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CAPITOLATO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DI URNO DI MATERIALI SCENICI 
(SCENOGRAFIE, ATTREZZERIE, COSTUMI)  –  PERIODO DAL  01/04/2019 AL 31/03/2022                                                                      

Il servizio di facchinaggio dovrà essere effettuato dalla Società aggiudicataria mediante l’impiego di 
personale proprio, idoneo alla movimentazione di materiali scenici, esemplificativamente indicati in: scene in 
tela armate e costruite, macchine sceniche, costumi, attrezzeria, calzature, parrucche, ecc... 

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 Verona (FAV), via e-mail, con l’indicazione del servizio 
richiesto, numero di uomini e orari di inizio e fine prestazione. 

Possono essere richiesti più servizi anche contemporaneamente in luoghi diversi. 

Data la natura dell’attività teatrale, le operazioni richiedono comunque una risposta del servizio immediata 
ed operativa al massimo entro 2 ore dalla chiamata. 
  
 
• RESPONSABILITA’ 

La Società aggiudicataria rimarrà responsabile per danni derivati a persone o cose, per fatto o colpa 
addebitabili alla Società stessa, durante le operazioni di carico e scarico effettuate con personale proprio o 
dalla stessa 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. 

Tutti gli oneri dei dipendenti addetti ai facchinaggi di cui al presente Capitolato 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 dei servizi richiesti. 

 
 
• INADEMPIENZE E SANZIONI 

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

 
 
• DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

La Società aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire il personale addetto al facchinaggio diurno con un 
preavviso di sole due ore. 

Le prestazioni diurne potranno essere richieste nell’arco delle 24 ore per tutti i giorni dell’anno, sabati, 
domeniche e festivi inclusi. 

La Società aggiudicataria dovrà impegnarsi a garantire e a mettere a disposizione ad uso della Fondazione 
Arena di Verona fino a un massimo di 30 persone tutte regolarmente assunte secondo le vigenti normative 
del lavoro. 
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Il personale addetto al facchinaggio si dovrà recare nelle sedi richieste: Anfiteatro Arena, Teatro Filarmonico, 
Laboratori di Via Gelmetto ed eventuali altre sedi diverse sul territorio provinciale 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 (DPI). La Società dovrà altresì vigilare 
affinché il proprio personale ne faccia un corretto uso. 

La Società dovrà certificare l’avvenuta formazione del personale come previsto dalle normative vigenti ed in 
tal senso rilasciare alla Fondazione Arena di Verona 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. 

La Società aggiudicataria dovrà fornire personale idoneo a “sollevare”, “spostare” e 
“rimessare/immagazzinare” materiali scenici o di altro genere in varie dimensioni e peso, con l’eventuale 
impiego di macchinari idonei – fino a un massimo di 5 carrelli elevatori distribuiti nelle sedi FAV – e  
comunque nell’ambito della vigente normativa di legge. 

Qualora la ditta non ottemperasse alle richieste di personale nei termini previsti dal presente Capitolato, 
verrà applicata una penale di € 200,- (euro duecento) per ogni chiamata. 

Ogni danno arrecato ai materiali scenici movimentati e/o alle strutture sarà a carico della Società 
aggiudicataria che dovrà segnalare per iscritto alla Direzione Allestimenti Scenici e per conoscenza all’Ufficio 
Acquisti, gli eventuali danni. Per la valutazione dei danni verrà concordato un eventuale sopralluogo 
congiunto. 

Il personale fornito dalla Società aggiudicataria dovrà essere in regola sotto il profilo retributivo e normativo 
(DURC), 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 
Allestimenti Scenici sulla quale sarà indicata la denominazione della Società; dovrà inoltre essere dotato di 
cartellino identificativo con nominativo e fotografia. 

Per ogni intervento dovrà essere indicato il Responsabile della squadra in servizio e dovrà essere altresì 
consegnata alla Direzione quotidianamente la distinta nominativa del personale impegnato. 

Al termine di ogni intervento il Responsabile della squadra dovrà consegnare a persona titolata di FAV 
idoneo ‘rapportino’ contenente le indicazioni a consuntivo del servizio effettuato (numero di uomini per 
numero di ore o frazioni). Lo stesso andrà controfirmato da entrambi i soggetti e successivamente 
consegnato all’Ufficio Acquisti di FAV. 

Il Servizio sopradescritto esclude il facchinaggio notturno per movimentazione di Materiale Scenografico. 

Verona, lì 21.12.2018 

 

         Il Direttore Allestimenti Scenici 

               (Ing. Michele Olcese) 


