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PERIODO:  
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CAPITOLO  I – A. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

A.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
1. Oggetto della presente fornitura sono i seguenti interventi negli spazi e nelle strutture teatrali e 
culturali del Comune di San Giovanni in Persiceto: 

 
INTERVENTI PER ATTIVITÀ TEATRALI 

 Servizio di biglietteria teatrale  
 Gestione pratiche SIAE 
 Servizio di custodia e maschera teatrale  

• Servizio di riordino e pulizia del Teatro Comunale 
 

A. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA 
1. l'importo  presunto per l’annualità  è pari a € 40.655,73   IVA esclusa così suddivisa: 

• € 13.114,75 IVA esclusa per la spesa riferita al periodo 15.09.2014/31.12.2014  
• € 27.540,98 IVA esclusa per la spesa riferito al periodo 01.01.2015/31.08.2015 

La somma potrà variare tanto in più quanto in meno per le variazioni che questo Comune  potrà 
apportare come indicato al successivo punto A.11. 
 

A.3 – DURATA DEL CONTRATTO 
1. L’appalto avrà durata di anni uno dal 15.09.2014 al 31.08.2015  
2. Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, nel 
caso di diversa modalità di organizzazione dei servizi, previo preavviso a mezzo raccomandata 
A.R. all’impresa appaltatrice da inoltrarsi tre mesi prima. Non sarà riconosciuto all’impresa, a fronte 
dell’eventuale recesso di cui trattasi, alcun rimborso spese, alcun contributo né alcuna utilità di 
qualsiasi natura.  
 

A.4 – NATURA DEL SERVIZIO 
1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico. Come 
tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato, salvo casi di forza maggiore 
previsti dalla legge. 
2. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle 
condizioni del presente capitolato, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta 
all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico 
dell’appaltatore, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale 
risarcimento dei danni. 
3. Per l’esecuzione d’ufficio il Comune potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia 
l’appaltatore, oppure provvedervi direttamente. 
 

A.5 -  MODALITÀ DI ESECUZIONE 
 
La stagione teatrale 2014/2015 prevede:  

 
- campagna abbonamenti da effettuarsi nel mese di settembre/ottobre 2014 sulla 

base di un calendario predisposto dal responsabile dell’attività teatrale (previsione 
abbonamenti n.400); 

- vendita e prevendita biglietti in occasione dei singoli spettacoli che potranno 
tenersi al Teatro Comunale o al Teatro Fanin 

 
Il Comune è dotato di un proprio softweare di biglietteria (“Biglietteria Elettronica Charta 2.1”) 
omologato da Agenzia delle entrate, si richiede pertanto conoscenza di tale programma di gestione 

 



1. SERVIZIO DI  BIGLIETTERIA E GESTIONE PRATICHE SIAE 
Il Servizio di biglietteria e vendita abbonamenti viene normalmente fatto presso il Teatro Comunale  
e solo nel caso in cui,  per motivi di capienza della sala, venga previsto lo spettacolo presso il 
teatro Fanin tale servizio verrà spostato nei soli giorni di spettacolo, presso quest’ultimo. 
Tale prestazione verrà espletata  con incarico di agente contabile esterno a persona/e 
individuata/e tra il personale della ditta/cooperativa aggiudicataria con compito di: 

• compilazione della dichiarazione di inizio attività; 
• apertura della biglietteria presso ciascuna sala teatrale ogni qualvolta previsto dal 

programma della stagione teatrale e/o da attività promosse dal Comune  con utilizzo di tale 
servizio; 

• conservazione del denaro riscosso in cassetta di sicurezza con successivo versamento 
distinto per ogni Teatro (in caso di campagna abbonamenti TTTXTE) da effettuarsi il primo 
giorno utile  presso la tesoreria comunale; 

• compilazione trasmissione ruoli e richieste reversali per ogni giornata di vendita e 
prevendita; 

• conservazione della quietanza del tesoriere, quale titolo di discarico, fino alla stesura del 
rendiconto annuale a cui verranno allegate in originale; 

• compilazione della distinta di incasso SIAE per ogni spettacolo; 
• invio delle distinte di incasso compilate e pagamento spettanze SIAE entro 5 giorni dopo il 

giorno dello spettacolo presso l’Ufficio SIAE territoriale. 
• stesura del rendiconto annuale e in generale a tutti gli adempimenti previsti dai vigenti 

Regolamenti di contabilità. 
• servizio informazioni 
• Servizio informazioni agli abbonati e titolari di biglietto  in caso di cambio data/sede 

spettacoli o eventuale annullamento. 
Il servizio di biglietteria e di gestione delle pratiche SIAE si articola in orari mattutini, pomeridiani e 
serali, feriali e festivi secondo il programma predisposto dall’ ufficio competente 
 
