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SCHEMA DI CONTRATTO  

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 50/16, PER L’ACQUISITO DEL MATERIALE TECNICO-SCENOGRAFICO, 

COMPRESO IL TRASPORTO E LA CONSEGNA. 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale tecnico-scenografico per il Teatro 

Petruzzelli, compreso il trasporto e la consegna. 

 

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL MATERIALE 

I materiali dovranno essere specificatamente quelli descritti nei lotti indicati al successivo art. 14 e 

dovranno essere: 

- nuovi e garantiti almeno un anno; 

- alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, muniti di uno dei marchi di 

certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE ed essere conformi alle norme relative alla 

compatibilità elettromagnetica; 

- muniti di garanzia di conformità alla normativa UE ed alle altre disposizioni internazionali 

riconosciute ed, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i 

componenti, le modalità d'impiego delle apparecchiature e, ai fini della sicurezza degli utilizzatori, 

con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008; 

- muniti di regolare marcatura 'CE'. 

 

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo per ogni lotto oggetto sarà determinato sulla base delle offerte pervenute, come 

meglio specificato al successivo articolo 4.  

In ogni caso, il corrispettivo dovrà essere comprensivo dei costi per la sostituzione degli apparecchi 

che dovessero presentare guasti e/o anomalie incluse nella garanzia minima di un anno nonché dei 

per il trasporto, la consegna e ogni altra eventuale spesa od onere, anche fiscale, esclusa l’IVA. 

 

ARTICOLO 4 – CONSEGNA 

La data di consegna è fissata in 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. La mancata 

consegna nei termini prescritti comporterà l'applicazione di una penale pari al 2% (duepercento) del 

prezzo del materiale non consegnato per ogni giorno di ritardo. 

La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa ivi compresi, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: imballaggio, trasporto e facchinaggio. 
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ARTICOLO 5 – REGOLARE ESECUZIONE 

All’atto della consegna, la Fondazione effettuerà la verifica iniziale finalizzata ad accertare la 

rispondenza dei materiali a quanto indicato nel capitolato, redigendo apposito verbale in 

contraddittorio tra i rappresentanti della Fondazione e dell’affidatario. 

Qualora all'esito della verifica iniziale il materiale fornito non dovesse risultare conforme a quanto 

indicato nel capitolato, la Fondazione invierà contestazione scritta a mezzo PEC entro e non oltre 

10 (dieci) giorni lavorativi dalla redazione del su indicato verbale.  

L’affidatario dovrà sostituire entro e non oltre 7 (sette) giorni il materiale non conforme e, in caso 

di rifiuto, la Fondazione potrà risolvere il contratto per tutta o parte della fornitura, fatto salvo il 

risarcimento del danno. Il materiale rifiutato sarà a disposizione dell'affidatario che dovrà 

provvedere al ritiro a propria cura e spese entro e non oltre 7 (giorni) giorni dal ricevimento della 

comunicazione. 

Nel caso in cui si proceda alla sostituzione di parte del materiale, il termine per la verifica finale – 

indicato al successivo paragrafo - resterà sospeso sino alla consegna del nuovo materiale. 

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla redazione del verbale di verifica iniziale, il materiale 

oggetto della fornitura sarà sottoposto a verifica finale di conformità, finalizzata al controllo delle 

perfette condizioni di stato e funzionamento. All’uopo sarà redatto apposito verbale in 

contraddittorio tra i rappresentanti della Fondazione e dell'affidatario. 

Qualora la verifica finale rilevi guasti o difetti l'affidatario dovrà eliminarli nel più breve tempo 

possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del verbale di verifica finale e, 

in caso di rifiuto, la Fondazione potrà risolvere il contratto per tutta o parte della fornitura, fatto 

salvo il risarcimento del danno. 

 

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO 

L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assicurazioni sociali e tutela 

infortunistica assumendone i relativi oneri. 

L'affidatario risponde di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto 

contrattuale a persone e/o cose dipendenti e/o di proprietà dell'affidatario, della Fondazione o di 

terzi. 

  

ARTICOLO 7 – DIVIETI 

È vietato subappaltare la fornitura nonché cedere anche parzialmente il contratto. 

 

 ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE 

La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto contrattuale, ai sensi e 

per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., qualora si verifichino abusi, inadempienze gravi o ripetute 

degli obblighi contrattuali, previa comunicazione inviata a mezzo PEC.  
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Oltre a quanto già indicato al precedente articolo 6, sarà causa di risoluzione: 

- il subappalto della fornitura; 

- la cessione del contratto. 

In ogni caso di risoluzione, la cauzione versata sarà trattenuta dalla Fondazione, fermo restando il 

diritto al risarcimento degli ulteriori danni. A tal fine, tutte le clausole del presente contratto son da 

intendersi come essenziali. 

 

 ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Successivamente alla verifica finale di conformità, l’affidatario dovrà emettere fattura elettronica 

inserendovi i dati forniti dalla Fondazione  compreso il CIG. 

La liquidazione della fattura è subordinata alla presentazione di DURC regolare e avverrà entro 30 

(trenta) giorni dalla sua presentazione.  

Ai sensi dell’art. 3, co. 1 e 8, della L. n. 136/2010, l’affidatario dovrà comunicare alla Fondazione 

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso 

banche o presso Poste Italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sui predetti conti.  

La Fondazione non risponde di eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da 

parte dell'affidatario delle prescrizioni innanzi indicate; in tal caso i pagamenti saranno sospesi sino 

alla presentazione di regolare documentazione. 

