
Allegato al bando di gara 
GARA D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL  PROGETTO “IL TEATRO PER ASCOLTO – 

EMOZIONI SOMMERSE”  A FAVORE DEI MINORI DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
SOCIO/SANITARIO FORMIA-GAETA  PER L’A.S. 2012-2013 E 2013-2014. 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Art. 1 
Oggetto dell’appalto 

Affidamento della realizzazione del progetto “Teatro per l’ascolto: Emozioni sommerse”, di cui al 
Piano di Zona Sociale 2008/2010, per tutti i Comuni del Distretto. 
Codice CIG 4308420CA5    Numero di gara: 4272191. 
 

Art. 2  
Durata e prezzo complessivo dell’appalto 

L'appalto avrà durata per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 con inizio entro il mese di ottobre 
2012. 
L’importo dell’appalto è di €. 116.000,00 oltre Iva. 
 

Art. 3 
Divieto di subappalto 

E’ fatto esplicito divieto al soggetto affidatario di cedere in tutto o in parte il servizio a qualsiasi altra 
persona o sodalizio senza l’autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione appaltante che potrà 
apporre un rifiuto senza essere tenuta ad indicare i motivi. 

 
Art. 4 

 Destinatari 
Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori di tutti e  nove i Comuni del 
Distretto Socio/Sanitario Formia - Gaeta. 
Ogni anno scolastico l’intervento è rivolto a n. 12 scuole, secondo criteri di selezione definiti dal 
Comitato dei Sindaci del Distretto. 

 
Art. 5 

Finalità  
Le finalità del progetto sono: 

- offrire ai minori uno spazio aggregante connotato di cooperazione per la realizzazione di un 
lavoro comune; 

- favorire il benessere dei minori tramite la promozione di attività cooperative finalizzate alla 
scoperta e valorizzazione dell’autenticità culturale del territorio; 

- promuovere le capacità espressive, creative, e critiche dei minori in lavori di animazione in 
cui convergono tutti i tipi di linguaggio. 

 
Art. 6 

Articolazione del Servizio 
Il servizio prevede, per ogni singolo anno scolastico, le seguenti fasi ed articolazioni degli interventi da 
realizzare nelle scuole del territorio: 
 
1^ fase: 

- visita guidata ed animata  “dalla biblioteca alla libreria” individuate  in uno dei Comuni del 
distretto, al fine di avvicinare i ragazzi al magico mondo del teatro. 

 
 
 



2^ fase: 
- progettazione condivisa dell’attività specifica da svolgere e che tenga conto di un quadro 

unitario di riferimento culturale ed esperienziale delle scuole aderenti; 
- scelta condivisa del testo da realizzare nell’attività del laboratorio teatrale; 
- creazione di laboratori che diano a tutti i ragazzi coinvolti l’opportunità di esplicitare il loro 

bagaglio emotivo, scegliendo un linguaggio più consono ed efficace per la realizzazione del 
progetto specifico nei singoli istituti secondo le seguenti modalità: 

o osservazione (sensoriale, emotiva, critica) di tutto ciò che ha attinenza al tema; 
o traduzione dei dati osservati in diversi momenti espressivi: grafismo, gestualità, 

narrazione e dialoghi, suoni e musiche; 
o collegamento tra le diverse espressività e, tramite giochi-esercizi di improvvisazione, 

creare il movimento, il dialogo, il canovaccio; 
o coinvolgimento di tutti gli alunni nelle prove dei diversi ruoli e mezzi espressivi fino a 

trovare, con l’aiuto degli esperti, la collaborazione più efficace sul piano dell’interesse, 
della motivazione, della capacità, della cooperazione; 

o stesura del testo, scenografia, base musicale, costumi; 
 
3^ fase: 

- convegno su specifiche tematiche che riguardano la scuola, il disagio e lo strumento “teatro” 
quale opportunità per tutti con il coinvolgimento di altre esperienze specifiche; 

- rappresentazione finale, in luogo e spazi da definire, dei singoli lavori prodotti, inseriti in un 
unico spettacolo; 

 
Art. 7 

Strutture  
L’attività di laboratorio sarà attuata presso idonei locali messi a disposizione dalle scuole aderenti 
all’iniziativa. L’attività si svolgerà in orario curricolare antimeridiano. 
  

Art. 8  
Personale 

L’appaltatore per lo svolgimento dell’attività fornirà idonei operatori, utilizzando collaboratori 
qualificati e garantendo la probità e professionalità, sollevando il Comune appaltante da ogni 
responsabilità in ordine al rapporto lavorativo e all’applicazione di tutte le norme disciplinanti lo stesso 
rapporto lavorativo. 
L’appaltatore dovrà garantire la seguente dotazione minima di operatori: 

- un operatore con esperienza consolidata di regista e/o direzione artistica; 
- un operatore con esperienza consolidata di scenografo; 
- un musicista; 

L’appaltatore, per le necessità progettuali, metterà inoltre a disposizione la propria organizzazione 
operativa. 
La dotazione degli operatori dovrà essere comunque congrua ai servizi da assicurare. 
 

