ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

Affidamento dell’Allestimento Tensostruttura ed Accessori presso il Parco di Migliarino San
Rossore Massaciuccoli – tenuta di San Rossore per evento Giovani Si “Siete presente” - 18
ottobre 2021 - CIG ZEA332BF0C
CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE
Art.1 – Premesse
Per celebrare i dieci anni di GiovaniSì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani, Regione
Toscana intende rinnovare il suo impegno sulle politiche giovanili inaugurando una stagione in cui i
giovani sono chiamati a decidere e scrivere insieme alle strutture regionali le misure pubbliche di
sostegno che li riguardano. Il 18 ottobre 2021, dalle 9 alle 20, alla Villa del Gombo, da poco restaurata,
all’interno della Tenuta di San Rossore nel Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, si terrà
“Siete Presente”. Sarà organizzata una coralità di eventi che parleranno di giovani e di Europa, con
un processo partecipativo dedicato al tema della cultura e rivolto a 80 giovani toscani dai 18 ai 40
anni.
Per l’evento l’Ente parco ha dato corso ad un insieme di interventi che hanno portato alla completa
riqualificazione della Villa del Gombo, scelta da regione Toscana come sede dell’evento. In aggiunta
alla disponibilità di spazi presenti al Gombo, la regione ha individuato la necessità di collocare
nell’area adiacente alla villa, pavimentata in asfalto e adibita a piazzola per elicottero, una
tensostruttura che permetta lo svolgimento di alcune attività di carattere istituzionale.
Durante le riunioni finalizzate alla definizione dei dettagli organizzativi, la Regione Toscana ha
chiesto all’ente parco di assumere il ruolo di ente attuatore dell’intervento che prevede la fornitura,
incluso allestimenti della tensostruttura.
In data 23 settembre 2021, con protocollo 13273 la regione Toscana ha confermato la disponibilità
finanziaria assegnata all’ente per l’affidamento della fornitura oltre che per le necessarie pulizie della
stessa villa.
Il presente capitolato tecnico si riferisce a quanto necessario per garantire la fornitura della
tensostruttura e dei relativi allestimenti così come definiti da Regione Toscana.
L’indagine di mercato per la individuazione del soggetto cui affidare la fornitura ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) è stata effettuata dagli uffici regionali.
Art.2 - Oggetto dell'incarico
Il presente incarico ha per oggetto la fornitura ed installazione di una tensostruttura a doppia
falda di dimensioni pari a 15,00 m (campata) per 35,00 m (lunghezza) con altezza in gronda di 3 m.
La struttura portante sarà costituita da alluminio anodizzato mentre la copertura/tetto sarà realizzata
con telo in pvc 650, ignifugo e oscurante Classe2 di colore bianco. I teli di chiusura laterale saranno
scorrevoli anch’essi in pvc 650 ed ignifughi di classe 2.
La tensostruttura sarà corredata di impianto elettrico per illuminazione della stessa realizzata
mediante plafoniere al neon o faretti led compresi nella fornitura. Saranno presenti anche 2 punti
presa di corrente e luci di emergenza con posizione, formato e tipologia rispondente alla normativa
vigente.
La pavimentazione sarà realizzata con struttura in assi di legno al grezzo, autolivellante che
dovrà essere rivestita con moquette colore grigio chiaro cod. 200.
La struttura in conseguenza della presenza di pavimentazione in asfalto dovrà essere ancorata
a terra mediante zavorre.

Sono a carico e riferimento del fornitore le certificazioni statiche, di idoneità dei materiali, di
corretto montaggio e quanto altro necessario ancorché qui non riportato per rendere agibile la struttura
in relazione all’evento cui è destinata.
È altresì compreso nella fornitura anche il trasporto della stessa da luogo di stoccaggio fino al
alla villa del Gombo – piazzola elicotteri – il montaggio e lo smontaggio ed allontamento a fine
evento.
Oltre alla prestazione principale descritta sono previste le seguenti prestazioni necessarie per
l’utilizzazione della tensostruttura:
1. Impianto di Riscaldamento a gasolio
2. Squadra in economia composta da due operatori a disposizione per l‘intera giornata del 18
ottobre 2021
3. Praticabile modulare 9X3 rivestito in moquette costituito da scivolo di Altezza 27.5cm per
accesso disabili posizionato lateralmente e gradino compreso il perimetro. (La segnalazione
della struttura sarà a cura di Regione Toscana.
4. Accessori del palco costituiti da n.6 Poltroncine similpelle di colore Bianco e n. 1 Leggio in
plexy, nonché n. 6 estintori
5. 180 sedie in policarbonato trasparente oltre uno sgabello per podio.
Per l’intera giornata del 18 ottobre dovrà altresì essere resa disponibile una squadra in economia
composta da due operatori a disposizione.
Art. 3 - Importo
Il corrispettivo complessivo della fornitura è previsto in euro 20.170,00 oltre iva al 22% così per
24.607,40 € complessivi, il tutto come riportato nel seguente schema di dettaglio
n.

