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CAPITOLATO | SCHEMA DI CONTRATTO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA
PER IL TEATRO STABILE DEL VENETO "CARLO GOLDONI"
– TEATRO GOLDONI DI VENEZIA [ 2019 – 2020 ]

L’anno 2018, il giorno __ del mese di ______, in Venezia, San Marco, 4650/b nella sede
dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, viene stipulato il seguente
CONTRATTO TRA
l’Associazione TEATRO STABILE DEL VENETO "CARLO GOLDONI" [ TSV ], con sede legale in Venezia, S. Marco 4650/B, codice fiscale e Partita IVA n. 02630880272, teatrostabileveneto@pec.it, nella persona del Dott. Giampiero Beltotto, in qualità di legale
rappresentante;
E
____________________, con sede legale in _____, __________, Codice Fiscale
____________ e Partita IVA ______________, pec _______________ in persona di
___________ nato a ________, il ____________, in qualità di legale rappresentante;
PREMESSO CHE
– in forza della deliberazione del CdA n. 46 del 04.10.2018, TSV ha avviato una procedura negoziata per la fornitura del servizio di pulizie presso il Teatro Goldoni di Venezia secondo il capitolato | schema di contratto allegato all'avviso pubblicato sul sito istituzionale del TSV;
– che a seguito dell'avviso pubblico l’impresa ____________ ha presentato l’offerta valutata economicamente più vantaggiosa per il TSV secondo le procedure previste dal
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori del TSV;1
– l’impresa ____________ è assegnataria del servizio in argomento per il biennio 2019–
2020;
– l’impresa risulta regolarmente iscritta nell’elenco dei fornitori del TSV;
– l’impresa allega al presente contratto:
[ a ] visura camerale della Camera di Commercio di _______ (numero _______);
[ b ] DURC aggiornato (data non anteriore a tre mesi dalla data del contratto);
[ c ] ricevuta di versamento della cauzione di euro 3.500,00 (tremilacinquecento|00)
di cui all’art. 7 del Contratto;
[ d ] copia delle polizze assicurative di cui all’art. 7 del Contratto;
– tutti documenti allegati, unitamente all'offerta vincolante presentata dall'Impresa e
al Capitolato | Schema di contratto, quali parti integranti del contratto;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni
Le Premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Contratto.
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Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al
D. Lgs. n. 50/2016 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme
del codice civile.
Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate
per effetto di modifiche concordate tra le parti in forma scritta, nonché per effetto di
norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore
successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.
– TSV è il COMMITTENTE;
– l’impresa ___________ è l’APPALTATRICE;
– TSV e impresa congiuntamente sono le PARTI.