 

ARTICOLO 10 – GARANZIE 

Gli offerenti dovranno accompagnare la propria offerta con una garanzia fideiussoria provvisoria 

pari al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta del lotto o dei lotti per il quale presentano 

offerta, a mezzo bonifico o rilasciata da imprese bancarie o assicurative e deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre, deve 

avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

L’affidatario dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, 

rilasciata da imprese bancarie o assicurative e deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, secondo comma, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

In ogni caso, si applicano gli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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ART. 11 - FORO COMPETENTE 

Il Foro di Bari è l’unico competente a giudicare su eventuali controversie che dovessero sorgere in 

dipendenza del presente contratto. 

 

ART. 12 - INFORMATIVA DI CUI AL D.LGS. 231/2001 E SS.MM.II. 

L’affidatario dichiara di conoscere il contenuto del Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e 

si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 

medesimo (si impegna altresì a non porre in essere alcun antecedente causale – anche se di per sé 

non punibile – teso all’eventuale consumazione del reato).  

L’inosservanza di tali impegni è considerata dalla Fondazione un inadempimento grave e motivo di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e legittimerà lo 

stesso a risolvere in danno il presente contratto con effetto immediato. 

 

ART. 13 - NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si fà espresso rinvio alle norme 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ai principi generali vigenti in materia. 

A norma del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti nell’ambito della presente scrittura e della 

precedente procedura di gara sono esclusivamente finalizzati all'esecuzione della fornitura e allo 

svolgimento della gara, l’affidatario ne autorizza espressamente l’utilizzazione limitatamente agli 

adempimenti collegati. 

Il contratto dovrà essere sottoscritto mediante firma elettronica qualificata o con firma digitale e 

sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. 

 

ART. 14 – MATERIALE  TECNICO-SCENOGRAFICO 

LOTTO A) n. 1 Consolle controllo luci di palcoscenico marca ETC modello Gio  con 8 universi 

DMX  4096 uscite/parametri 16000 canali – base d’asta € 20.000,00 oltre IVA – CIG 

7444012109; 

LOTTO B) n. 30 Illuminatori da fondale a sorgente LED potenza 300w con sistema RGBW 

controllo DMX/RDM tensione di alimentazione da 90 a 260 v  50/60Hz, usabile sia a terra che 

appeso in americana,sistema interno di regolazione della temperatura , regolazione della 

temperatura colore (CCT), curve dimmer preimpostate, usabile anche per riprese televisive con 

frequenze PWM regolabile, uso sia come master che come slave usabile sia in RGB che in CMY - 

base d' asta  € 40.000,00 oltre IVA - CIG 74440131DC; 

LOTTO C) n. 1 Mixer audio digitale con le seguenti caratteristiche - base d’asta  € 35.000,00 

oltre IVA - CIG 74440142AF:  

Doppio channel processing per il doppio operatore con schermi separati 

Possibilità di canale stereo su singolo strip/fader  (flexi chanel) 
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Bus master LR,LCR o 5.1 

Doppio touch screen da 15” o più 

72 Input - 36 bus output + 8 matrix out + stereo out LR + 2 bus stereo PFL 

Layer e banchi fader completamente programmabili con qualsiasi tipo di risorsa interna 

Funzioni Macro (script di funzioni) completamente programmabili e triggerabili da pulsanti, da 

segnali esterni o da fader/mute 

Full processing: (filtro Hpf e Lpf variabili, 4 bande di equalizzatore dinamico, compressore 

multibanda, secondo modulo dinamico, emulazione di stadio valvolare, delay) per ogni risorsa del 

mixer (input channel, aux channel, group channel, matrix channel). NB: risorse utilizzabili tutte 

contemporaneamente senza aumenti di latenza o perdita di altre funzionalità, sia a 48kHz che a 

96kHz 

Latenza fissa interna di 14 samples (145uSec)  

Connettività: 2 x porte MADI, 2 per slot espansione (64 I/O cad) con possibilità DANTE, MADI, 

Hydra2, AVIOM, AES/EBU, Soundgrid Waves, ecc), USB 48 I/O, 8 I/O local + 8 I/O AES/EBU 

local - 16 GPI/GPO  

96 kHz con tutte le risorse 

Matrice 12x8 completamente assegnabile 

Doppio Bus PFL/AFL indipendente 

Possibilità di vedere 320 ingressi connessi dai vari formati disponibili 

N.B. si deve considerare nel offerta tutti i moduli esterni necessari ad implementare le funzioni 

richieste vedi Moduli di I/O per CAT5, Rac di input microfonico out line, Alimentazione, 

interfaccia DANTE e switch DANTE ecc. 

Flight case  da tour per la consolle e separatamente  per gli accessori 

LOTTO D) n. 16 proiettori sagomatori modello SURCE 4  LED Series 2 Lustr  con alette 

sagomatrici, staffa, colore nero, doppia frizione marca ETC; n. 8 ottiche per sagomatori modello 

SURCE 4 tipo zoom 25°/50°; n. 8 ottiche per sagomatori modello SURCE 4, tipo zoom 15°/30° - 

base d’asta € 32.000,00 oltre IVA – CIG 7444015382 

LOTTO E) n. 12 paranco a catena di portata 1000 kg, velocità 4m/min, con fermo di sicurezza 

approvato TUV, usabile anche in climbing, silenzioso, fattore di sicurezza 10:1, norme di sicurezza 

da soddisfare BGV C1, lunghezza catena 24m, flycase; n. 1 motorcontroller per 8 paranchi 

omologato CE con pulsantiera asportabile e cavo 15 m. -  base d’asta € 60.000,00 oltre IVA - 

CIG 7444016455 


