Il Responsabile Settore Acquisti e Logistica

Verona, 09 ottobre 2015

CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI TRASPORTO
A MEZZO FURGONI CON CAPIENZA FINO A 20 MC. E BILICI CON CAPIENZA
FINO A 80 MC. E OLTRE 80 MC.- DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018

SERVIZI DI TRASPORTO
Il servizio dovrà essere effettuato dalla Società esclusivamente con adeguati furgoni,
bilici, centinati e non centinati lunghezza minima mt. 13.60, idonei al trasporto di
materiali scenici esemplificativamente indicati in: scene in tela armate e costruite,
macchine sceniche, costumi, attrezzeria, calzature, parrucche ecc., con proprio
personale e a suo rischio, in alternativa per trasporti in ambito locale potrà utilizzare
altre tipologie di mezzi (motrici con pianali).
Il servizio sarà di volta in volta richiesto dall’Ufficio Acquisti e Logistica nella persona
del Coordinatore dei magazzini e Trasporti, della Fondazione Arena di Vr.,( FAV ), via
fax o e-mail con l’indicazione della località di partenza e di arrivo e il tipo di mezzo o di
mezzi necessari a soddisfare la richiesta.
Possono essere richiesti anche più automezzi contemporaneamente.
Le ritardate prese in carico dei materiali nei termini di tempo e luogo indicati, tali da
comportare un qualsiasi pregiudizio per la FAV, daranno diritto alla FAV stessa di
provvedere in qualsiasi altro modo all’acquisizione della merce, rimanendo il
trasportatore responsabile in relazione ai conseguenti danni subiti dalla FAV ferma
restando in ogni caso l’applicazione di una penale di 300,00 €., per ogni giorno di
ritardo rispetto a quello convenuto per la consegna, salva la sussistenza di cause,
rigorosamente dimostrate, non imputabili al vettore.
La Società aggiudicataria assumerà a proprio carico quanto segue :
richiesta di eventuali permessi di transito e sosta in luoghi interdetti alla circolazione;
regolarità dei documenti relativi ai beni viaggianti;
Data la natura dell’attività teatrale, le operazioni richiedono comunque una risposta del
servizio immediata ed operativa al massimo entro 2 ore dalla chiamata.
Il Servizio sopradescritto esclude eventuali Trasporti notturni per la movimentazione di
Materiale Scenografico.
•

VALORE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PRESUNTO

a)
Costo a corpo annuale indicativo per trasporto in ambito locale ( Vr e Provincia)
di materiale scenografico, strumenti musicali ed altri materiali teatrali per le stagioni
liriche (2016,2017,2018), da marzo a settembre (circa 96.000,00 Euro) .
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Potranno essere utilizzati, per i trasporti, oltre ai mezzi sopradescritti, altre tipologie di
mezzi, purché il servizio non risulti penalizzante per la Fondazione Arena di Verona.
b)
Altri costi per un importo annuale presunto di circa 94.000,00 Euro
relativamente a trasporti con :
furgoni fino a 20 mc.
bilici con capienza fino a 80 mc.
bilici con capienza oltre 80 mc.
bilici ribassati
motrici con sponda idraulica.
•

RESPONSABILITA’

La Società rimarrà responsabile per danni derivati a persone o cose, per fatto o colpa
addebitabili alla Società stessa, sia durante il trasporto sia durante le operazioni di
carico e scarico, ove effettuate con personale proprio o da lui incaricato.
Saranno parimenti a carico della Società gli eventuali danni subiti dalla FAV in
conseguenza del mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.
Nell’espletamento dell’incarico, la Società impiegherà personale di propria assoluta
fiducia.
La Società dichiara, assumendosene piena responsabilità, che gli automezzi posti a
disposizione della FAV, o comunque utilizzati per conto della FAV, corrispondono in
tutto e per tutto alla legge ed alla vigente normativa in materia di codice della strada e
si impegna a fornire, su richiesta della FAV, copia dei libretti di circolazione ed ogni
altro documento probatorio.
La Società risponderà, inoltre civilmente e penalmente verso la FAV di eventuali danni
a persone o cose di appartenenza della FAV stessa, anche involontariamente causati
nei suoi interventi, e ne assume il relativo onere.
Tutti gli oneri dei dipendenti addetti ai trasporti sono a carico della Società e il
personale dovrà essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro.
Pertanto la Società stessa terrà sollevata la FAV da ogni responsabilità per qualsiasi
incidente dovesse accadere ai propri operatori in conseguenza del servizio in oggetto.
•

ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE

La FAV si riserva la facoltà di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi
del materiale trasportato; tale polizza prevede tuttavia la rivalsa nei confronti del
trasportatore.
La Società aggiudicataria dovrà munirsi di polizza assicurativa per tutti i rischi inerenti
la merce trasportata per conto della FAV.
Copia del contratto di polizza dovrà essere prodotto alla fondazione entro 10 gg. dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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INADEMPIENZE E SANZIONI

Verificandosi, inoltre, abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali
senza il tempestivo intervento della Società, l’Appaltante avrà la facoltà di ordinare e
fare eseguire d’ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, i lavori necessari per la
regolare esecuzione del servizio, addebitando la relativa spesa all’Appaltatore.

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire il personale addetto al
facchinaggio con un preavviso che nei casi di eccezionale urgenza potrà essere di
sole due ore.
Le prestazioni potranno essere richieste nell’arco delle 24 ore per tutti i giorni
dell’anno.
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a garantire e a mettere a disposizione ad uso
della Fondazione fino ad un massimo di 25 persone tutte regolarmente assunte
secondo le vigenti normative.
Il personale addetto al facchinaggio si dovrà recare nelle sedi richieste : Anfiteatro
Arena, Teatro Filarmonico, laboratori di Via Gelmetto ed eventuali altre sedi diverse
che verranno preventivamente indicate.
La prestazione verrà conteggiata in base alle ore e mezz’ore di lavoro effettuate, non
saranno considerate frazioni di tempo inferiori.
Il personale dovrà essere provvisto, in base alle diverse sedi di lavoro ed alle
condizioni atmosferiche, della dotazione antinfortunistica individuale prevista dalla
normativa vigente. La ditta dovrà altresì vigilare affinché il proprio personale ne faccia
un corretto uso.
La ditta dovrà certificare l’avvenuta formazione del personale come previsto dalle
normative vigenti ed in tal senso rilasciare alla Fondazione dichiarazione scritta con
l’indicazione nominativa del personale formato. Tale dichiarazione potrà essere
aggiornata nel tempo.
Le prestazioni di lavoro da svolgere all’aperto dovranno essere eseguite, se richieste,
anche in presenza di condizioni avverse: in tal caso il personale dovrà essere dotato di
idonea attrezzatura e protezione antinfortunistica.
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La ditta aggiudicataria dovrà fornire personale in grado di “sollevare”, “spostare e
“accatastare” materiali scenici o di altro genere, in varie dimensioni e peso, con
macchinari idonei – fino ad un massimo di 5 carrelli elevatori, distribuiti nelle sedi FAV
– e comunque nell’ambito della vigente normativa di legge.
Ogni danno arrecato a scene e/o strutture sarà a carico della ditta aggiudicataria che
dovrà segnalare per iscritto alla Direzione Allestimenti Scenici e per conoscenza
all’Ufficio Approvvigionamenti, eventuali danni. Per la valutazione dei danni verrà
concordato un eventuale sopralluogo congiunto. In tal senso la ditta dovrà stipulare
apposita polizza assicurativa concordata con l’Ufficio Acquisti e Logistica.
Il personale fornito dalla ditta aggiudicataria dovrà essere in regola sotto il profilo
retributivo e normativo, pertanto la ditta medesima garantisce il rispetto degli obblighi
contrattuali previsti dai contratti nazionali di categoria, sia per quanto riguarda gli
aspetti economici che normativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici,
sollevando la Fondazione Arena di Verona da ogni qualsiasi responsabilità.
Il personale dovrà presentarsi in ordine nella persona e dotato di apposita divisa
concordata con la Direzione Tecnica sulla quale sarà indicata la denominazione della
ditta, dovrà inoltre essere dotato di cartellino identificativo con nominativo e fotografia.
Per ogni intervento dovrà essere indicato il Responsabile della squadra e dovrà
essere altresì consegnata alla Direzione quotidianamente la distinta nominativa del
personale impegnato.
Il Servizio sopradescritto esclude il facchinaggio notturno per la movimentazione di
Materiale Scenografico.

Il Responsabile Settore Acquisti e Logistica
( Ing. Alberto Peretti)
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