Art. 2 – Oggetto del contratto
2.1. Il COMMITTENTE affida all’APPALTATRICE il servizio di pulizia nei locali del Teatro Goldoni di Venezia, con la descrizione di dettaglio al successivo punto 2.3.
2.2. Il servizio in argomento viene svolto su richiesta scritta da parte del Coordinatore
del Teatro, o suo sostituto, che comunica mensilmente il calendario delle attività
per cui viene chiesto il servizio. Gli orari indicati nel calendario di lavoro mensile
sono vincolati alla programmazione degli spettacoli. TSV si riserva, in corso d'opera, di modificare l'orario di inizio e termine del servizio in ragione della programmazione artistica impegnandosi a comunicare preventivamente e mensilmente gli orari ed i giorni degli spettacoli. Nel caso in cui TSV fosse costretto, per
motivi legati alla gestione interna del Teatro, a sopprimere uno o più titoli compresi nel calendario, l’impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcun compenso a causa del mancato svolgimento del servizio. Il servizio dovrà essere eseguito anche in giorni festivi, prima dell'inizio delle normali attività lavorative e
secondo gli orari stabiliti dal TSV, in modo da garantire un'ineccepibile pulizia di
tutto il complesso del Teatro e dei locali oggetto dell'appalto.
2.3. Dettaglio dei servizi.
Al fine di assicurare la massima funzionalità del servizio, l’ APPALTATRICE dovrà
prendere contatti con il Coordinatore del Teatro, che darà i necessari chiarimenti
e le disposizioni in materia. La pulizia dovrà essere espletata su tutte le superfici
costituenti il complesso edilizio del Teatro quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: gli ingressi, le scale di accesso al pubblico e quelle di servizio, gli ascensori, i corridoi, i balla-toi, gli atri, i locali biglietteria, gli uffici, il bar, l'intera sala
del Teatro, i palchi e le gallerie, i camerini degli artisti e del personale, gli spogliatoi del personale tecnico-artistico, i servizi igienici, le sale riunioni e prova, i depositi, gli archivi, i guardaroba, le cabine elettriche e foniche, il foyer, e qualsiasi
altra superficie costituente il Teatro, non menzionata, ivi compre-si i gradini
esterni di tutti gli accessi al Teatro, le porte esterne, le bacheche (interne ed
esterne) per i manifesti e locandine.
Il Coordinatore del Teatro comunica con specifici ordini di servizio i tempi, i modi
e gli spazi in cui effettuare le pulizie, che dovranno prevedere in modo orientativo
e non esaustivo:
2.3.1. SERVIZI ORDINARI IN CASO DI SPETTACOLO, PROVE O ALTRE ATTIVITÀ SULLA BASE DI CALENDARIO MENSILE
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a)

b)

c)

Pulitura dei pavimenti, del palcoscenico, del Ridotto, dei camerini degli artisti, della
sala prove, dei foyer e della sala (platea, palchi e gallerie) con i relativi servizi igienici,
mantenendo in efficienza i vari dispenser oltre al ricambio dei sacchetti portaimmondizie, dei rotoli di carta asciuga– mano e della carta igienica.
Pulizia di biglietteria e portineria: pulitura dei pavimenti, spolveratura di tavoli, banconi, infissi, suppellettili e bacheche, pulitura impronte da vetrate e portoni di vetro e
monitor, rimozione di eventuali macchie, scarti o detriti.
Pulitura dei gradini e delle porte esterne di accesso al Teatro.

