 
ART. 12 – RESPONSABILITA’ E ORGANIZZAZIONE DELLA DI TTA APPALTATRICE 
La Ditta è sempre responsabile, sia verso l’Azienda Speciale Multiservizi, sia verso terzi, 
dell’esecuzione dei servizi assunti e di tutti i danni cagionati nell’esecuzione degli stessi. E’, altresì, 
responsabile dell’operato e del contegno del personale dipendente e degli eventuali danni che 
potrebbero essere arrecati a seguito dell’uso di mezzi o strumenti, sia verso l’Azienda che verso 
terzi. 
La Ditta appaltatrice è responsabile di eventuali ammanchi di cassa. 
La Ditta che assume l’appalto, di cui al presente capitolato, dovrà essere a conoscenza della 
normativa in materia di locali di pubblico spettacolo, della sicurezza dei lavoratori, oltre che di tutte 
le disposizioni contenute nel contratto nazionale dello spettacolo che dovrà essere applicato al 
personale operante. 
Il personale in servizio presso il Cinema Teatro del Popolo ed al Teatro dei Varii dovrà essere 
dotato di adeguata divisa e di bedge di riconoscimento con il logo del gestore. 
 
ART. 13 – VIGILANZA SULLA QUALITA’ DELLE PRESTAZION I 
La vigilanza sul servizio compete all’Azienda Speciale Multiservizi, che  può esercitare 
direttamente tale prerogativa o si può avvalersi del programmatore cinematografico. 
L’Azienda potrà disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione, controlli sulla qualità delle 
prestazioni rese dal personale incaricato dall’Appaltatore, delle attrezzature e delle dotazioni, al fine 
di accertare l’osservanza delle norme in materia e di quanto stabilito dal presente capitolato. 
In caso di valutazione negativa del personale impiegato, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua 
sostituzione, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda, 
pena l’immediata risoluzione del contratto. 
La ditta appaltatrice è tenuta a fornire al Dirigente o al Responsabile dell’Azienda o al 
programmatore cinematografico tutta la collaborazione necessaria per assicurare eventuali 
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chiarimenti sull’utilizzo delle strutture o dei materiali ed a fornire gli elementi e informazioni che 
l’Azienda riterrà di richiedere per poter condurre ad esito le verifiche in argomento. 
 
ART. 14 – UTILIZZO E CUSTODIA DELLE ATTREZZATURE 
L’Azienda Speciale Multiservizi  consegnerà alla Ditta appaltatrice gli impianti, le attrezzature, le 
apparecchiature fisse e mobili necessarie per l’espletamento dei servizi richiesti, redigendo apposito 
verbale di consegna che ne rilevi anche lo stato di manutenzione/funzionamento, che verrà 
sottoscritto dalle parti. 
La Ditta sarà responsabile del corretto utilizzo di quanto sopra descritto e dovrà provvedere alla 
cura, al controllo e alla pulizia di tutto il materiale, con l’obbligo di segnalare eventuali guasti al 
responsabile dell’Azienda. 
Alla scadenza del contratto la Ditta si impegna a riconsegnare alla stazione appaltante gli impianti e 
le attrezzature, in numero, specie e qualità, uguali a quelle consegnate – come risultante dal verbale 
di consegna - tenuto conto della normale usura dovuta all’utilizzo durante la gestione. Anche alla 
riconsegna delle attrezzature le parti dovranno redigere e sottoscrivere apposito verbale che ne 
certifichi la quantità e lo stato di funzionamento/qualità. 
Eventuali deterioramenti della attrezzature, in grado di incidere sulla loro funzionalità o sul loro 
valore,  che non dovessero essere segnalati dalla Ditta nei tempi previsti e che dovesse emergere in 
fase di riconsegna delle attrezzature, verranno valutate sul piano economico e detratte dal 
corrispettivo residuo a favore della ditta 
 
ART. 15 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
La Ditta aggiudicataria provvederà alla formazione del personale impiegato nei servizi. In 
particolare dovrà essere assicurata la formazione sulla sicurezza in genere e sui sistemi connessi ai 
piani d’emergenza, nonché gli eventuali aggiornamenti che si renderanno necessari. 
 
