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CAPITOLATO D’APPALTO 

 

SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE 

2019/2020 DEL TEATRO RAGAZZI E FAMIGLIE AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS. 

50/2016 – CODICE CIG  Z8E2904747 

 

Premessa 

L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”, con sede legale in piazza Trento e 

Trieste - 20900 Monza e sede amministrativa in via Emilio Borsa 43/45 – Codice Fiscale e Partita 

IVA 07245680967 intende assegnare, nelle more della stipula del contratto di servizio con il 

Comune di Monza per la gestione delle attività teatrali, tramite affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.36 c.2 lett. a) del D. Lgs.50/2016 il Servizio di Direzione Artistica – progettazione e 

realizzazione della stagione 2019/2020 del “Teatro Ragazzi e Famiglie” 

 

 

Art. 1 - Oggetto del capitolato 

Costituiscono oggetto del presente capitolato i servizi connessi alla Direzione Artistica, alla 

progettazione e realizzazione della proposta “Teatro Ragazzi e Famiglie”.   

 

Art. 2 – Durata del servizio 

Il servizio di cui sopra si riferisce alla stagione teatrale 2019-2020. Il servizio dovrà essere 

realizzato secondo le indicazioni fornite dall’ Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo 

Borsa”. 
 

Art. 3 – Importo dell’affidamento 

L’importo base d’asta del servizio oggetto del presente capitolato ammonta a € 5.500,00 

escluso IVA.  

 

Art. 4 – Modalità di erogazione del servizio 

Il servizio di cui sopra si riferisce alla Direzione Artistica, alla progettazione ed alla realizzazione 

degli spettacoli come sotto indicato:  

• Teatro Ragazzi rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo 

grado: almeno 12 spettacoli;  

• Teatro Famiglia rivolto a famiglie con bambini di età 0/6 anni: almeno 6 spettacoli  
 

Il servizio di Direzione Artistica dovrà garantire sia i rapporti con le compagnie da ingaggiare 

che con le scuole e/o le famiglie alle quali offrire il servizio in parola. 

Resta inoltre a carico della Direzione Artistica la progettazione grafica, la stampa e la 

distribuzione di quanto occorra per garantire la buona riuscita del programma da proporre. 

 

Art. 5 – Attività richieste e tempi di realizzazione  

Le attività connesse al Servizio di Direzione Artistica sono articolate in più fasi:  

- contatti con le compagnie per la raccolta di informazioni inerenti lo spettacolo da inserire 

nella programmazione, agibilità, scheda tecnica e stesura del contratto finale; 

- contatti con le scuole per l’organizzazione delle prenotazioni degli spettacoli e per la 

distribuzione delle schede didattiche per la presentazione del programma teatrale; 

- contatti con le famiglie per la presentazione teatrale della stagione rivolta ai bimbi di età 
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fino a 6 anni; 

- progettazione grafica e stampa del materiale pubblicitario 

- distribuzione del materiale prodotto tramite elaborazione di lettere ecc.  

 

Art. 6 – Requisiti  

L’appaltatore dovrà essere titolare dei seguenti requisiti, il cui possesso e contenuto, secondo 

quanto richiesto nelle voci seguenti, può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n.445/2000. 

La dichiarazione, deve essere debitamente firmata e deve allegarsi fotocopia di un documento 

di identità in corso di validità. 

Requisiti di ordine generale   

Non deve sussistere alcuna delle condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, ex art.80, a pena di 

esclusione, da autocertificare. 

Requisiti di idoneità’ professionale  

Iscrizione alla C.C.I.A.A di riferimento per attività corrispondenti all’oggetto dell’affidamento. 

Capacità economica - finanziaria  

1. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e 

l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 

tre esercizi;   

2. regolarità contributive.  

                                                                      

Tutta la documentazione autocertificata dovrà essere prodotta contestualmente alla 

disponibilità all’affidamento del servizio. 

Ai fini dell’avvalimento si fa riferimento all’art.89 del D.lgs 50/2016, anche per gli aspetti 

concernenti la documentazione da produrre in sede di gara a pena di esclusione. Sono 

ammessi alla gara i raggruppamenti di impresa ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda. 

La propria candidatura deve essere inviata esclusivamente per via telematica mediante il 

portale SINTEL con la seguente documentazione firmata digitalmente: 

1) Domanda compilata e firmata dal legale rappresentante come da modulistica (Allegato 1) 

2) Autocertificazione requisiti compilata e firmata dal legale rappresentante come da 

modulistica (Allegato 2) 

3) Capitolato sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato 3) 

4) Codice Etico sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato 4) 

5) Modulo Offerta Economica sottoscritta e firmata dal legale rappresentante.  

All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di 

validità.  

 

Art.  8 – Termine e modalità di presentazione della richiesta d'invito: 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono far pervenire la 

propria candidatura entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 17 luglio 2019  tramite la 

piattaforma Sintel. 
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Non sono ammesse domande per posta, telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero 

altre modalità non conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso. 

 

Art. 9 – Garanzia definitiva 

Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi 

dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.  