2.3.2. SERVIZI DA EFFETTUARSI DUE VOLTE ALLA SETTIMANA
a)
Pulizia e disinfezione di tutti i servizi igienici, compreso il lavaggio dei pavimenti piastrellati, con impiego di prodotti con efficacia battericida.
b) Pulizia, con detergenti disinfettanti, dei pavimenti della cabina degli ascensori, compresa l'eliminazione delle impronte dalle porte e dalle pulsantiere, nonché la pulizia
degli zerbini e delle fessure di scorrimento delle porte.
2.3.3. SERVIZI CON CADENZA SETTIMANALE
a)
Pulitura ad umido dei pavimenti e di tutte scale.
b) Pulizia a fondo di atri e corridoi con passaggio, ove possibile, di apposite macchine
pulitrici.
c)
Pulizia ad umido di tutte scale.
d) Sgombero, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti di qualsiasi genere e la rimozione di
cartoni, scatole etc. con deposito in appositi contenitori.
e)
Spolveratura ad umido di tutti gli arredi accessibili, con particolare attenzione ai piani
di lavoro, alle scrivanie, alle sedie.
f)
Spolveratura ad umido e disinfezione degli apparecchi telefonici.
g) Pulizia adeguata di personal computer e stampanti.
h) Spolveratura ad umido, mediante panni imbevuti di detergente disinfettante, delle
maniglie, dei corrimano e degli interruttori elettrici (uffici, aree comuni) dei cestini
posacarte e rifiuti, dei posacenere e dei recipienti portaimmondizie.
j)
Pulizia con battitura e aspirazione elettromeccanica di tappeti e zerbini.
k) Pulitura di specchi, mensole, ripiani liberi, con idonea soluzione detergente.
2.3.4. SERVIZI CON CADENZA MENSILE O TRIMESTRALE
a)
Pulizia a fondo, sanificazione e ceratura dei pavimenti.
b) Spazzolatura e spolveratura, con idoneo mezzo aspirante, di tutte le poltrone e le sedie del Teatro e dei diversi tendaggi e tappezzerie.
c)
Pulizia a secco di tutti i corpi illuminanti.
d) Lavaggio accurato del pavimento dei locali tecnici e dei ripostigli.
e)
Pulizia accurata della segnaletica interna ed esterna.
f)
Pulizia a fondo delle uscite di sicurezza, delle porte tagliafuoco, dei portoni di accesso
e degli infissi che si affacciano sui marciapiedi prospicienti il Teatro.
g) Pulitura con prodotti idonei dei vetri interni ed esterni, compresi gli specchi e le bacheche per manifesti e locandine.
h) Spolveratura ad umido, con panni imbevuti di detergente disinfettante, dei davanzali
e degli stipiti interni, delle porte, degli stipiti, delle maniglie e degli scaffali liberi.
i)
Lucidatura delle maniglie, dei pomi, dei corrimano, spolveratura di infissi, suppellettili, lampade, lampadari.
j)
Pulizia a fondo e disinfezione di termoconvettori e termosifoni.
k) Pulizia accurata e rinfrescatura delle sedie degli uffici con aspiratore elettrico a vapore.
l)
Sanificazione della parete esterna di mobili e suppellettili.
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2.4. L'APPALTATRICE ha l'obbligo di provvedere alla raccolta di tutti i rifiuti solidi urbani, differenziando le varie tipologie di rifiuti (carta, plastica, vetro, umido, ecc.)
da depositare negli specifici contenitori siti nei luoghi indicati dal COMMITTENTE. I rifiuti solidi prelevati durante il servizio devono essere allontanati dai
locali del COMMITTENTE nel più breve tempo possibile, a cura e spese dell' APPALTATRICE, e smaltiti da questa sotto la propria responsabilità nel pieno rispetto
della disciplina vigente in materia. Il COMMITTENTE resta esonerato da qualunque tipo di responsabilità connessa ad eventuali inadempimenti relativi agli obblighi predetti di raccolta e di smaltimento.

Art. 3 – Durata
3.1. L’appalto del servizio in oggetto avrà la durata di anni due, a decorrere dall’ 1 gennaio 2019, incluso il periodo di prova di tre mesi durante il quale il COMMITTENTE valuterà l’esito dei servizi prestati e comunicherà all’ APPALTATRICE la
disdetta o la conferma per il restante periodo contrattuale. In caso di disdetta durante il periodo di prova, nulla sarà dovuto all’APPALTATRICE per la risoluzione
anticipata del contratto; resta inteso che l’APPALTATRICE è comunque impegnata
ad assicurare il servizio fino all’esito della nuova procedura di affidamento del
servizio, alle stesse condizioni economiche proposte.
3.2. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
3.3. Su espressa richiesta del COMMITTENTE, L’ APPALTATRICE è tenuta ad assicurare la continuità, alle stesse condizioni, del servizio oltre i termini sopraindicati,
qualora non sia ancora conclusa la nuova procedura per l’affidamento del servizio
per il biennio 2020/2021.