ART. 16 - PENALITA’ 
L’Appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è passibile di penalità quando: 
- si rende responsabile colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio o di 
inadempienze rispetto alle previsioni del presente capitolato; 
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nei casi di rilievi nelle ispezioni e di invito al 
miglioramento e all’eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio; 
- non ottempera alle prescrizioni del contratto, in particolare in ordine alla documentazione da 
presentare, agli orari e ai tempi da osservare per il servizio prestato. 
L’Azienda Speciale Multiservizi ha facoltà di applicare al fornitore le seguenti penalità qualora in 
occasione dei controlli effettuati o di reclami da parte di utenti e cittadini - risultati, ai riscontri 
dell’Azienda effettivamente fondati - vengano rilevate inadempienze da parte del gestore 
riguardanti assenze degli operatori o negligenze degli operatori, la pulizia e il decoro della struttura, 
il livello quali/quantitativo del servizio erogato e/o, in generale, il mancato adempimento di quanto 
prescritto nel presente capitolato. 
Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, i competenti 
uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’affidatario 
a formulare le proprie controdeduzioni, entro sette giorni consecutivi. 
Nel caso in cui l’Appaltatore non adempia a tali incombenze, nei termini prefissati o fornisca 
elementi giudicati inidonei a giustificare quanto contestato sarà disposto, a titolo di penale, quanto 
segue, per ogni negligenza/inadempienza rilevata: 
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- per mancata o ritardata effettuazione di spettacoli in giorni feriali è fissata una penale in via 
forfettaria di € 1.000,00; 

- per mancata o ritardata effettuazione di spettacoli in giorni festivi è fissata una penale in via 
forfettaria di € 2.000,00;  

- per mancata prestazione oraria si applicherà la penale di quattro volte l’importo orario, per il 
numero del personale previsto; 

- per ritardata prestazione oraria si applicherà la penale di due volte l’importo orario, per il 
numero del personale previsto; 

- per inadempienze legate alla mancata promozione ed aggiornamento strumento informatici si 
applicherà la penale di € 500,00; 

- mancato implementazione/rifacimento del sito internet del teatro si applicherà una penale di € 
1.000,00; 

- stato e decoro dei locali non adeguato rispetto a quanto richiesto dal presente contratto si 
applicherà una penale di € 1.000,00; 

L’eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla terza nel corso 
dell’appalto, determina l’immediata sospensione dei compensi pattuiti, la conseguente trattenuta 
della somma residua e potrà comportare la risoluzione del contratto stesso. 
Costituiscono altresì grave inadempienza e conseguentemente sono soggette a penali a carico della 
ditta: 

a. il mancato o carente versamento degli incassi nei tempi e modi convenuti nel contratto si 
applicherà la penale di € 100,00 per ogni ritardo; 

b. comportamenti e atti del personale non conformi alla normativa vigente, ovvero lesivi degli 
interessi dell’utenza o della committenza si applicherà la penale di € 200,00 per ogni 
segnalazione; 

c. la non osservanza di quanto contenuto nel presente capitolato si applicherà la penale di € 
200,00 per ogni segnalazione; 

d. l’immissione in servizio di personale sprovvisto delle abilitazioni e idoneità richieste si 
applicherà la penale di € 200,00 per ogni segnalazione oltre ad ulteriori procedimenti di 
carattere civile e/o penale;. 

e. le violazioni del Documento di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) si applicherà la 
penale di € 200,00. 

Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del 
Contratto ripartito su base annua, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel 
caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, 
ASM potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali 
che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al 
Fornitore contraente da ASM per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le 
proprie deduzioni ad ASM nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. 
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ASM, ovvero non vi sia stata risposta o 
la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore contraente le 
penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 
L’ASM potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo 
con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al 
Fornitore contraente medesimo. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 
Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che 
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ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per  ASM di 
risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. 
 