 

Art. 10 – Pagamenti   

L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” con il decreto Fiscale 148/2017 

(divenuto Legge 4/12/2017 n°172) dal 1/1/2018 è soggetta al regime di Split payment. Le 

fatture devono riportare la dicitura “Split payment” – scissione dei pagamenti – ai sensi art. 17 

ter, comma 1-bis del DPR 633/72. (codice univoco SUBM70N) 

Il pagamento della fornitura sarà a 60 gg. fine mese data fattura; l’emissione delle stesse verrà 

concordata tra le parti a seconda dell’esecuzione/stato avanzamento lavori. Il pagamento 

avrà luogo previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura, nonché di 

quella retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell’appaltatore, la stazione 

appaltante procederà ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010.  

Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento 

della stessa da parte dell’Amministrazione.  

Ai pagamenti relativi alla presente fornitura si applicano, a pena di risoluzione espressa del 

contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il 

pagamento è comunque subordinato al rispetto di quanto stipulato nel contratto.  

L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la 

risoluzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare 

la fornitura sino alla scadenza prevista dal contratto. L’appaltatore, inoltre, non potrà 

avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 60 giorni, data fattura fine mese, 

previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della 

procedura di pagamento. Ai pagamenti relativi alla presente fornitura si applicano, a pena di 

risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento della fornitura, con rinuncia da parte 

dell’aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento 

in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate. 

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese contrattuali, 

delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell’Appaltatore e quant’altro 

dallo stesso dovuto. Alla fornitura di cui al presente capitolato si applicano in quanto 

compatibili, le disposizioni della parte IV, Titolo III, Sezione II e III del DPR n. 207/2010 in materia 

di esecuzione del contratto. 

 

Art. 11 – Fatturazione   

Le fatture, che devono riportare la dicitura “Split payment” – scissione dei pagamenti – ai sensi 

art. 17 ter, comma 1-bis del DPR 633/72, potranno essere spedite tramite PEC al seguente 

indirizzo: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it e dovrà essere utilizzato il codice 

univoco SUBM70N; l’appaltatore dovrà indicare nelle fatture anche il codice identificativo 

gara CIG ZE329047A3  
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Art. 12 – Tracciabilità 

L’Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto all’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 

2010, comunicando le coordinate bancarie e/o postali del conto corrente dedicato al servizio 

oggetto della procedura sul quale accreditare il corrispettivo dovuto. 

 

Art. 13 – Risoluzione del contratto 
L’Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell’esecuzione degli obblighi 

contrattuali; 

b) cessione dell’azienda o ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

della ditta aggiudicataria; 

c) subappalto del servizio a terzi (se non dichiarato in sede di gara) e cessione del contratto, 

anche parziale; 

d) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forze 

maggiore; 

e) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate; 

f) in caso di violazione della norma di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

Nei casi in cui alle precedenti lettere a) e d) dopo la diffida, formulata con apposita nota 

separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’Appaltatore non provveda, entro e non 

oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla ricezione della relativa comunicazione fattagli 

pervenire a sanare le medesime, l’Azienda provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile. 

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b), c) e f) il contratto si intenderà risolto di diritto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate 

l’Appaltatore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al 

rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori 

spese alle quali l’Azienda dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente 

periodo contrattuale. 

In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 110 

del D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 14 - Recesso 

L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la 

prestazione oggetto del servizio per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni 

del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC). 

Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 l’Azienda potrà esercitare diritto di recesso 

dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma 

con le modalità e i tempi ivi indicati 

 
Art. 15 – Controversie 

Le controversie verranno differite in via esclusiva al Foro di Monza, fatta salva la previsione di 

cui agli artt. 205 e 208 del D. Lgs 50/2016. 

L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le 

prestazioni contrattuali. 

 

http://www.scuola-borsa.it/
mailto:aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it%20-
mailto:info@scuola-borsa.it


 

 

                           

 

 

  Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 
 

 

 

Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 

C.F/P. Iva 07245680967 Sede legale: Piazza Trento e Trieste, 20900 Monza  

Sede operativa/amministrativa: Via E. Borsa 43/45, 20900 Monza (MB) Tel. 0392315148 Fax 0392304399 

www.scuola-borsa.it - aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it - info@scuola-borsa.it 

 

Pag. 5/5                                                                                                                                                                                   

           

 

Art. 16 – Trattamento dei dati personali: 

L’Azienda garantisce che i dati personali forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento 

Europeo (G.D.P.R. 679/2016) al fine di attuare gli obblighi e i compiti strettamente connessi allo 

svolgimento ed alla conclusione delle procedure di scelta del candidato, nonché per 

l’attivazione e conclusione della procedura di aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali e della dignità degli interessati. I dati raccolti saranno trattati 

conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti del partecipante alla presente procedura. I dati saranno trattati solo per il tempo 

necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno conservati nei limiti previsti dalla 

legge.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda nella persona del Rappresentante Legale.  

Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O.)Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. 

S.r.l. Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) e-mail dpo@agicomstudio.it 

 

Art. 17 – Disposizioni finali 
Il presente avviso sarà pubblicato sul portale dedicato e all’albo aziendale. 

 

 

 

Monza, 3 luglio 2019 

                        Il Direttore Azienda 

          Dr.ssa Barbara Vertemati 
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