Art. 4 – Esecuzione del servizio
4.1. Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima professionalità, svolto da
personale di età e competenze adeguate alla mansione e, salvo imprevisti o cause
di forza maggiore, dovrà essere svolto preferibilmente dalle medesime persone
allo scopo di assicurare la dovuta continuità.
4.2. L' APPALTATRICE si obbliga a far sì che i locali del Teatro si trovino sempre in
stato di scrupolosa pulizia, intervenendo nei tempi e secondo le modalità previste
in modo da soddisfare tutte le esigenze peculiari d'igiene e sanificazione delle
unità da pulire, in relazione alla loro specifica destinazione, assicurando la buona
conservazione e l'estetica e quanto in esse contenuto.
4.3. Dovrà essere sempre reperibile un Responsabile del servizio – non conteggiato
nelle unità richieste per il servizio e, pertanto, a completo carico dell’APPALTATRICE – che possieda le doti organizzative e di coordinamento tali da garantire la
corretta esecuzione del servizio. L'APPALTATRICE dovrà indicare un sostituto che,
durante le assenze del Responsabile, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le
veci. Essi devono essere reperibili per tutta la durata del servizio; all'occorrenza,
devono assicurare la loro presenza fisica presso TSV entro 4 ore dalla richiesta
(fatti salvi eccezionali e giustificati motivi di impossibilità). TSV ha il diritto di
chiedere la sostituzione del Responsabile o del sostituto, se non graditi o per comprovata incapacità. La sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento
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della comunicazione; in caso di inadempimento si applicano le disposizioni di cui
all' art. 10 del presente contratto.
4.4. L’APPALTATRICE dovrà provvedere, a propria cura e spese, a munire il proprio
personale di appositi tesserini di riconoscimento (con indicato nome e cognome)
e di apposito abbigliamento.
4.5. Tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sono a
totale carico dell'APPALTATRICE, con esclusione della fornitura di acqua e di energia elettrica che restano a carico del COMMITTENTE. È vietato l'utilizzo di prodotti classificati come molto tossici, tossici, corrosivi, irritanti, allergizzanti o, comunque, pericolosi per le persone e per l'ambiente. I materiali e le attrezzature
utilizzati dovranno essere quelli indicati in sede di gara, tali da garantire il rispetto
di condizioni di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il COMMITTENTE si
riserva, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere all'APPALTATRICE di sostituire materiali, mezzi, attrezzature etc. che dovessero rivelarsi non idonei.
4.6. Il COMMITTENTE, compatibilmente con le proprie disponibilità, mette a disposizione un locale per la conservazione dei materiali ed attrezzi e spogliatoi per il
personale. Tali locali, che non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello
previsto, dovranno essere sgomberati e riconsegnati in buono stato al termine del
servizio. Resta vietato depositare ed accantonare, durante le ore di Ufficio, i materiali, utensili, ed attrezzature nei luoghi e spazi in uso.
4.7. È a carico dell'APPALTATRICE la fornitura di sacchi di plastica biodegradabili per
i rifiuti, anche differenziati, nonché dei sacchetti per i cestini gettacarte degli uffici
e dei contenitori vari. Nell'esecuzione dei lavori contemplati dal contratto l'APPALTATRICE riceverà ordini soltanto dal Coordinatore del Teatro.
4.8. L'APPALTATRICE deve provvedere a tutte le prestazioni, ancorché non precisate
nel presente capitolato, che fossero necessarie affinché il servizio sia effettuato a
perfetta regola d'arte ed è tenuta, inoltre, all'osservanza delle seguenti disposizioni:
a) ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua ed energia elettrica necessaria per l'espletamento del servizio;
b) spegnere, appena possibile, le luci in assenza del personale al termine del servizio di pulizia in ciascuna stanza o locale;
e) notificare tempestivamente al COMMITTENTE problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del servizio;
f) assicurarsi, al termine del servizio di pulizia giornaliero, che le porte e le finestre dei vari ambienti siano chiuse;
g) non alterare l’ordine di carte e documenti sui tavoli e negli scaffali, non aprire
cassetti ed armadi.
4.9. L'APPALTATRICE si rende pronta a garantire eventuali servizi di pulizia di emergenza nei termini che saranno concordati con il Coordinatore del Teatro.
4.10. Qualora si verifichino scioperi del personale per i servizi oggetto del presente
contratto, o cause di forza maggiore, L'APPALTATRICE è tenuta a darne preventiva
e tempestiva comunicazione al TSV e garantire un servizio di emergenza. Lo sciopero aziendale imputabile all’impresa aggiudicataria è valutato quale inadempimento contrattuale.
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Art. 5 – Divieto di cessione dell'appalto e del subappalto
5.1. Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione del contratto né di subappalto anche parziale del servizio; in caso di tali evenienze il contratto verrà risolto senza pregiudizio per i danni che possano derivare al COMMITTENTE.
5.2. In caso di cessione dell'APPALTATRICE nel suo complesso o di un suo ramo aziendale, il presente contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione
del COMMITTENTE.

