
COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari
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---------------------------------------------------------------
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “CINEMA SOTTO LE
STELLE” DA EFFETTUARSI A SESTU PRESSO “CASA OFELIA”

SMART CIG.   Z0E23C3CAB

         1/7

mailto:sport.cultura@comune.sestu.ca.it
mailto:protocollo.sestu@pec.it


Articolo 1 – Oggetto del servizio.

Il  presente  capitolato  ha  per  oggetto  l'organizzazione  e  la  realizzazione  della  rassegna
cinematografica denominata “cinema sotto le stelle”, da tenersi a Sestu nello spazio esterno della
“Casa Ofelia” secondo la programmazione di cui al successivo articolo 3, e disciplina le prestazioni
a carico della  ditta  appaltatrice,  il  corrispettivo da pagare  nonché tutti  i  rapporti  contrattuali
dell’affidamento.

Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione.

La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla preventiva iscrizione al  portale
SardegnaCAT e all'abilitazione alla categoria merceologica “AL56  – “Servizi ricreativi, culturali e
sportivi”,  nonché  al  possesso  dei  seguenti  requisiti,  da  comprovare  mediante  dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000:

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;

b) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c) e
comma 6 del  Decreto Legislativo 50 del 2016 (vedi articolo 7, lettera c) della Lettera di
invito);

c) iscrizione alla Camera di commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività attinente
l'oggetto della gara;

I  requisiti  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei  termini  di  partecipazione  alla
presente procedura di gara e mantenuti durante tutta l'esecuzione del contratto. 

Articolo 3 – Durata dell'appalto. 

Le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere eseguite nel periodo:  4 luglio 2018  -  2
settembre 2018  , nel rispetto della programmazione appresso dettagliata, sia per quanto attiene le
date sia in relazione ai titoli dei film da proiettare:

Titolo Genere Data orario

Animali fantastici e dove trovarli Fantastico  4 luglio 20:30

La la land Commedia 11 luglio 20:30

Inconceivable Drammatico 18 luglio 20:30

Coco Fantastico 25 luglio 20:30

Lion – la strada verso casa Drammatico 1 agosto 20:30

Famiglia all'improvviso – istruzioni non incluse Commedia 29 agosto 20:30

A beautiful day Drammatico 2 settembre 20:30

Qualora la proiezione non possa aver luogo a causa di condizioni meteorologiche avverse, la stessa
verrà posticipata a nuova data che verrà stabilita e comunicata dal RUP.

Articolo  4 – Caratteristiche generali del servizio ed obblighi dell'affidatario.

Il  servizio  avrà  a  oggetto  l'organizzazione  e  realizzazione  della  rassegna  cinematografica
denominata “cinema sotto le stelle” e consisterà nella proiezione di 7 (sette) film come individuati
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e  secondo  la  programmazione  di  cui  al  precedente  articolo  3.  A  tal  fine  l'affidatario  dovrà
assicurare le seguenti prestazioni:

• impiego di  operatori  tecnici  qualificati  per  l'allestimento e  smontaggio  della  necessaria
strumentazione tecnica e per la proiezione delle pellicole;

• fornitura del telone per le proiezioni e la relativa struttura di sostegno (comprensiva delle
zavorre), dotati delle prescritte certificazioni di legge;

• noleggio e trasporto delle pellicole;

• allestimento della cabina di proiezione nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia;

• predisposizione di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie all'ottenimento
della licenza prevista dalla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo e inoltro
della relativa richiesta al competente ufficio comunale (SUAP); 

• garantire, per tutta la durata della proiezione, il servizio di assistenza sanitaria in loco;

• garantire, per tutta la durata della proiezione, la presenza di idoneo personale per i primi e
più urgenti interventi in caso di incendio secondo quanto disposto dal D.M. numero 261 del
22 febbraio 1996;

• gestione delle pratiche S.I.A.E. con assunzione delle relative spese;
• stampa n. 20 manifesti pubblicitari formato cm 70x100; 
• stampa n. 50 locandine formato A3;

• ottenimento dell'eventuale deroga per il rumore.

Articolo 5 – Obblighi del Comune.

Il Comune per l'effettuazione del servizio concede:

• l'uso dell'area ove verranno effettuate le proiezioni, individuata nello spazio esterno della
“Casa Ofelia” sita in Sestu nella Via Parrocchia, n. 88;

• la fornitura del collegamento ENEL e dei relativi consumi; 

• la fornitura delle sedie;

• cura l'affissione del materiale pubblicitario.