ART. 17 - PREZZI CONTRATTUALI - FATTURAZIONE E PAGA MENTO DEL 
CORRISPETTIVO 
Il Servizio viene reso in regime d'appalto, con assunzione di rischio di impresa e della corretta e 
completa esecuzione delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, mediante l'impiego di personale e 
di mezzi nell'esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione dell’Appaltatore stesso. 
Al referente, designato dall'Appaltatore, vengono indirizzate dall’Azienda Speciale Multiservizi  
tutte le comunicazioni al riguardo, onde garantire gli esatti adempimenti nell'espletamento dei 
servizi. 
Il corrispettivo previsto per la gestione dei servizi di cui al presente capitolato dovrà essere fatturato 
con cadenza mensile posticipata. 
Gli Uffici dell’Azienda Speciale Multiservizi provvederanno alla liquidazione degli importi 
suindicati e delle spese previste per i servizi di cui al presente capitolato a sessanta giorni fine mese, 
sulla base di regolari fatture della Ditta, emesse mensilmente, sempre che non siano pervenute 
segnalazioni negative sulle modalità di esecuzione dei servizi. 
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere, anche in un documento separato 
da allegare alla stessa, il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico 
Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di 
prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o 
attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e 
prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò 
deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi 
prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti. 
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE 
stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 
ottobre 2002, n. 231. 
Rimane inteso che ASM, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al pagamento 
del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore (nonché degli eventuali subappaltatori) in 
ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di 
regolarità contributiva (D.U.R.C.). 
 
ART 18 - SUBAPPALTO  
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 è ammesso il subappalto dei servizi di cui al presente 
Capitolato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo di contratto, previa 
autorizzazione da parte di Azienda Speciale, da rilasciare in via  preliminare rispetto alla stipula 
dell’accordo di subappalto tra il fornitore contraente ed il sub appaltatore. 
Il concessionario, poiché tenuto all’esecuzione in proprio del presente contratto, non può disporne 
la cessione, anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. 50/16. 
Il concessionario potrà eventualmente subconcedere il solo servizio bar interno al Teatro del 
Popolo stipulando accordi con altri soggetti. Prima di procedere alla stipula di qualsiasi accordo a 
tal proposito, il concessionario dovrà acquisire espressa autorizzazione da parte dell’Azienda 
Speciale Multiservizi. Resta comunque fermo che la responsabilità delle attività previste in detti 
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accordi, rimarrà sempre in capo al concessionario che rimane l’unico soggetto titotalo ad 
interloquire con Azienda Speciale Multiservizi. 
Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare 
le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento 
in subappalto indicati nei successivi commi. 
Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante, e/o 
a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti 
dalla Gara , nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi 
affidate. 
Il Fornitore contraente, previa autorizzazione da parte di Azienda Speciale, da rilasciare in via  
preliminare rispetto alla stipula dell’accordo di subappalto tra il fornitore contraente ed il sub 
appaltatore. si impegna a depositare presso la stazione appaltante , almeno venti giorni prima 
dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il 
deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, 
nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la 
certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo 
svolgimento delle attività allo stesso affidate. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, 
il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte 
subappaltata. 
Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 
Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora 
durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in 
tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di 
esecuzione del contratto. 
Il Fornitore contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 105 e dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016, a 
trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le 
fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante potranno 
sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore. 
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti 
comma, la stazione appaltante contraente potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento 
del danno. 
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la stazione appaltante annullerà 
l’autorizzazione al subappalto. 
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 ed all’art. 174 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
ART. 19 – GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI ASSISTENZIALI E 
PREVIDENZIALI 
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Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale 
impiegato per lo svolgimento dei servizi in argomento sono a totale carico dell’Appaltatore, il quale 
ne è, peraltro, il solo responsabile. 
La ditta concessionaria risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi 
gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente capitolato e per 
l’intera durata del contratto, tenendo al riguardo sollevata ASM da ogni responsabilità; 
provvederà, altresì, - a proprie spese e previo benestare dell’Azienda - alla riparazione e 
all’eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l’esecuzione del 
servizio. 
Pertanto la ditta concessionaria dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di validità – con 
primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della 
sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile 
verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, 
derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, nonché dalla conduzione 
complessiva dei locali costituenti la struttura di cui si tratta e delle relative aree e servizi pertinenti, 
anche esterni, senza eccezioni. 
Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: 
• Massimali di garanzia non inferiori a: 

€ 5.000.000,00 complessivamente per sinistro, ma con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona 
(terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 2.000.000,00 
per danni a cose e/o animali. 