Art. 6 – Corrispettivo, fatturazione, modalità di pagamento
6.1. A fronte della regolare gestione e fornitura del servizio e di ogni connessa obbligazione derivante dal contratto e per tutta la sua durata, il COMMITTENTE si impegna a corrispondere mensilmente all’APPALTATRICE il corrispettivo omnicomprensivo di euro ________,00 per il numero di ore di lavoro complessive fornite
dal proprio personale nel mese precedente. L'importo orario è comprensivo di
oneri previdenziali e contributivi, come da CCNL di settore, spese amministrative
ed utili di impresa, senza differenza tra giornate feriali e festive. Il corrispettivo
si intende immodificabile per l'intera durata dell'appalto. Non è previsto nessun
compenso revisionale.
6.2. Le fatture elettroniche sono emesse a cadenza mensile sulla base degli ordinativi
del Coordinatore del Teatro, che attesterà la regolarità dell’esecuzione dei servizi
ordinati. La liquidazione delle fatture, subordinata all’attestazione del Coordinatore del Teatro, avverrà tramite bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura, previo controllo da parte dei servizi preposti del COMMITTENTE. L’APPALTATRICE si impegna a trasmettere mensilmente l’autocertificazione comprovante
il regolare e puntuale pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali,
assicurativi e delle ritenute fiscali dovute per legge o per contratto. Il mancato invio di detta comunicazione darà ragione al COMMITTENTE di sospendere il versamento del corrispettivo e potrà essere causa di risoluzione del contratto. Ogni
sei mesi l’APPALTATRICE invierà al COMMITTENTE un DURC aggiornato, nonché
una dichiarazione per ciascun dipendente, debitamente sottoscritta, da cui risulta
che sono state ricevute tutte le retribuzioni e tutti i compensi dovuti per le prestazioni rese nell’esecuzione del servizio, nonché copia della documentazione bancaria da cui risultino i versamenti ai lavoratori occupati, identificati con il relativo
codice fiscale, agli istituti previdenziali e all’Agenzia delle Entrate. La produzione
di tale documentazione è condizione per il versamento del corrispettivo maturato
dall’APPALTATRICE relativamente all’ultimo mese corrente del servizio. Il COMMITTENTE non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’APPALTATRICE dei requisiti sopra indicati.
6.3. L’APPALTATRICE assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.; in particolare ha l’obbligo di indicare un conto
corrente unico sul quale fare confluire tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a
mezzo di bonifico bancario. Il contratto con l’APPALTATRICE si intenderà risolto
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di diritto qualora tutte le transizioni inerenti e pertinenti l’attività data in appalto
venissero eseguite in difformità.
6.4. Ai fini del D. Lgs. 81/2008 art. 26 c. 5 i costi delle misure adottate per eliminare o,
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni sono indicate dall’APPALTATRICE in euro ______,00.

Art. 7 – Responsabilità dell'appaltatrice
7.1. L’APPALTATRICE si impegna a versare a titolo di cauzione una somma di euro
3.500,00 (tremilacinquecento|00); il deposito cauzionale è prestato a titolo di garanzia per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto,
nonché per il risarcimento di danni conseguenti all'inadempimento. Il deposito
può essere sostituito da una corrispondente garanzia fidejussoria. TSV si riserva,
in ogni caso, il diritto di esperire ogni altra azione a tutela dei propri diritti, qualora la cauzione risultasse insufficiente. Ove non vi fossero contestazioni, il deposito cauzionale verrà restituito su semplice richiesta dell'impresa aggiudicatario
allo scadere del sessantesimo giorno dal termine del servizio.
7.2. L’APPALTATRICE si impegna ad assicurare presso l’INAIL il personale impiegato
contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile secondo le modalità di cui
al successivo comma 7.3. Resta ferma la responsabilità dell’APPALTATRICE per
danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora
l’APPALTATRICE non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura
assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del
maggiore danno subito. Il COMMITTENTE non assume nessuna responsabilità
per danni, infortuni ed altri sinistri che dovessero derivare all’APPALTATRICE ed
ai suoi dipendenti dall’esecuzione del servizio.
7.3. Altre responsabilità assunte dall’APPALTATRICE:
7.3.A)

SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO – PIANI DI EMERGENZA.
L’ APPALTATRICE si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela
dei lavoratori e, nello specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti
dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Qualunque iniziativa concernente il
miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al COMMITTENTE che provvederà ad inoltrarla al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. Il COMMITTENTE si riserva di risolvere il contratto o
intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza
stabiliti dalla vigente legislazione.

7.3.B)

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI.
L’ APPALTATRICE risponde direttamente verso il COMMITTENTE, i terzi ed i prestatori
di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’ambito dell’esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del COMMITTENTE.
Il COMMITTENTE è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che
dovessero accadere al personale dell’APPALTATRICE per qualsiasi causa
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nell’esecuzione del servizio. L’APPALTATRICE si impegna a stipulare una assicurazione
per danni e una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti,
quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi debbono
essere compresi i dipendenti del COMMITTENTE e il COMMITTENTE stesso. Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 500.000,00= per ogni sinistro.
L’APPALTATRICE dovrà presentare al COMMITTENTE, alla firma del contratto, copia
conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e
non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di una nuova polizza di cui sopra, l’APPALTATRICE potrà produrre
una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche qui specificate. In tal
caso, si dovrà produrre un’appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione
copre anche il servizio svolto per conto del COMMITTENTE, precisando che non vi sono
limiti al numero dei sinistri e che il massimale non è inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila|00). L’APPALTATRICE in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie
spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei propri dipendenti nell’esecuzione del servizio. In caso di danni
a cose del COMMITTENTE, l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio
tra l’incaricato dell’amministrazione del COMMITTENTE e il responsabile dell’APPALTATRICE; in assenza di questi si procederà all’accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall’incaricato del COMMITTENTE.
7.3.C)

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI.
L’APPALTATRICE è la sola responsabile di tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al proprio personale dipendente, regolarmente assunto secondo i termini del CCNL adottato.

7.3.D)

MANLEVA.
L’APPALTATRICE si impegna a manlevare e tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi richiesta risarcitoria intrapresa dal personale dell’APPALTATRICE stessa.

7.3.E)

OBBLIGHI DI SEGRETEZZA.
È fatto divieto all’APPALTATRICE e al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di
utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento dell’attività per fini diversi da
quelli inerenti l’attività stessa.

Art. 8 – Personale addetto al servizio
8.1. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il COMMITTENTE ed il personale
assunto alla esclusiva dipendenza e responsabilità dell'APPALTATRICE.
8.2. Il personale in servizio è tenuto, all'assoluto riserbo in ordine agli atti e documenti
depositati nei vari locali di ciascuna sede.
8.3. Prima di iniziare il servizio, l'APPALTATRICE deve produrre l'elenco nominativo
del personale regolarmente impiegato, che potrà essere sostituito in caso di assenze nello svolgimento del servizio; eventuali variazioni di tale elenco dovranno
essere segnalate per iscritto dall' APPALTATRICE entro cinque giorni dal loro verificarsi; l’APPALTATRICE indicherà altresì il nominativo del Responsabile del servizio, incaricato con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto,
responsabile della buona esecuzione del servizio al quale il Coordinatore del Teatro potrà rivolgersi per osservazioni, proposte e segnalazioni.
8.4. L’ APPALTATRICE dovrà sottoscrivere il programma dettagliato delle diverse operazioni di pulizia comunicato dal Coordinatore del Teatro per tutto il periodo
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contrattuale; ciascun addetto impiegato nel servizio dovrà firmare, all'inizio ed al
termine del turno di lavoro, l’apposito registro delle presenze che sarà consegnato
al Coordinatore del Teatro a fine mese.
8.5. L’ APPALTATRICE dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti, nella tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza del proprio personale. L’APPALTATRICE altresì, dovrà rispettare
l’osservanza, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro
ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni d’ogni specie
sia alle persone che alle cose. Inoltre, l’APPALTATRICE, sempre sotto la propria
responsabilità, dovrà attenersi alle norme vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale.
8.6. Il personale impiegato dovrà essere reso edotto del Piano di Sicurezza vigente nel
Teatro.