2. SERVIZIO DI  CUSTODIA E MASCHERA PRESSO IL TEATRO COMUNALE 
La capienza del teatro è di 226 posti a sedere distribuiti in   platea (116), I° II° III° ordine di palchi 
(tot.110) 
 Il servizio maschera teatrale prevede: 

• la verifica e strappo degli abbonamenti/biglietti all’ingresso delle sale teatrali utilizzate dagli 
enti per la programmazione teatrale e culturale; 

• l’accompagnamento del pubblico presso i palchi e la platea e l’indicazione del posto loro 
assegnato; 

• il controllo, a spettacolo iniziato, della corretta chiusura delle porte e delle tende; 
 

Il servizio dovrà essere svolto con vestiario consono alle attività 
Gli spettacoli della stagione teatrale ,o gli altri eventi che comportano l’apertura del teatro, hanno la 
durata minima di 2 ore e massima di 4 e richiedono la presenza  di un numero adeguato di 
maschere tali da assicurare l’apertura e la chiusura del teatro a fine rappresentazione, l’adeguata 
accoglienza del pubblico in sicurezza, una corretta custodia dei locali e pertinenze accessorie, 
Il servizio di maschera teatrale si articola in orari mattutini e serali, feriali e festivi secondo il 
programma predisposto dall’ ufficio competente. 
 Il servizio di custodia teatrale e maschera prevede inoltre : 
- la presenza in teatro durante gli allestimenti degli spettacoli o delle attività e dei relativi smontaggi 
degli stessi (se richiesto dal responsabile dell’attività teatrale) nonché durante le rappresentazioni; 
- la presenza in teatro in occasione di conferenze/convegni/meeting/eventi culturali e di spettacolo 
promossi dal Comune compresa apertura e chiusura del complesso; 
- disposizione delle sedie nei palchi del teatro come da apposita piantina; 
- la funzione di coordinamento del personale di vigilanza (maschere) per assicurare il regolare 
svolgimento delle manifestazioni 
Il servizio di custodia teatrale si articola in orari mattutini, pomeridiani e serali, feriali e festivi 
secondo il programma della stagione teatrale. 



 
In casi particolari potranno essere concordate con il Responsabile dell’attività teatrale modalità 
diverse di svolgimento del servizio. 
 
3. SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO COMUNALE  
Il servizio prevede la pulizia dei locali, della sala, dei palchi, sedie e poltrone, delle scale,  della 
scala di sicurezza, del cortile interno, dell’atrio, dei camerini, del palcoscenico, del retro palco, dei 
locali di accesso, dei bagni.  
 
4. SERVIZIO DI SICUREZZA LOCALI E GESTIONE DELLE EMERGENZE 
1. Per ogni spettacolo debbono essere  previste persone addette al servizio con le seguenti 
mansioni: 

a) il servizio di sicurezza locali e gestione delle emergenze deve assicurare al Comune il 
pieno rispetto delle norme e disposizioni legislative in materia di vigilanza ed assistenza 
tecnica antincendio. 

b) Il personale addetto alla sorveglianza non può assolutamente svolgere durante gli 
spettacoli alcuna mansione che lo allontani, sia pure temporaneamente, dal posto 
assegnatogli dal responsabile di squadra. 

c) Il personale addetto alla sorveglianza dovrà assicurare il rispetto da parte del pubblico e di 
tutto il personale del teatro delle norme di sicurezza previste in materia di “Divieto di fumare 
e di ingombro”. 

d) Il servizio di sorveglianza deve avere inizio un’ora prima dell’orario di inizio dello spettacolo 
e terminare dopo aver espletato i controlli che si rendano necessari in seguito all’uscita del 
pubblico. 

e) In caso di incendio, incidenti o altra calamità causati o dovuti alle precarie condizioni 
strutturali del teatro stesso o a mancanza e carenze di impianti regolarmente idonei o di 
attrezzature adatte, si ritiene la squadra preposta, sollevata da ogni responsabilità nel suo 
operato, mentre si intende che ogni addetto è ritenuto responsabile del proprio 
comportamento individuale in caso di necessità di intervento 

 
2. Il personale che compone la squadra in servizio deve possedere l’attestato di idoneità a 
svolgere le funzioni di addetto antincendio e di gestione delle emergenze nei locali di pubblico 
spettacolo. 
3. La ditta si farà carico di fornire ad ogni addetto tutti i dispositivi, l’equipaggiamento e il vestiario 
idoneo allo svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 

A.6 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE  DEL SERVIZIO 
 
1. Dovrà essere individuato dalla Ditta un proprio coordinatore tecnico, sempre reperibile, referente 
per i  servizi che si relazionerà con il Dirigente Area Servizi alla Persona. 

 
2. Per l’espletamento dell’incarico la Ditta si avvarrà di personale proprio, munito di regolare 
contratto di lavoro. In caso di assenza dell’operatore la Ditta si impegna ad effettuare il servizio con 
personale che possa garantire la sostituzione in modo idoneo. 
 
