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CAPITOLATO | SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO E ALLA PREVENZIONE INCENDI
PER IL TEATRO STABILE DEL VENETO
L’anno 2018, il giorno __ del mese di ______, in Venezia, S. 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. 48 del 04.10.2018, TSV ha avviato una procedura negoziata per la fornitura del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione ai fini del D. Lgs. 81/2008 [ RSPP ] per il TSV secondo il capitolato pubblicato sul sito istituzionale del TSV;
– che a seguito della pubblicazione sopraindicata 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 pertanto assegnataria del servizio in argomento;
– 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 _____________;
b) DURC aggiornato;
– tutti documenti allegati, unitamente al Modello di offerta e al Capitolato | Schema di
contratto quali parti integranti del contratto che verrà sottoscritto;
E CHE
– ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il
significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
– TSV indica l’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”;
– Contratto indica il presente Contratto fra le Parti;
– Aggiudicatario indica _______, come in epigrafe;
– Bando indica il Bando prot. 2018/1974 del 08.11.2018, con il quale TSV
1

http://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wp-content/uploads/2014/12/REGOLAMENTO_acquisti_160531.pdf
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ha invitato a presentare le offerte;
– Parte indica a seconda dei casi TSV o l’Aggiudicatario;
– Parti indica il TSV e l’Aggiudicatario assieme;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici
Le Premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Contratto.
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.
Art. 2 – Oggetto del contratto
Con il presente contratto TSV affida all’Aggiudicatario, che accetta, la realizzazione e lo
svolgimento dei compiti previsti per il “Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi
(SPP)” così come previste dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008 nonché il supporto operativo
al TSV anche in altre attività accessorie o servizi aggiuntivi richiesti per il miglioramento
continuo del Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro e alla prevenzione incendi, nei Teatri Verdi a Padova e Goldoni a Venezia.
Art. 3 – Modalità di esecuzione delle attività
L’incarico per le attività di cui all’art.1 comporta la nomina dell’Affidatario quale “Responsabile per la Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP)” nonché lo svolgimento
delle attività previste dalla normativa, le quali devono comprendere i seguenti punti:
1)

Individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale e di sopralluoghi presso le sedi del TSV;

2)

Predisposizione, elaborazione ed aggiornamento, in collaborazione con il Datore di
Lavoro ed il Medico Competente, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
ed elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma
2, e dei relativi sistemi di controllo;

3)

Definizione di procedure di sicurezza ed individuazione dei dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività del TSV;

4)

Elaborazione di proposte al TSV di programmi di informazione e formazione dei
lavoratori in coerenza con la normativa vigente con impegno a monitorare che la
formazione erogata ai lavoratori sia adeguata ed in adempimento alla normativa
vigente;

5)

Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 81/2008;
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6)

Aggiornamento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza
per eventi pericolosi;

7)

Consulenza nei rapporti con gli enti locali, con RLS e gli organi di Vigilanza (ASL,
VV.FF. etc.);

8)

Gestione dei rapporti tra le figure fondamentali del D. Lgs. 81/2008 quali Medico
Competente, RLS, Dirigenti avente delega di funzione, Preposti, Lavoratori;

9)

Gestione di rapporti per i flussi informativi tra RSPP e Organismo di Vigilanza ex
D.lgs. 231/2001;

10) Gestione dei rapporti, in ottica di collaborazione, con i conduttori dei teatri Verdi
di Padova e Goldoni di Venezia (Comuni e/o Società da questi incaricati) per la
gestione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per
eventi pericolosi;
11) Compilazione dei DUVRI per gli appalti ed affidamenti di lavori e servizi, nonché
per quelle attività in cui il TSV si trovi nelle condizioni di gestire i rischi da interferenza;
12) Assistenza nella applicazione della specifica normativa di settore con particolare
attenzione agli adempimenti richiesti dalle norme presenti nel Titolo IV del D. Lgs.
81/2008 nonché a quella previste dal decreto, conosciuto come “decreto palchi e
fiere” del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che di concerto con il Ministero della Salute in data 22 luglio 2014, e dalla circolare N.35 del 24 dicembre
2014;
13) Informazione ed aggiornamento in tema di novità normative e/o modifiche di
quelle esistenti e/o integrazione delle stesse in ambito di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
14) Presenza in azienda durante eventuali sopralluoghi di enti preposti alla vigilanza e
controllo preventivamente concordati;
15) Assistenza telefonica e a chiamata per qualsiasi esigenza inerente la sicurezza sui
luoghi di lavoro;
16) Supporto ai soggetti aventi la delega di funzione (ex art. 16 del D. Lgs. 81/2008) e
ai preposti in merito alle attività necessarie per un corretto svolgimento delle attività a loro demandate;
Si precisa che il perimetro dell’incarico è il TSV inteso come insieme delle sue unità
produttive così come previste dalla definizione dell’art. 2 lettera t del D. Lgs. 81/2008.
Art. 4 – Descrizione estesa delle attività
L’incarico di cui al presente contratto comporta per l’Aggiudicatario:
A)

Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) e dei Piani di emergenza (PdE) dei singoli teatri ai sensi D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