Art. 9 – Vigilanza e controllo
9.1. L’APPALTATRICE riceverà disposizioni anche mediante ordini di servizio dal
Coordinatore del Teatro; gli ordini di servizio dovranno essere trascritti in un apposito registro nel quale dovranno essere annotate in modo analitico le pulizie
effettuate con cadenza periodica, le eventuali inadempienze accertate, nonché le
notizie dei guasti e delle anomalie riscontrate dagli addetti ovvero intervenuti durante le pulizie che possono incidere sull'efficienza del servizio. Il registro attestante la conformità con gli ordini di servizio dovrà essere esibito su semplice richiesta del COMMITTENTE.
9.2. Il COMMITTENTE verifica a propria discrezione la regolare esecuzione del servizio mediante controlli che saranno effettuati con proprio personale.

Art. 10 – Inadempimenti contrattuali e penali
10.1. L’inosservanza da parte dell’APPALTATRICE anche di una sola delle condizioni di
cui al presente contratto, potrà comportarne la risoluzione “ipso facto et de jure”,
a norma dell’art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con l’incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni. A tale fine tutte le clausole del presente contratto
sono da intendersi come essenziali, ivi compresa quella che prevede che l’offerta
presentata sia vincolante per l’APPALTATRICE. Prima di invocare la risoluzione
del contratto il COMMITTENTE procede comunque ad una formale diffida con richiesta di adempimento e fissazione di un termine per il chiarimento.
10.2. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di
legge e dal presente capitolato, il COMMITTENTE invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
10.3. Ogni eventuale inadempienza, inerente la qualità del servizio, la mancata sussistenza del numero richiesto di unità di personale, l'inosservanza delle regole
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comportamentali prescritte, i comportamenti scorretti da parte del personale impiegato o comunque qualsiasi altra causa verrà comunicata alla APPALTATRICE
dal COMMITTENTE, che assegnerà un termine per rimuovere gli eventuali inconvenienti rilevati.
10.4 Ove l’APPALTATRICE che gestisce il servizio non provvederà nel tempo prescritto,
il COMMITTENTE avrà facoltà di applicare, previa contestazione da comunicare
nel termine di 10 giorni, una penalità proporzionata all’entità dell’infrazione commessa, con un importo compreso tra un minimo di € 50,00 (cinquanta|00) e massimo di € 500,00 (cinquecento|00).
10.5. L’applicazione della penale non fa venire meno il diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori. Nel caso di applicazione delle penali, il COMMITTENTE provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa
ai danni subiti, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.
10.6. In ogni caso il COMMITTENTE si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio a spese dell’APPALTATRICE rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione che, nel caso specifico, dovrà essere immediatamente integrata.
10.7. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non
conforme servizio ed è fatto salvo il ricorso al successivo art. 11.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa e risoluzione per forza maggiore
11.1. Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora le inadempienze da parte dell’APPALTATRICE, nonostante l’applicazione delle penalità previste, si ripetessero nel tempo o fossero tali da rendere
insoddisfacente il servizio, ovvero al verificarsi delle seguenti circostanze, valutate con criteri insindacabili dal COMMITTENTE stesso:
– messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico
dell’APPALTATRICE aggiudicataria;
– cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
– frode a danno del COMMITTENTE;
– danni ai beni di proprietà del COMMITTENTE, derivanti da colpa grave o da
incuria e negligenza;
– accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall’APPALTATRICE nel servizio;
– nel caso in cui siano state rilevate e contestate con note scritte complessivamente tre inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni
considerate, ad inoppugnabile giudizio della Direzione del COMMITTENTE,
adeguate e/o tre ammonizioni;
– sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata: la
risoluzione potrà avvenire senza l’obbligo per il COMMITTENTE di una preventiva diffida a ripristinare il servizio.
11.2. Per infrazioni di particolare gravità, che comportino l’interruzione del servizio, il
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COMMITTENTE potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto
motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste.
11.3. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indirizzata
all’APPALTATRICE, con indicazione del termine per le relative giustificazioni.
11.4. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate il COMMITTENTE provvederà a
incamerare l’intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori
danni.
11.5. Qualora per cause di forza maggiore, per impossibilità sopravvenute, per gravi e
giustificati motivi o per ordini delle competenti autorità pubbliche, il Teatro venisse a trovarsi in condizioni di inagibilità continuata, l’APPALTATRICE non procederà ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento.