3. Lo sciopero del personale non costituisce causa di sospensione del servizio, salvo 
autorizzazione del Comune. 
 
4. Il personale sarà a completo ed esclusivo carico della Ditta senza alcun onere di qualsiasi tipo 
per il Comune, che non riconoscerà alcuna somma per l’effetto di eventuali e maggiori costi 
aziendali. 
5. Le interruzioni dei servizi per cause di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità od 
onere alcuno per il Comune e saranno comunicate tempestivamente alla Ditta. 
 
6. Sui servizi di cui all'articolo 1 del presente capitolato dovranno essere effettuati periodici incontri 
di verifica fra le parti.  



 
A.7 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

1. Qualora nel corso delle operazioni il Comune ritenesse di chiedere alla Ditta prestazioni 
aggiuntive non previste dalla presente, verranno concordate le pattuizioni del caso con separato 
atto secondo gli stessi criteri. 
 

A.8 – CARATTERISTICHE E REQUISITI DELL’IMPRESA 
1. L’impresa, ai fini dell’ammissione alla gara, deve possedere i requisiti che andranno dichiarati 
nella “istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione unica” come da schema allegato 
al capitolato.  
 

A.9 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA 
1. L’impresa assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 
81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l’organizzazione dei servizi e la 
formazione del personale e dovrà raccordarsi con i competenti Servizi del Comune di San 
Giovanni in Persiceto per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/08 relativo alla sicurezza sul 
lavoro. 

 
A.10 – TRATTAMENTO DATI 

1. Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento 
alle attività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l’impresa aggiudicataria, unitamente al 
conferimento dell’appalto, è nominata ex D.Lgs. 196/03 responsabile del trattamento dei dati 
qualsiasi natura concernenti i fruitori dei servizi affidati, conferiti direttamente dall’Istituzione o dai 
diretti interessati.  
2. L’impresa è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per 
l’espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica.  
3. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, con 
particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte 
misure di sicurezza.  
4. L’impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non 
per le finalità sopradescritte.  
5. il Comune potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come 
debbano essere trattati i suddetti dati.  
6. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 
comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell’impresa.  
7. L’impresa è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme 
fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.   
8. la Ditta dichiara che è stato redatto ed aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza 
e garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinare 
Tecnico in materia di misure di sicurezza, indicato nel Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
 

A.11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
1. Il servizio in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs 163/2006. Le offerte anormalmente basse verranno individuate e 
verificate nel rispetto degli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. n. 163/2006. 
2. L’offerta economica dovrà essere espressa in importo riferito all’intero periodo di affidamento, 
sulla base dei  servizi indicati al punto A.5.  
3. Questo Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di ridurre o aumentare a suo insindacabile 
giudizio l’entità economica dell’appalto nei termini previsti e nei limiti della normativa 
vigente, dandone preventiva comunicazione scritta all’aggiudicatario. In caso di riduzione il 
corrispettivo dell’appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella 
relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa 
della riduzione del corrispettivo. In caso di aumento, l’integrazione del corrispettivo sarà 
determinata in modo proporzione alla fissazione delle attività che dovranno essere garantite.  



 
A.12 – OFFERTA 

1. Per poter partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 settembre 2014 un plico chiuso e sigillato 
con ogni mezzo idoneo (ceralacca o altro) e controfirmato sui lembi di chiusura; 

 
Detto plico d’invio dovrà:  

• recare esternamente la ragione sociale dell’impresa mittente e l'oggetto della gara: 
“OFFERTA GARA SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ TEATRALE”   

• essere indirizzato a: COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO – C.SO ITALIA, 70 
– 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

• essere chiuso e sigillato con ogni mezzo idoneo (ceralacca o altro) e controfirmato sui 
lembi di chiusura; 

• pervenire all’URP del Comune di San Giovanni in Persiceto tramite raccomandata 
postale A.R. o con qualsiasi mezzo e, quindi, anche con consegna a mano nell’orario di 
apertura dell’ ufficio e perentoriamente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 1 settembre 2014. L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del 
mittente. Non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo il termine stabilito. Si precisa 
che in caso di invio tramite servizio postale non vale la data del timbro postale bensì 
quella di arrivo al protocollo del Comune di San Giovanni in Persiceto. 

 
Il plico dovrà, inoltre, contenere: 

• busta n. 1 chiusa e sigillata con ogni mezzo idoneo, recante all’esterno la dicitura 
“OFFERTA GARA SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ TEATRALE”  , 
l’indicazione dell’impresa mittente e la dicitura “DOCUMENTAZIONE”  
Detta busta dovrà contenere l’istanza di ammissione alla gara, in lingua italiana, in 
carta bollata (se dovuto), con contestuale dichiarazione unica  come da schema 
allegato al capitolato.  

