Direzione Allestimenti Scenici

CAPITOLATO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI “TRASPORTISTICA A MEZZO
FURGONI CON CAPIENZA FINO A 20 MC., BILICI CON CAPIENZA FINO A 80 MC.
E BILICI OLTRE 80 MC. - DAL 01/04/2019 AL 31/03/2022”

Il servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato dalla Società
assegnataria esclusivamente con automezzi adeguati e in perfette condizioni di
manutenzione (furgoni, motrici, a richiesta anche con sponda idraulica, e bilici, sia
centinati che non centinati aventi lunghezza minima mt. 13.60), idonei al trasporto
accurato di strumenti musicali (pre-stivati in fly-cases) e di materiali scenici
esemplificativamente indicati in: scene in tela armata e scene costruite (in legno,
metallo, vetroresina, ecc…), macchine sceniche, costumi, attrezzeria teatrale (mobilio
e minuteria), calzature, parrucche, ecc., con proprio personale e a proprio rischio.
Il servizio sarà di volta in volta richiesto via e-mail dall’Ufficio Acquisti e Logistica nella
persona del Coordinatore dei magazzini e Trasporti della Fondazione Arena di Verona
(d’ora in poi FAV), con l’indicazione delle località di partenza e di arrivo, il giorno e
l’ora dell’intervento 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 FAV, daranno diritto a FAV stessa di
provvedere in qualsiasi altro modo all’acquisizione o alla consegna della merce,
rimanendo il trasportatore responsabile in relazione ai conseguenti danni subiti da
FAV, ferma restando in ogni caso l’applicazione di una penale di € 300,- (euro
trecento) 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
pubblica circolazione;

-

regolarità dei documenti relativi ai beni viaggianti;
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Data la natura spesso anche imprevedibile dell’attività teatrale, è richiesta alla Società
una capacità di intervento tempestiva, con risposta al servizio immediata e operatività
anche entro le 2 ore dalla chiamata.
La Società, nella persona dell’autista, dovrà inoltre accertarsi prima della partenza di
ogni mezzo dell’accuratezza del carico effettuato da Ditta terza di facchinaggio,
restando l’autista stesso il solo responsabile dell’integrità della merce trasportata.
Il Servizio sopradescritto esclude eventuali Trasporti notturni per la movimentazione di
Materiale Scenografico.

•

VALORE PRESUNTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO

a) Costo a corpo annuale indicativo pari a € 90.000, per trasporto in ambito locale
(Verona e Provincia) di strumenti musicali, materiale scenografico e altri materiali
teatrali indicativamente nel periodo compreso tra Aprile e Settembre. Si stima, per
la realizzazione del suddetto servizio, l’esecuzione di ca 1.000 viaggi (furgoni,
motrici, bilici, ribassati), oltre a 10/15 viaggi di trasporti eccezionali. Tale stima è da
intendersi puramente indicativa e presunta.
Potranno essere utilizzati per i trasporti, oltre ai mezzi sopradescritti, altre tipologie
di mezzi, purché il servizio non risulti penalizzante per FAV.
b) Altri costi per un importo annuale presunto di circa € 150.000 compensato a
misura secondo quanto indicato nel modulo offerta (Allegato E al Disciplinare),
relativamente a trasporti, da effettuarsi in ambito locale (Verona e Provincia) e in
ambito non locale (fuori provincia di Verona), nel periodo compreso tra Ottobre e
Marzo, con i seguenti mezzi:
•

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, qualora queste fossero effettuate da personale proprio o da lui
direttamente incaricato.
Si ribadisce in ogni caso che la Società, nella persona dell’autista, una volta accertata
prima della partenza del mezzo l’accuratezza del carico (effettuato da Ditta terza di
facchinaggio), resta la sola responsabile dell’incolumità della merce trasportata.

Saranno parimenti a carico della Società gli eventuali danni subiti da FAV in
conseguenza del mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.
Nell’espletamento dell’incarico, la Società impiegherà personale di assoluta fiducia
sotto la propria responsabilità.
La Società aggiudicataria dichiara, assumendosene piena responsabilità, che gli
automezzi posti a disposizione di FAV, o comunque utilizzati per conto di 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 di FAV, copia dei libretti di
circolazione ed ogni altro documento probatorio. Analogamente il personale
conducente (autisti) impegnato nel servizio di cui al presente appalto dalla Società
aggiudicataria dovrà risultare in regola sotto ogni aspetto giuridico e giuslavoristico
(validità patenti di guida, condizioni psico-fisiche, tipologia contrattuale, contribuzione,
infortunistica, ecc..). Ogni contravvenzione a quanto soprariportato dovrà essere
addebitato esclusivamente alla Società aggiudicataria del servizio.
Tutti gli oneri e le assicurazioni dei dipendenti e collaboratori addetti ai trasporti sono a
carico della Società stessa.
La Società risponderà inoltre civilmente e penalmente verso FAV di eventuali danni a
persone o cose di appartenenza di FAV stessa, anche involontariamente causati nei
suoi interventi, e ne assumerà il relativo onere.
Pertanto la Società stessa terrà sollevata FAV da ogni responsabilità per qualsiasi
incidente dovesse accadere ai propri operatori in conseguenza del servizio in oggetto.

•

ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE

FAV si riserva la facoltà di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi del
materiale trasportato; tale polizza prevede tuttavia la possibilità di rivalsa nei confronti
del trasportatore, qualora lo stesso sia ritenuto responsabile dell’evento rovinoso.

La Società aggiudicataria dovrà munirsi di polizza assicurativa per tutti i rischi inerenti
la merce trasportata per conto di FAV.
Copia del contratto di polizza dovrà essere prodotto a FAV entro 10 gg. dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

•

INADEMPIENZE E SANZIONI

Nel caso si verificassero, inoltre, abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi
contrattuali senza un tempestivo intervento della Società, FAV avrà la facoltà di
ordinare e fare eseguire d’ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, gli interventi
necessari per la regolare esecuzione del servizio, addebitando la relativa spesa alla
Società.

Verona, 11.02.2019

Il Direttore degli Allestimenti Scenici
(Ing. Michele Olcese)