Art. 9  
Oneri gestionali 

Saranno a carico dell’appaltatore le spese relative all’organizzazione e realizzazione dello spettacolo 
finale, compreso eventuali spese per il noleggio della sala teatrale, con l’esclusione delle spese di 
trasporto degli alunni che saranno a carico dei Comuni sedi degli istituti coinvolti. 
Saranno a carico delle singole istituzioni scolastiche partecipanti le spese minute per l’allestimento di 
scenografie e/o l’acquisto di materiali per realizzare i costumi. 
 



Art. 10 
Adempimenti preliminari  

Prima dell’inizio del servizio l’associazione dovrà produrre l’elenco nominativo degli operatori addetti 
che dovrà corrispondere a quello presentato in sede di gara.  
È fatto espresso divieto di modificare tale elenco senza giustificato e comprovato motivo; eventuali 
variazioni dovranno essere comunicate per iscritto per la preventiva approvazione. 
 

Art. 11 
Responsabilità dell’aggiudicatario 

A. Sicurezza sul lavoro 
L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e 
specificamente si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative. 
 
B . Responsabilità civile per danni verso terzi e verso prestatori di lavoro 
L’appaltatore risponde direttamente verso l’Ente appaltante, i terzi, ivi compresi gli utenti del servizio 
ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’ambito 
dell’esecuzione del servizio prestato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 
L’appaltatore si impegna a stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi con un massimale 
assicurato non inferiore ad € 1.000.000,00. 
 
C. Trattamento dei dati personali 
 L’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal d. lgs 196/2003 in merito al trattamento 
dei dati personali di cui venisse eventualmente in possesso nell’esercizio dell’appalto. 

 
Art. 12 

Infortuni e danni  
L’appaltatore risponderà direttamente di eventuali danni a persone e cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa. 
  

Art. 13  
Corrispettivi 

Il Comune di Formia  provvederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito in ratei mensili  a 
presentazione della relativa fatturazione. 
Gli importi di cui sopra saranno corrisposti solamente dopo l’avvenuto accredito al Comune di 
Formia dei finanziamenti relativi al Piano di Zona sociale 2008/2010. 
 

Art. 14 
Vigilanza e controlli 

Il Comune di Formia, quale Ente capofila del Distretto, esplica nel servizio il ruolo direzionale. 
Tramite l’Ufficio di Piano, effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento dei fini propostisi, 
all’efficienza, ed al rispetto degli impegni indicati nel presente capitolato. 
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di attenersi a quanto previsto nelle linee attuative del progetto 
presentato in sede di gara anche in relazione alle offerte migliorative e/o aggiuntive..  
Dovrà comunicare all’Ente appaltante, per la preventiva autorizzazione, qualunque modifica intenda 
eventualmente apportare al progetto presentato finalizzata al miglioramento del servizio. 
Semestralmente l'appaltatore farà pervenire all’Ufficio di Piano una relazione scritta sull'andamento 
del servizio illustrante l’attività svolta, eventuali problemi emersi nella gestione del servizio, 
segnalazioni e proposte. 
 
 
 



Art. 15 
Monitoraggio e valutazione 

Le attività di monitoraggio e verifica saranno assolte dall’Ufficio di Piano mediante il gruppo tecnico 
area minori. 
Per le attività di monitoraggio il gruppo tecnico  predisporrà strumenti ed individuerà appositi 
indicatori finalizzati a consentire valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post, finalizzate al 
miglioramento costante del servizio in parola. 
 

Art. 16 
 Sanzioni 

In caso di mancata effettuazione del servizio o di violazione di uno solo degli obblighi previsti dal 
presente capitolato, sarà applicata una penale da € 100,00 a € 500,00, secondo la gravità 
dell’inadempimento.  
La penale sarà dedotta dalla rata di pagamento successiva alla contestazione della mancanza. 
In caso di violazioni che comportino grave nocumento, si procederà  alla rescissione del contratto, 
salvo ed impregiudicati eventuali danni. 
 

Art. 17 
Osservanza di leggi e regolamenti 

Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato nei rapporti di diritto tra impresa 
appaltatrice e Amministrazione appaltante, si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle 
leggi e regolamenti specifici. 
L’impresa è, inoltre, tenuta alla osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero 
emanate dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno 
giurisdizione nei territori nei quali si svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti e 
connesse al presente appalto. 
L’impresa, infine, assicurerà il rispetto delle norme per la sicurezza sul posto di lavoro di cui al 
D.Lgs 626/94. 
 

Art. 18 
Spese 

Tutte le spese inerenti l'appalto e quelle comunque inerenti e conseguenti, anche se non richiamate 
espressamente nel presente capitolato, comprese tutte le spese di contratto, sono a carico dell'impresa 
aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. 
 

Art. 19 
Controversie 

Le controversie che dovessero insorgere fra appaltatore ed Ente appaltante circa l'applicazione delle 
penali indicate nel precedente punto  saranno definitivamente e insindacabilmente definite da un 
Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno di nomina del Comune di Formia, uno 
dall’appaltatore ed un terzo di comune accordo tra i due così nominati, con funzione di Presidente. In 
caso di disaccordo, sarà richiesta la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Latina. 
Per altre controversie che dovessero sorgere in conseguenza del contratto di cui è oggetto il presente 
capitolato è competente il Foro di Latina. 
 

Art. 20 
Rinvio 

Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato, che costituisce lex specialis, 
valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la materia. 

 
 
 
 