L’istanza di partecipazione alla presente gara, resa in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Impresa, (facsimile modello allegato 1), corredata delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, con le quali il legale rappresentante attesti il 
possesso dei requisiti di partecipazione di seguito elencati: 
 
a) la denominazione ovvero la ragione sociale della ditta; 
b) l’iscrizione alla CCIAA, nonché il numero e la data di costituzione dell’impresa stessa, il 

numero di partita IVA o codice fiscale o l’iscrizione all’Albo Nazionale/registro prefettizio per le 
società cooperative o ad altri registri previsti per legge; 

c) il/i nominativo/i del/i rappresentante/i legale/i; 
d) l’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

12.4.2006 n. 163 (Codice dei contratti); 
e) l’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Regionale, se trattasi di cooperativa sociale; 
f) di essere in regola con gli adempimenti e norme previste dal D.Lgs. 81/08 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
g) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Enti Pubblici negli ultimi tre 

anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per 
mancata esecuzione del servizio;  

h) che il/i titolare/i, i/il direttore/i tecnico/i e tutti gli altri soci (in caso di società in nome collettivo) o 
gli altri soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), o gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza (nel caso delle altre società e consorzi) non si trovano nelle 
condizioni di cui all’art.38 lettera b)  del D. Lgs 12.4.2006 n. 163 (Nuovo codice dei contratti); 

i) che l’impresa applica integralmente ai propri dipendenti i contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento 
al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa. Per le Cooperative sociali che 
adottano il salario medio convenzionale è richiesta una copertura del periodo contributivo pari 
a 52 settimane, fatte salve le situazioni in cui, in presenza di accordo già siglato dalle parti 
sociali interessate, non siano ancora stati emanati gli appositi decreti; 



j) che la ditta, ai sensi della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili/o, in alternativa, che l’impresa non è soggetta alla disciplina di cui alla L. 
68/99; 

k) che a carico della ditta  non sussistono provvedimenti di cui all’art.10 della L. 31 maggio 1965 
n. 575 e successive modificazioni; 

l) che ha regolarmente assolto agli obblighi relativa  al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;  

m) che ha regolarmente assolto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
n) di aver preso visione di tutte le clausole della presente “Lettera Invito” e del “Capitolato 

d’Appalto”, che si accettano integralmente senza opporre obiezioni o riserve; 
o) di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi, tempi e alle condizioni previste. 
p) di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 

titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, 
comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

q) dichiara inoltre: 
- che non sussistono situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 
vigente, con l’Amministrazione comunale; 
- che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 
abituale tra la mia persona e i dirigenti e i dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto; 
- di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in prima 
persona o miei parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o il convivente, rapporti finanziari 
con soggetti privati detentori di interessi contrastanti con l’Amministrazione comunale; 
- di non aver ricevuto incarichi e di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 
- di non presentare altre cause di inconferibilità/incompatibilità a svolgere prestazioni professionali 
nell’intereresse dell’Ente; 
r) di fornire i dati necessari al rispetto dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 
 
La predetta dichiarazione dovrà altresì attestare: 

 
- Capacità economica e finanziaria, ovvero: 

 
 importo delle forniture di servizi analoghi a quelli del presente appalto realizzati 

complessivamente  nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) pari o superiore a quello posto a 
base  d’asta (Allegare elenco ). 

 
- Capacità tecnico-organizzativa, ovvero: 

 
 avere alle dipendenze un numero di operatori con le qualifiche richieste nel contratto 

d'appalto almeno pari a due volte a quello necessario per il funzionamento dei servizi 
oggetto della presente gara; 

 
 possedere le autorizzazioni (amministrative, ecc…) richieste per il funzionamento dei 

presenti servizi; 
 

L’istanza di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, essere corredata da fotocopia di 
un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi dell'art. 
38 del D.P.R. 28/12/2000 n°445. 

 
La busta n 1 dovrà Inoltre contenere: 
 

- Copia del presente “Capitolato d’appalto”, debitamente controfirmato dal legale 
rappresentante in segno di piena conoscenza e accettazione delle condizioni in esso 
riportate.  



- Copia del “DUVRI” allegato, debitamente firmato in ogni pagina dal legale 
rappresentante in segno di piena conoscenza e accettazione. 

 
• busta n. 2 chiusa e sigillata con ogni mezzo idoneo, recante all’esterno la dicitura 
“OFFERTA GARA SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ TEATRALE”, l’indicazione 
dell’impresa mittente e la dicitura “DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE 
QUALITATIVA DELL’OFFERTA”.  

 
Detta busta dovrà contenere il modulo dell’ offerta tecnica: 

• Descrizione struttura organizzativa ed attività dell’impresa evidenziando solo: 
- numero totale dei dipendenti e dei collaboratori dell'azienda in servizio al 31.12.2013 

evidenziando quanti di questi (numero e relative qualifiche) sono addetti  ai  servizi 
oggetto della gara; 

- anzianità media di servizio dell'organico alla data del 31.12.2013; 
- numero di coordinatori tecnici in servizio presso la Ditta al 31.12.2013; 
- da quando l'azienda gestisce servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara 

(indicare da quale anno); 
- elenco degli appalti riferito a servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara al 

31.12.2013 con l'indicazione, per ogni singolo appalto, dell'Ente appaltante, dell'importo e 
della durata. 