Si  farà  inoltre  carico  di  divulgare  l'iniziativa  attraverso  la  pubblicizzazione  nel  sito  internet
istituzionale e nei social network e provvedendo all'affissione del materiale pubblicitario.

Articolo 6 – Criterio di aggiudicazione. 

Si procederà all'affidamento, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero
50, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del
precitato  Decreto  Legislativo,  trattandosi  di  servizi  con  caratteristiche  standardizzate;  sarà
individuato come aggiudicatario l'operatore economico che avrà offerto la maggior percentuale
unica di ribasso sul prezzo a base di gara indicato nel successivo articolo 8.

Articolo 7 – Norme per la sicurezza.

L'affidatario dovrà rendere disponibile  il  personale addetto alle  misure antincendio e di  primo
soccorso; in particolare il personale addetto dovrà possedere l'attestato di idoneità tecnica di cui
all'articolo 3 della Legge 28 novembre 1996, numero 609 e aver frequentato un corso di primo
soccorso ai sensi del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, numero 388.
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Articolo 8 – Prezzi a base di gara e importo complessivo appalto.

L'importo del servizio oggetto del presente capitolato è stabilito in complessivi euro 4.918,03 (IVA
esclusa al 22%).  Nel corrispettivo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la
prestazione compiuta alle condizioni stabilite dal presente capitolato. Pertanto nessun compenso
può  essere  richiesto  per  servizi,  forniture  e  prestazioni  che,  ancorché  non  esplicitamente
specificati, siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, alla completezza
e alla corretta esecuzione dei servizio appaltato secondo la regola dell'arte. 

Articolo 9 –  Garanzia provvisoria

Ai  sensi  dell’articolo 93,  comma 1,  ultimo capoverso,  del  Decreto Legislativo 50 del  2016,  che
testualmente recita “Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione
appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”, per la presente procedura di gara
non è richiesta la garanzia provvisoria di cui al precitato articolo 93.

Articolo 10 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

All'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, l'operatore economico, quale
civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, assumerà l'obbligo di
rimborsare eventuali  danni cagionati a terzi e al proprio personale dipendente e/o preposto, in
conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o
preposto derivante dall'espletamento delle attività e dei servizi affidati e relativi obblighi previsti
dal presente capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela della stazione appaltante e dei terzi/utenti l'appaltatore
dovrà stipulare la seguente polizza assicurativa:

1. polizza assicurativa di  responsabilità civile per danni a persone e/o cose specifica per il
presente appalto che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia della
garanzia prestata per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o
dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e
complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa, in proposito, che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

• responsabilità civile contro terzi euro 1.000.000,00 per danni a persone;

• responsabilità civile contro terzi euro 1.000.000,00 per danni a cose.

Si precisa che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun
modo l'aggiudicatario della responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai
sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e,
pertanto:

• la  stazione  appaltante  sarà  sempre  tenuta  indenne  per  eventuali  danni  non coperti,  o
parzialmente coperti, dalle polizze assicurative (garanzie escluse, limiti di indennizzo ecc..)

• le  eventuali  franchigie  e/o  scoperti  presenti  nel  contratto  per  specifiche  garanzie  non
potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o al concessionario.

Le polizze dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio1.

Articolo 11 – Penali.

1 Ai fini della determinazione della durata della polizza, si tenga conto di eventuali posticipi a causa di condizioni 
metereologiche avverse, come indicato all’ultimo capoverso del precedente articolo 3.

         4/7



L'affidatario si  impegna a rispettare tutte le  disposizioni  e  obbligazioni  contenute nel  presente
capitolato, nella lettera di invito,  nell'offerta di gara e in ogni altro documento facente parte degli
atti di gara.

In caso di inadempimento dell'affidatario alle obbligazione di cui sopra, e fatte salve cause di forza
maggiore, la stazione appaltante, previa contestazione scritta alla quale l'affidatario può opporre le
proprie ragioni entro il termine di giorni 10 naturali e consecutivi, procederà all'applicazione delle
seguenti penali:

• mancata proiezione del film nel giorno programmato: penale euro 200,00;

• modifica dei film da proiettare non concordata con l'amministrazione: penale euro 100,00;

• ogni altra violazione alle obbligazioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara:
penale variabile da un minimo di  euro 100,00 a un massimo di  300,00 a secondo della
gravità della violazione.