• Le seguenti estensioni: 
riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT): 
estensione del novero dei terzi ad ASM e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a 
qualsiasi titolo; 
estensione del novero dei terzi a: 
- titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che 

partecipino a lavori complementari all’attività oggetto della concessione; 
- appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; 
- consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi 

prestatori di lavoro o addetti; 
- artisti e orchestrali; 
estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della 
ditta concessionaria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera 
nell’espletamento dei servizi e dell’attività di gestione oggetto della concessione; 
estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta 
concessionaria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba 
rispondere a termini di legge; 
estensione alla responsabilità civile riconducibili direttamente o indirettamente alla ditta 
concessionaria per danni derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande, anche mediante 
distributori automatici; 
estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti della struttura) in 
consegna e/o custodia; 
estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; 
estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di 
attività di terzi; 
riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) 
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estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a 
prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di 
lavoro; 
estensione dell’assicurazione alle malattie professionali 

Rimangono a esclusivo carico della ditta concessionaria gli importi dei danni rientranti nei limiti 
degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti nella prescritta polizza. 
Assumere e utilizzare personale quantitativamente e qualitativamente necessario, al fine di 
garantire: 
• La migliore vigilanza e custodia della struttura e delle attrezzature affidate; 
• Il rispetto di quanto previsto dalle leggi e dalle prescrizioni in materia di incolumità fisica degli 

utenti (obbligo di presenza di due addetti all’emergenza dotati di appositi certificati) nonché il 
rispetto delle normative in materia di esercizi pubblici e commerciali; 

• In caso di assenze, a vario titolo, del personale, a propria cura e spese, alla sostituzione del 
medesimo; 

• Il funzionamento delle attrezzature con professionalità adeguate allo svolgimento delle attività e 
delle necessarie abilitazioni; 

• Funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni teatrali, nonché gestione del servizio di 
biglietteria; 

• Sostenimento delle spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi ed aiuti di 
palcoscenico nei casi in cui siano necessari; 

• Nei rapporti di lavoro subordinato di cui il concessionario si avvarrà, dovranno essere rispettate le 
normative di legge, regolamento e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in 
vigore, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri 
previdenziali ed assicurativi. Il personale utilizzato, soci o dipendenti, dovrà essere regolarmente 
iscritto al libro paga ed avere idonea copertura assicurativa in relazione ai compiti assegnati; 

• Munirsi delle prescritte autorizzazioni di polizia, amministrative e di ogni altro provvedimento 
autorizzatorio, comunque denominato, necessario all’espletamento delle attività prestate; 

• Il concessionario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione 
inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente 
capitolato al dirigente del settore o suo incaricato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni 
poste dal presente comma; 

• L’Azienda rimane estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra appaltatore e personale 
impiegato nel servizio. 

Il concessionario ricava gli introiti derivanti dalla gestione della sala. 
Nel caso di violazione degli obblighi e di inadempimento delle prestazioni previste dal presente 
articolo, l’Azienda potrà procedere d’ufficio con addebito delle spese al concessionario, 
avvalendosi in parte o del tutto sul deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato nei successivi 
trenta giorni, fatta salva la possibilità di revoca, da parte dell’Azienda, dell’affidamento del 
servizio. 
L’appaltatore si impegna a presentare copia della predetta polizza all’atto della sottoscrizione del 
contratto e, comunque, se anteriore, al momento dell’affidamento dei servizi. 
 