• Progetto organizzativo del servizio che evidenzi in particolare:  
- schema organizzativo e funzionale dei servizi richiesti;  
- curriculum del coordinatore tecnico referente per i servizi dell'impresa per la presente 

gara, addetto anche alla supervisione ed al coordinamento degli operatori addetti ai 
servizi; 

- curriculum del referente organizzativo; elenco degli operatori previsti per i servizi di 
biglietteria, custodia, maschere e pulizia;  

- modalità di gestione e di raccordo con i diversi uffici e servizi del Comune; 
- programma di aggiornamento del personale preposto al servizio; 
•   Sistema che la ditta utilizza per garantire la qualità dei servizi e per incentivare il proprio 

personale, evidenziando in particolare: 
- modalità di verifica e controllo dei risultati ottenuti e del gradimento del servizi da parte degli 

utenti (descrizione sintetica max. 1 cartella formato A4 per ogni servizio); 
-  eventuale certificazione della qualità aziendale, specificando le attività per le quali è stata 

rilasciata  (ad es. tutte le attività aziendali, solo per la gestione delle biblioteche  ecc. e per 
ognuna di esse la data in cui è stata ottenuta; 

 
- ricerche e/o progetti sperimentali realizzati negli ultimi 3 anni (2011-2012-2013) e 

documentabili a richiesta, inerenti il servizio oggetto dell'appalto (descrizione sintetica dei 
titoli, contenuti e risultati max 2 cartelle formato A4); 

 
- breve descrizione degli aspetti contrattuali migliorativi resi ai propri  dipendenti. 

 
 

E’ necessario, inoltre, indicare se: 
- negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) la Ditta ha subito, da parte di Amministrazioni 

Pubbliche esclusa la presente, risoluzioni di contratti d'appalto, evidenziandone le cause;  
- nel medesimo periodo la Ditta ha subito, da parte di Amministrazioni Pubbliche esclusa la 

presente, penalità per inadempimenti contrattuali, evidenziandone la causa per ognuna di 
esse.  

 
 Formazione e aggiornamento professionale degli operatori: 

Attività di formazione degli operatori preposti ai servizi oggetto della presente gara, svolta negli 
ultimi 3 anni (2011-2012-2013) ;elencare, per ciascun anno, i singoli corsi effettuati, 
specificandone  l'oggetto, il numero di ore svolto, il numero degli operatori coinvolti. 

 



Proposte migliorative: 
Rispetto a quanto indicato nello schema di contratto, soprattutto per quanto concerne i rapporti 
con l’utenza e gli aspetti comunicativi dei servizi da erogare che l'azienda  è in grado di 
realizzare con proprie risorse e senza oneri aggiuntivi a carico del Comune (descrizione 
sintetica max 1 cartella formato A4) 

 
ATTENZIONE: la documentazione deve essere chiara, sintetica e strettamente attinente a  quanto 
richiesto nei singoli punti; in caso contrario la commissione potrà non valutarla e comunque farla  
incidere negativamente nella quantificazione dei punteggi. 
 

• 3. – busta n. 3 chiusa e sigillata con ogni mezzo idoneo, recante all’esterno la dicitura 
“OFFERTA GARA SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ TEATRALE”, 
l’indicazione  dell’impresa mittente e  la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. Detta busta 
dovrà contenere l’offerta economica che dovrà essere formulata utilizzando lo schema 
di offerta predisposto da questo Ente 
L’offerta economica, a pena d’esclusione, deve contenere l’offerta dei costi orari delle 
singole tipologie di servizio richiesto, IVA esclusa , così suddivise: 

 
1- tariffa oraria servizio di biglietteria teatrale e gestione pratiche SIAE 

 
2-tariffa oraria servizio di custodia e maschera teatrale  
 
5- tariffa oraria servizio di pulizia Teatro Comunale  
 
6- Servizio di sicurezza locali e gestione emergenze  
 
L’offerta presentata si intenderà valida per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
fissata per la presentazione dell’offerta. 
Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di tutte le spese per rendere efficiente il servizio e di 
tutte le spese previste nel capitolato.  
 
INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA: 
 
a) L’offerta dovrà essere redatta senza abrasioni o correzioni  di sorta, sottoscritta con firma 

leggibile  e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante. 
b) Per la determinazione dell’offerta la Ditta farà riferimento obbligatoriamente ai dati risultanti dal 

presente capitolato e in particolare allo schema d'offerta allegati. 
c) L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente  
d) L’offerta economica dovrà essere espressa in Euro con due decimali; in caso di contrasto fra 

importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più 
conveniente per l’Ente. 

e) L’offerta presentata si intenderà valida per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di aggiudicazione. 

f) Gli importi indicati sono sempre al netto IVA ed anche l’offerta non dovrà tenere conto dell’IVA, 
in quanto da conteggiarsi con voce separata e da versare come previsto dalle vigenti norme di 
legge. 