B)

Responsabilità incarico RSPP e modulistica:
b.1)

Assunzione di incarico di RSPP del TSV da parte di un tecnico proposto
dall’Aggiudicatario, formato ed abilitato allo svolgimento dello stesso. Qualora venisse a mancare il rapporto di fiducia tra il TSV e il tecnico proposto,
ferma restando la possibilità da parte dell’Aggiudicatario di proporre un altro professionista, il TSV può recedere dal presente contratto notiziando la
controparte con 60 giorni di preavviso;
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b.2)

Predisposizione della modulistica per tutte le nomine da fare o da rinnovare
nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni;

b.3)

Svolgimento di una riunione periodica concordate con il TSV nel corso
dell’anno;

b.4)

supporto ai soggetti aventi deleghe di funzioni in materia di sicurezza;

b.5)

Predisposizione e tenuta presso la sede dell’Aggiudicatario:
– archivio dei documenti relativi alla sicurezza dei lavoratori;
– archivio dei documenti relativi all’eventuale piano di adeguamento;

C)

b.6)

Esecuzione, mediamente, di n. 3 sopralluoghi annuali e di n. 1 riunione periodica;

b.7)

Archiviazione dei documenti relativi al programma di formazione.

b.8)

Consulenza sulle strategie da adottare nei confronti degli obblighi del gestore, derivanti dalla normativa introdotta nel 2007 e successive integrazioni
e modificazioni, sul tema della sicurezza equivalente ed argomenti correlati;

Elaborazione e compilazione DUVRI e DVR:
c.1)

Elaborazione DUVRI per singoli spettacoli ospitati

c.2)

Elaborazione DVR per allestimenti del TSV

D) Formazione e aggiornamento del personale come segue:

E)

d.1)

Svolgimento degli incontri per la formazione e l’informazione del personale
ai sensi del D.lgs. 626/94 artt. 21 e 22;

d.2)

Coordinamento e pianificazione dei corsi organizzati e tenuti da Enti pubblici preposti (VVFF, Arpav, etc.);

d.3)

Archiviazione dei documenti relativi al programma di formazione;

Consulenza tecnica relativa a tematiche quali allestimenti, impianti scenotecnici,
materiali classificati, utilizzo di fumi, inneschi, scoppi e fiamme libere in scena,
esecuzione di particolari effetti speciali. Rapporti con i locali Comandi Provinciali
dei VV.FF per la richiesta di particolari deroghe o per quesiti specifici legati alla
singola produzione. Durante le normali sessioni di allestimento e prova il personale
dell’Aggiudicatario può accedere agli spazi tecnici del palcoscenico e, più in generale, al teatro con lo scopo di supervisionare il progetto di montaggio delle scene e
le fasi di allestimento/disallestimento, inoltre può seguire l’andamento delle prove
al fine di valutare elementi critici dal punto di vista della sicurezza. In caso vi fossero rilievi da fare, verranno informati il referente del teatro così quest’ultimo
possa compiere i passi necessari con gli uffici preposti al fine di garantire l’esecuzione della manifestazione. Per la sola sede di Padova: garantire la presenza di personale qualificato in occasione delle “prime “di ogni produzione del TSV e/o ospitalità di compagnie terze e, comunque, in base alle necessità che verranno evidenziate dal personale del locale Comando Provinciale dei VV.F.
Art. 5 – Referenti