ART. 20 – CAUZIONE 
All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria di 
importo e secondo modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a 
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
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La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta di ASM. 
La durata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere 
svincolata solo dopo accertamento dell’adempimento di tutti gli obblighi a carico del 
concessionario. 
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno, sia che derivino dal soggetto gestore sia da eventuali 
subappaltatori.. 
La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo a seguito di espressa lettera liberatoria 
dell’Azienda Speciale Multiservizi ed è presentata in originale a quest’ultimo prima della formale 
sottoscrizione del contratto. 
L’Azienda Speciale Multiservizi ha il diritto di valersi della cauzione per: 
a) provvedere all’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario;  
b) provvedere al pagamento di quanto dovuto al concessionario per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque presenti sui luoghi ove vengono prestati i servizi. 
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Azienda Speciale Multiservizi; in caso di 
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli importi successivi da corrispondere al 
concessionario. 
L’importo della garanzia fideiussoria definitiva di cui al comma precedente è ridotto al 50% per il 
concessionario in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 21 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE D A PARTE 
DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
Costituisce inadempimento per l’Appaltatore, la mancata effettuazione dei servizi previsti dall’art. 5 
anche se riferita ad una sola delle figure professionali. 
Saranno altresì motivo di risoluzione contrattuale i casi di: 
- frode; 
- grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali, tale da compromettere il regolare 

svolgimento degli spettacoli e delle altre attività programmate; 
- subappalto non autorizzato o cessione del contratto; 
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio 

affidato; 
- impiego di personale numericamente non sufficiente o non professionalmente qualificato, 

necessario a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio; 
- violazione degli orari di servizio concordati; 
- fallimento. 
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali comporterà l’incameramento della 
cauzione e farà sorgere a favore dell’Azienda Speciale Multiservizi  il diritto immediato di affidare 
ad altra Ditta i servizi oggetto dell’appalto, al fine di garantire la continuità dei servizi stessi. 
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Alla parte inadempiente verranno addebitare le eventuali maggiori spese sostenute. 
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta per il fatto che 
ha determinato la risoluzione. Qualora per causa di forza maggiore i servizi dovessero essere 
interrotti, nulla sarà dovuto alla ditta appaltatrice per i servizi non effettuati. Rientrano nella 
fattispecie, i sopra menzionati lavori di ampliamento per la realizzazione della seconda sala e di 
risistemazione dei locali bar. 
 
ART. 22 - RIFUSIONE DANNI E SPESE 
Per ottenere la rifusione dei danni, l’Azienda Speciale Multiservizi  potrà rivalersi, mediante 
trattenute sui crediti dell'Appaltatore e sulla cauzione. 
 
ART. 23 - ESECUZIONE IN DANNO 
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Azienda si riserva la facoltà di affidare a terzi 
l'effettuazione delle prestazioni, per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito 
dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli 
estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato. 
 
ART 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTE RIORI CLAUSOLE 
RISOLUTIVE ESPRESSE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il 
Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato si conviene che, in 
ogni caso, la stazione appaltante , in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, 
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine 
per l’adempimento, risolveranno di diritto , ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 
1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente, i singoli contratti  
nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza il bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della 
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. 
Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, 
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o 
i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 
Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di 
diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La stazione 
appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, 
a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. 
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La stazione appaltante provvederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 
n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della 
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, 
all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della 
Legge 16 gennaio 2003 n. 3, precedentemente richiesto, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del 
Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla 
ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale 
del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i. 
Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 
giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.  9. Ai sensi della Determinazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore 
contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario 
affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è 
tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore 
mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo 
riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 
 
ART. 25 – SPESE 
Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dalla stipulazione del contratto sono a carico 
dell'Appaltatore. 
 
ART. 26 - CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o 
risoluzione delle prestazioni del presente capitolato, è esclusivamente competente il Foro di Siena. 
 
ART. 27 - NORMA FINALE E RINVIO A NORME VIGENTI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel relativo bando di gara, si 
fa rinvio alle norme di legge e regolamentari. 