 
A.13 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. L’esame delle offerte e la loro valutazione sarà effettuata da apposita Commissione 
Giudicatrice. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
del D.Lgs 163/2006. 
 
2. SVOLGIMENTO DELLA GARA  
 



La gara avrà luogo il 8 settembre 2014 alle ore 11,30 presso il Comune di San Giovanni in 
Persiceto. La Commissione appositamente costituita procederà in seduta pubblica all’apertura 
delle buste concernenti la “Documentazione per l’ammissione alla gara” quindi procederà, solo per 
le ditte ammesse, all’apertura delle buste contenenti la “Documentazione per la valutazione 
qualitativa dell’offerta” siglandone gli elaborati. 
In seduta segreta sarà effettuata la valutazione qualitativa procedendo successivamente 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

 
 

A.14 - ALTRE INFORMAZIONI  E CONDIZIONI DI GARA 
1. Tutte le dichiarazioni richieste vanno rese dal legale rappresentante della Ditta con le forme di 

cui al DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni. 
2. Nelle ipotesi di falsità o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art.76 

del DPR 445/2000 e il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; si precisa ulteriormente che farà fede la data di arrivo 
al protocollo e non quella del timbro postale. 

4. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. 

5. E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere ad altri né in tutto né in parte la fornitura dei 
servizi oggetto del presente appalto, pena la risoluzione dell’appalto. 

6. Non sono ammesse le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altra gara. 

7. Non sarà ammessa alla gara la ditta nel caso in cui non sia in possesso dei requisiti richiesti 
per l'ammissione alla gara; invece non avrà diritto all'assegnazione del relativo punteggio 
qualora manchi documentazione attinente aspetti qualitativi dell’offerta. 

8. Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nella indicazione del 
prezzo offerto. 

9. non sono ammesse le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

10. in caso di discordanza tra la misura indicata in cifra e quelle indicata in lettere, è ritenuta valida 
quella più conveniente per l’Ente; 

11. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta purché ritenuta conveniente.  

 
 
 

A.15 - CRITERI  PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E L'AGGIUDICAZIONE 
1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 
D.Lgs. 163/2006, sulla base dei punteggi attribuiti agli elementi sotto indicati: 
a) Prezzo fino a 40 punti 
b) Qualità  fino a 60 punti 
            ============= 
  TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO                           100 punti 
 
 
Parametri per l'attribuzione dei punteggi: 
 
a) Prezzo: il punteggio massimo (40 punti) verrà assegnato all'offerta la cui somma delle quattro 
tariffe orarie richieste risulterà più basso; il punteggio per le altre offerte verrà attribuito  sulla base 
della seguente formula 

X = Pi x C 
                                                                 PO 
Ove: 
        X =  coefficiente totale attribuito al concorrente 



        Pi   =  prezzo più basso 
        C    =  coefficiente (40) 
        PO  =  prezzo offerto 
 
     
b) Qualità: su ogni singolo aspetto la commissione di gara esprimerà un giudizio espresso in 
Ottimo/Distinto/Buono/Sufficiente/Insufficiente, a cui corrisponderanno i seguenti punteggi: 
 
 OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE
Struttura impresa 20 15 10 5 0 
Progetto   15 12 10 5 0 
Qualità del servizio 10 8 7 5 0 
Formazione 10 8 7 3 0 
Proposte migliorative 5 4 3 1 0 
 
2. Non saranno ritenute idonee le offerte che sotto il profilo qualitativo non abbiano raggiunto un 
punteggio di almeno 35 punti. 
3. Il servizio sarà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore (punteggio 
prezzo + punteggio aspetti qualitativi). In caso di parità del punteggio complessivo verrà favorita la 
ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio sugli aspetti qualitativi. 
4. Si procederà alla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa (fra quelle ammesse alla gara) che avrà raggiunto il 
punteggio complessivo maggiore si aggiudicherà la gara. 
 