La penale dovrà essere corrisposta dall'appaltatore entro 30 giorni dall'applicazione della stessa.
Nel caso di  corrispettivi  pendenti  in favore dell'appaltatore per i  servizi  già resi  l'importo della
suddetta penale verrà detratto dall'Amministrazione in sede di liquidazione e/o di emissione del
correlato certificato di pagamento.

Articolo 12 – stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, il contratto è stipulato, a
pena  di  nullità,  per  gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a  40.000,00  euro  mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

Articolo 13 – Cessione del contratto e subappalto.

In conformità a quanto disposto dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 50 del 2016 il contratto
non può essere ceduto, a pena di nullità. Il  subappalto è consentito nei limiti  e alle condizioni
previsti dall’articolo 105 del Codice. 

Articolo 14 – Garanzie definitive
Ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legislativo 50 del 2016, entro il termine che sarà fissato per la
sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario deve costituire, a pena di decadenza dall’affidamento,
una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, dello stesso Decreto Legislativo, pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale (salve le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7). La cauzione è
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento delle  obbligazioni  stesse,  nonché a  garanzia  del
rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

◦ la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
◦ la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
◦ l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà nei modi previsti dal comma 5 del citato articolo 103
del Decreto Legislativo 50 del 2016.
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Articolo 15 – Pagamenti, fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Il  pagamento del  corrispettivo dovuto al  soggetto appaltatore sarà disposto mediante  bonifico
bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa avvenuta verifica della
rispondenza quali-quantitativa delle prestazioni eseguite e fatturate, nonché previa verifica, dalla
visura del  DURC online, della regolarità del  soggetto appaltatore nel  versamento dei  contributi
previdenziali e assistenziali dovuti ex legge.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva il soggetto appaltatore comunica all'Amministrazione,
per mezzo del proprio rappresentante legale e con le modalità previste dal D.P.R. n.445 del 2000,
gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento delle spettanze,
nonché  i  dati  relativi  alle  persone  legittimate  ad  operarvi,  impegnandosi  a  comunicare
tempestivamente qualunque modifica successiva ai dati trasmessi, comunque entro 7 giorni dalle
avvenute modifiche.

Articolo 16 – Rischi di interferenza (DUVRI).

L'attività oggetto del presente affidamento e la mancanza di personale della stazione appaltante
all'interno dei luoghi ove si espleterà il servizio evidenzia l'assenza di rischi interferenti di natura
lavorativa.

Non essendo presenti  rischi  da interferenze di  tipo lavorativo non è prevista l'elaborazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26 comma 3
del  Decreto Legislativo 81 del  2008. Conseguentemente,  gli  oneri  per la sicurezza da rischi  da
interferenze relativi al presente appalto sono pari a Euro 0,00 (zero/00).

Articolo 17 – Patto di integrità e Codice di comportamento

L'aggiudicatario  si  impegna  ad  accettare,  sottoscrivere  e  osservare,  pena  la  risoluzione  del
contratto,  il  patto di  integrità approvato dall'Amministrazione comunale con delibera di  Giunta
numero  192  del  13  dicembre  2016, nonché  il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del
Comune di  Sestu, per le parti applicabili,  approvato con delibera di  Giunta numero 220 del 20
dicembre 2013, entrambi allegati agli atti di gara.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero
196 si informa che: 

• la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla procedura in oggetto; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richieste;

• l’eventuale  rifiuto  di  ottemperare  a  quanto  sopra  comporta  l'esclusione  dalla
partecipazione alla presente procedura; 

• i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale
dell’ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
3)  ogni  altro  soggetto  interessato  ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  numero  241  e
successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione; 

• i  diritti  dell’interessato sono quelli  previsti  dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196 del
2003;

• il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di
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Sestu.

• il soggetto attivo del trattamento dati è il responsabile del settore in intestazione dottor
Pier Luigi Deiana.

Articolo 19 – Domicilio legale.

A tutti  gli  effetti  contrattuali  la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale a Sestu,  nel  Palazzo
Comunale avente sede in via Scipione, n. 1.

Articolo 20 – Controversie.

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della
gara oggetto del presente Capitolato sarà esclusivamente quello di Cagliari.

Articolo 21 – Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è il dottor Pier Luigi Deiana responsabile del Settore Contenzioso
– Pubblica Istruzione – Cultura e Sport Servizi Demografici – Biblioteca. 

Telefono: 070-2360460 – e-mail: pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it

Articolo 22 – Clausola di rinvio

Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  capitolato  trovano  applicazione,  se  e  in  quanto
compatibili, le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

  Il Responsabile del Settore
       Dottor Pier Luigi Deiana 
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