Il TSV, al fine di assicurare la migliore esecuzione delle attività di cui all’Art. 2 del presente atto, designa quale referenti il Direttore Massimo Ongaro, i Coordinatori dei Teatri e i Responsabili di Palcoscenico: il sig. Emanuele Cattozzo e il sig. Giorgio Berto per
il Teatro Verdi di Padova, la signora Jacqueline Gallo e il sig. Gianluca Casaroli per il
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Teatro Goldoni di Venezia.
L’Aggiudicatario, al fine di assicurare la migliore esecuzione delle attività di cui all’Art.
2 del presente atto, designa quali referenti i sigg._______.
Art. 6 – Corrispettivo, fatturazione, modalità di pagamento
I corrispettivi previsti per la realizzazione del servizio e delle forniture oggetto del presente Contratto, sono quelli indicati nell’Allegato 1 – Offerta Economica presentato, e
che costituisce parte integrante del presente Contratto.
L'importo annuo convenuto è stabilito in Euro _____,00 (________|00).
Potranno essere richieste all’Aggiudicatario eventuali prestazioni aggiuntive che saranno oggetto di preventivazione separata.
Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dal TSV previa presentazione della fattura
elettronica.
Costituisce condizione essenziale per il pagamento la piena conformità del Servizio ai
termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dal TSV.
La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Associazione Teatro Stabile del Veneto
“Carlo Goldoni, S. Marco 4650/B, 30124Venezia, codice fiscale e Partita IVA n.
02630880272; Codice univoco UFQG46 – soggetto a split payment [ Dpr 633/1972, art.
17ter ].
TSV provvederà alla liquidazione e pagamento della fattura di cui al presente articolo
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima.
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente intestato all’Aggiudicatario, n. ___________ presso ____________ – _______, codice Iban: __________________.
L’Aggiudicatario si 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 con–fluire tutte le operazioni relative al servizio.
L’Aggiudicatario si impegna a rendere note al TSV, con apposita comunicazione scritta,
eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni
altra comunicazione con qualunque altro mezzo. In mancanza di tale comunicazione, i
pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 5,
avranno effetto liberatorio per TSV.
Art. 7 – Durata del contratto
L’esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto riportato nell’offerta economica, si considera riferita dalla firma del presente contratto fino al 31 dicembre 2021 e non può
essere tacitamente rinnovata. L’eventuale volontà di modificare le presenti condizioni
contrattuali va comunicata alla controparte, con raccomandata A/R o con posta certificata, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza naturale.
Su espressa richiesta del TSV, l’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare la continuità del
servizio oltre i termini sopraindicati e alle stesse condizioni, qualora non fosse ancora
conclusa la nuova procedura per l’affidamento del servizio.
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Art. 8 – Sicurezza dei lavoratori
Il personale delle parti contraenti che verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione
delle attività, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore
nelle sedi di esecuzione delle attività attinente il presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art.
20 “Obblighi dei lavoratori” del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale dei contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi
di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.
Art. 9 – Responsabilità civile
L’Aggiudicatario solleva TSV da qualsiasi responsabilità derivante dall’inadempimento
delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.
Art. 10 – Obbligo di riservatezza
Le parti considerano riservati i dati raccolti e reciprocamente si impegnano, usando la
migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto
per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.
Per tutta la durata del presente Contratto e per i 2 anni successivi, l’Aggiudicatario dovrà
considerare riservate tutte le informazioni verbali o scritte, considerate confidenziali dal
TSV, con conseguente obbligo di non diffondere, trasmettere, comunicare o utilizzare le
stesse, se non in favore o nell’interesse dell’altra parte, ovvero tutte le informazioni o
conoscenze che riguardino i metodi operativi e organizzativi, utilizzati da una delle parti
e comunicate all’altra per effetto della stipula e dell’esecuzione del presente Contratto.
Art. 11 – Recesso
Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all’altra parte con un preavviso di almeno
60 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra
parte. In particolare, rimane inteso che se una delle parti contraenti recede dal presente
accordo nei termini previsti, competerà esclusivamente il compenso per l’opera svolta
che, ai predetti fini, le parti concordemente ed anticipatamente dichiarano di voler parametrare al periodo di effettiva vigenza del presente accordo.
Art. 12 – Risoluzione
TSV si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora eventuali
inadempienze da parte dell’Aggiudicatario si ripetessero nel tempo o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio, ovvero al verificarsi delle seguenti circostanze, valutate
con criteri insindacabili dal TSV stessa:
– messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico
dell’Aggiudicatario;
[6]
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– cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
– frode a danno del TSV;
– danni ai beni di proprietà del TSV, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
– 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 TSV, adeguate.
In ogni caso TSV si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio a
spese dell’Impresa aggiudicataria rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione che, nel caso
specifico, dovrà essere immediatamente integrata.
Per infrazioni di particolare gravità, che comportino l’interruzione del servizio, TSV potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell’addebito, con
lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indirizzata all’Impresa aggiudicataria, con indicazione del termine per le relative giustificazioni.
Qualora per cause di forza maggiore, per impossibilità sopravvenute, per gravi e giustificati motivi o per ordini delle competenti autorità pubbliche, il Teatro venissero a trovarsi in condizioni di inagibilità continuata, la ditta aggiudicataria non procederà ad
alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento.
Art. 13 – Divieto di cessione del Contratto e del credito
È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena
di nullità della cessione stessa.
È fatto altresì divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti
derivanti dall’esecuzione del presente Contratto e di conferire procure all’incasso.
In caso di inadempimento dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, TSV, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 14 – Tutela dei dati personali
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.
Art. 15 – Modello organizzativo e codice etico
L’aggiudicatario dichiara di aver preso atto del fatto che il TSV 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 etico 3; 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,

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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ex art. 1456 c.c., nonché il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 16 – Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l’esecuzione, la
risoluzione e l’interpretazione del presente Contratto, che non sia possibile risolvere bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Art. 17 – Registrazione e spese
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. Le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 18 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti.
Letto, firmato e sottoscritto a Venezia, il ___________ 2018.
Teatro Stabile del Veneto

L’Aggiudicatario
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Dichiarazione dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le
clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati nel Contratto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile l’Aggiudicatario dichiara di
accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara
di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:
Art. 3 – Durata e condizioni di esecuzione del servizio
Art. 4 – Descrizione estesa delle attività
Art. 6 – Corrispettivo e termini di pagamento
Art. 7 – Divieto di cessione del contratto e del credito
Art. 9 – Recesso
Art. 10 – Risoluzione
Art. 14 – Tutela dei dati personali
Art. 15 – Modello organizzativo e codice etico
Art. 16 – Foro competente
Venezia, __________ 2018

L’Aggiudicatario
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