A.16 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
1. il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di modificare, sospendere o 
revocare la presente lettera-invito o di non procedere ad alcuna aggiudicazione.  
2. L’appalto potrà essere aggiudicato anche quando sia presente o venga ammessa una sola 
offerta valida, se ritenuta conveniente per il Comune 
3. L’aggiudicatario, entro il termine che verrà fissato dall’Istituzione, dovrà consegnare i documenti 
necessari alla stipula del contratto, provvedendo al versamento integrale di tutte le spese 
conseguenti, compresa la somma per i diritti di segreteria.  
4. Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà: 
5. effettuare il deposito cauzionale nella misura del 10% dell’importo della gara aggiudicata; esso 

potrà essere ridotto al 50% se l’impresa è in possesso del certificato di qualità ex Art. 113 del 
D.Lgs. 163/2006; 

6. produrre copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni a persone 
o a cose conseguenti all’attività prestata, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00) per le cose e 2.000.000,00 (duemilioni//00) per le persone. 
7. L’aggiudicazione dell’appalto è subordinata all’accertamento dell’insussistenza di cause ostative 
in capo alla ditta aggiudicataria, come previsto dalla normativa di legge vigente. Qualora 
dall’accertamento risulti l’esistenza di una delle cause ostative previste dalla legge, il Comune 
provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione. 

 
CAPITOLO II – B. NORME GENERALI 

 
B.1 – SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO 

1. Al Comune spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell’attività svolta; in 
specifico il Dirigente Area Servizi alla Persona potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli 
ritenuti necessari al fine di garantire: 
- l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato; 
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo     
  all’aggiudicazione; 
- il rispetto dei diritti degli utenti; 
- il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento attualmente raggiunti in riferimento al 
rapporto cittadino/utente/servizio. 



 
2. La Ditta aggiudicataria è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale 
impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dal Comune. 
3. La Ditta aggiudicataria si impegnerà, inoltre, a sostituire il personale oggetto di apposita 
contestazione scritta e motivata da parte del Comune. 
4. Prima dell’inizio del servizio la Ditta aggiudicataria comunicherà per iscritto al Comune i 
nominativi delle persone impiegate, con l’obbligo di mantenere aggiornato l’elenco in caso di 
sostituzioni o ampliamento del personale, dandone preavviso. Contestualmente a ciò, la Ditta 
dovrà, altresì, dichiarare l’avvenuta formazione ed informazione del personale stesso ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni 
5. Gli operatori dovranno, inoltre, essere presentati preventivamente al Comune, che avrà cura di 
comunicare le relative generalità agli uffici e servizi interessati. 

 
B. 2 - CORRISPETTIVO E SUA LIQUIDAZIONE 

1. L’attivazione dei servizi avverrà tramite ordine inviato alla Ditta anche tramite  posta certificata 
da parte Comune di San Giovanni in Persiceto. 
 
2. La fatturazione, previa rendicontazione e controllo delle prestazioni effettuate da parte degli 
uffici competenti dovrà avvenire mensile  
 
4. Il Comune provvederà a liquidare le somme a suo carico entro i termini di legge , 30 gg dal 

ricevimento fattura 
 
4. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali spese per esecuzioni 
d'ufficio, le penalità a carico della Ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto. 
 

B.3 – CAUZIONE  
La Ditta, per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto, deve prestare la garanzia 
fidejussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto, mediante polizza fidejussoria 
che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni  a semplice richiesta della committenza. Tale 
fideiussione è a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle 
penalità eventualmente comminate, dell’eventuale rimborso delle somme che il comune dovesse 
eventualmente sostenere, dell’eventuale rimborso delle somme che il Comune dovesse 
eventualmente sostenere a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. 
Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. La ditta è obbligata a reintegrare entro 30 giorni la cauzione per un importo 
pari a quello eventualmente sostenuto dall’Istituzione. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.  
 

B4 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
 

Ai sensi dell’art.3, c. 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. il soggetto aggiudicatario si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e l’Unione risolverà la presente convenzione, ai sensi 
dell’art.1456 c.c., nel caso che le transazioni fossero eseguite senza avvalersi del/i conto/i correnti 
dedicati; la facoltà di procedere all’immediata risoluzione del rapporto convenzionale spetta anche 
al soggetto aggiudicatario nel caso abbia notizia di inadempimento dell’Unione circa gli obblighi di 
tracciabilità. 
 

CAPITOLO III – C. RESPONSABILITA’ E INADEMPIENZE 
 

C.1 - RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI E SINISTRI 
1. Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell’impresa esercente. La ditta si 
impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni 
che possano derivare da inconvenienti e danni causati all’utente o a terzi, esonerando il Comune 



da  qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o 
derivanti da inadempienza da parte del Comune stesso. 
2. Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 
garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al 
personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 
3. La Ditta dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio e a proprie spese alla 
riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati 
nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, li Comune è autorizzata a rivalersi delle spese 
sostenute trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, sulla 
fideiussione. 
4. La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all’Istituzione prima dell’inizio dell’incarico la denuncia 
di avvenuta denuncia assicurativa per RCT, furto e rapina nei momenti in cui si maneggiano dei 
valori, inoltre il personale incaricato dovrà essere assicurato per danni fatti a terzi, siano cose o 
persone. Dovrà essere previsto un massimale di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) 
5. La suddetta polizza assicurativa stipulata dalla/e Ditta/e operante/i dovrà coprire le attività svolte 
in ciascuno spazio culturale contemplato dal presente contratto. 
6. La Ditta è tenuta a dare al Comune , di volta in volta, immediata comunicazione fax o tramite 
posta certificata dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando 
nessun danno si sia verificato. 
7. La Ditta aggiudicataria è tenuta, altresì, a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi 
interruzione, sospensione o variazione di servizio. 
 