Art. 12 – Tutela dei dati personali
12.1. Con la sottoscrizione del presente contratto le PARTI confermano il consenso al
trattamento dei dati forniti relativi alle rispettive società e ai propri rappresentanti
e collaboratori. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per dare esecuzione al presente accordo nonché per finalità amministrative o contabili e saranno
trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dovute, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 101/2018.
12.2. L’APPALTATRICE è tenuta al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui il COMMITTENTE è Titolare, pena la risoluzione di diritto dell’aggiudicazione e salvo il diritto del COMMITTENTE e degli eventuali co–interessati al risarcimento del danno.

Art. 13 – Modello organizzativo e codice etico
13.1. L’APPALTATRICE aggiudicataria dichiara di aver preso atto del fatto che il COMMITTENTE ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo della
Società ai sensi del D. Lgs. 231/20012 e di aver preso visione dell’annesso Codice
etico3; la violazione delle disposizioni ivi contenute o il comportamento costituente uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 comporta la facoltà di risolvere
immediatamente il Contratto in essere per inadempimento, ex art. 1456 c.c., nonché il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 – Controversie
14.1. Le PARTI si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale qualsiasi controversia tra loro insorgente in relazione al Contratto o alla sua corretta esecuzione.
14.2. Ogni eventuale controversia relativa all’esistenza, alla validità, all’efficacia all’interpretazione, alla esecuzione o all’adempimento del presente Contratto che non
possa essere risolta in via amichevole tra le PARTI sarà esclusivamente devoluta

2
3

http://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wp–content/uploads/2014/12/TSV_Modello_231.pdf
http://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wp–content/uploads/2014/12/TSV_Codice_Etico.pdf
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alla competenza del Tribunale di Venezia.

Art. 15 – Registrazione e spese
15.1. Il presente Contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.
5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.
15.2. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell’APPALTATRICE.

Art. 16 – Disposizioni generali
16.1. Qualsiasi deroga, modifica o integrazione del Contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le PARTI.
16.2. Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per posta elettronica certificata, indirizzata a:
teatrostabileveneto@pec.it
ovvero presso le rispettive sedi legali.
16.3. quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti.

Letto, firmato e sottoscritto a Venezia, il ___________ 2018.

il COMMITTENTE

L’APPALTATRICE
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Dichiarazione
Le PARTI approvano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C. il presente Contratto, specifica– mente i seguenti articoli:

art. 2 – OGGETTO
art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
art. 4 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
art. 5 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
art. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
art. 7 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATRICE
art. 9 – VIGILANZA E CONTROLLO
art. 10 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI
art. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE PER CAUSE DI FORZA
MAGGIORE
art. 14 – CONTROVERSIE
ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Venezia, il ___________ 2018.

il COMMITTENTE

L’APPALTATRICE
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