C. 2 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA 
1. E’ fatto obbligo all’impresa di: 
- garantire il servizio descritto nel presente contratto, organizzando il lavoro del proprio 

personale secondo le disposizioni impartite dall’Istituzione; 
- osservare le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo 

stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale e 
assicurativo dei lavoratori di tale categoria e settore, nonché i successivi rinnovi e gli accordi 
locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto 
del presente appalto; 

- rispettare i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente che regolano il rapporto in 
essere tra i collaboratori utilizzati per svolgere il servizio oggetto del presente contratto e 
l’impresa, qualora utilizzi personale non dipendente; 

- trasmettere al Comune, prima dell’inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia 
agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché periodicamente copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva; 

- garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi 
titolo, disciplinano l’attività svolta; 

- dare, in caso di sciopero dei propri operatori, preavviso minimo di 10 giorni, posta certificata o 
fax indirizzato al Dirigente Area Servizi alla Persona, nel caso in cui lo sciopero possa causare 
inconvenienti al servizio; 

- sottostare alle verifiche disposte, in qualsiasi momento dai responsabili del Comune, allo scopo 
di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi assunti col presente 
contratto; 

- indicare il recapito postale e precisare le modalità con le quali si desidera che vengano 
effettuati i pagamenti; 

- raccordarsi con i Servizi comunali per la corretta applicazione del D. Lgs. n. 81/08, e 
successive modificazioni,  relativo alla sicurezza sul lavoro; 

- conservare le chiavi di accesso ai locali con la massima cura e consegnarle soltanto a 
personale di fiducia. L’eventuale smarrimento delle chiavi comporterà per l’impresa l’onere 
derivante dalla sostituzione della serratura e di ogni altra spesa connessa. 

 
La Ditta aggiudicataria é tenuta a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti 
gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 



successive modificazioni. La Ditta si impegna a fornire al Comune gli attestati di formazione per il 
pronto soccorso e l’antincendio che opereranno nelle strutture. 
 Il Comune provvederà a redigere il “Documento di Valutazione dei Rischi” con riferimento alle 
attività svolte all’interno delle strutture di proprietà comunale,  comprensivo della “Valutazione del 
carico d’incendio”, la redazione del “Piano d’Emergenza” e l’autocertificazione della “Valutazione 
del rumore”, ai sensi del D.Lgs. 195/2006. Copia di questi documenti dovrà essere consegnata alla 
Ditta. 
La Ditta dovrà provvedere ad ogni altra incombenza legata alla sicurezza a carico del gestore, 
anche se non specificata. 
 
 
 

C. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE  
Il Comune è tenuto a: 
- mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature per lo svolgimento dei servizi comprese quelle 

di calcolo e informatiche; 
- consegnare alla ditta aggiudicataria copia delle chiavi per l’accesso ai locali ove si svolgono i 

servizi oggetto del presente appalto; 
- fornire alla ditta e al suo personale tutte le informazioni sul funzionamento di spazi teatrali e 

culturali, delle attrezzature in essi ospitate e degli impianti in essi funzionanti; 
- fornire mensilmente il calendario delle aperture. Detto calendario potrà subire delle variazioni 

per cause di forza maggiore, sarà cura del Comune darne tempestiva comunicazione. 
 

C. 4 – INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE 
1. E’ facoltà dell’Ente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 C.C., nei 
seguenti casi: 
- interruzione del servizio senza giusta causa; 
- quando per la terza volta, anche non consecutiva, durante il periodo contrattuale l’Ente abbia 

dovuto contestare alla Ditta il servizio fornito o l’abbia dovuta richiamare all’osservanza delle 
disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi contrattuali anche con eventuali applicazioni 
di penali; 

- concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi. 
2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta 
aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il 
risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono 
verificarsi. 

 
C.5 – PENALITÀ’ 

1. Qualora si verifichino inadempienze della Ditta nell’esecuzione del contratto, sarà applicata dal 
Comune, in proporzione alla loro gravità, una penale compresa tra il 20% e il 100% del valore del 
servizio richiesto. 
 

C. 6 - SPESE CONTRATTUALI 
1. Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti il presente capitolato e previste 
dalla normativa vigente sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
 

C. 7 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere subappaltato o ceduto a terzi. 
 

C. 8 - CONTROVERSIE 
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente 
contratto saranno devolute al Foro di Bologna. 
 

C. 9 - NORMA FINALE 
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa 
vigente regolante  la materia. 



 
 
Timbro e firma del legale rappresentante per accettazione 