Voce

1

fornitura e posa in opera di Tensostruttura a doppia
falda
fornitura e posa in opera di Impianto di riscaldamento a
gasolio

2

importo
14.400,00
€

Fornitura e posa in opera di n. 1 scivolo rivestito in
moquette

990,00
€

4

Fornitura di 6 poltroncine per palco, 1 leggio e 6
estintori

790,00
€

5

fornitura di n. 180 sedie in policarbonato trasparente
oltre sgabello per podio.
Lavori in economia

importo

2.000,00
€

3

6

importo

1.190,00
€
1.000,00
€
20.370,00

Totale forniture e lavori

€
4.481,40

iva (22%)

€
24.851,40

Totale Quadro economico

2

€

Art. 4 - Modalità e tempi di esecuzione della prestazione
Il periodo di noleggio è funzionale alla data dell’evento che avverrà il giorno 18 ottobre. In
conseguenza della data dell’evento il montaggio dovrà avvenire non oltre il giorno 12 ottobre 2021
mentre lo smontaggio avverrà nei giorni 19 e 20 ottobre dovendosi concludere al più presto.
Il pagamento delle prestazioni oggetto d’incarico, come disciplinato nel presente Capitolato,
sarà subordinato alla verifica del rispetto delle specifiche tecniche sopra richiamate.
Art. 65 - Normativa di riferimento
Sono a carico e fanno riferimento del fornitore le certificazioni statiche, di idoneità dei
materiali, di corretto montaggio e quanto altro necessario ancorché qui non riportato per rendere
agibile la struttura in relazione all’evento cui è destinata.
Art. 6 – Subappalto
È vietata all’esecutore la cessione anche parziale del contratto.
Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'incarico
Le prestazioni richieste sono svolte dell’affidatario al quale è fatto divieto assoluto di cedere ad
altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento,
Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente potrà determinare la risoluzione del
contratto d’incarico.
Resta a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli
organi dell’ente parco.
L’affidatario deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Regione Toscana e dai
tecnici dell’ente parco individuati nell’ambito del progetto per l’allestimento della villa del Gombo.
L’incarico sarà svolto sotto il coordinamento della Regione Toscana che assume la responsabilità del
procedimento restando riferita all’ente parco la responsabilità del procedimento di affidamento e la
responsabilità del contratto. L’affidatario si impegna:
 a far presente al Responsabile del Procedimento di Regione Toscana ed al responsabile del
contratto dell’ente parco, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle
prestazioni definite dall’incarico;
 a partecipare a riunioni collegiali, indette anche in orari serali, se richiesto dal soggetto che
curerà il processo partecipativo o se richiesto dal Responsabile del Procedimento, in modo
da illustrare le attività compiute.
Art. 8 - Assicurazioni e responsabilità dell’aggiudicatario
Nei pressi citati in precedente articolo devono intendersi inclusi per l’affidatario le Polizze
assicurative per danni contro terzi in fase di montaggio, fase smontaggio e durante tutta la durata
della manifestazione.
Art. 9 - Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, di cui al successivo articolo, in cui
il soggetto aggiudicatario è incorso, sarà effettuato sulla base delle prestazioni eseguite e con le
seguenti modalità:
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70% dell'intero importo all’arrivo del materiale presso la Tenuta di San Rossore;
30% a saldo a seguito dello smontaggio ed allontanamento della struttura
Si procederà al provvedimento di liquidazione entro 10 giorni dall'accettazione della fattura
elettronica.
In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune, salvo giustificati motivi, saranno
riconosciuti interessi moratori in misura di legge per tutta la durata del contratto.
L'incaricato, a pena di nullità assoluta del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della L. 13.08.2010 n.136 e successive modifiche.
a)
b)

Art. 11 – Attestazione di regolare esecuzione
L'attestazione di regolare esecuzione sarà emessa dal Responsabile del Procedimento alla conclusione
del montaggio della stessa.
Art. 11 – Penalità
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto
previsto nel presente capitolato, l’Ente capofila invierà comunicazione scritta per Pec, alla quale si
attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica, con specifica motivazione delle contestazioni,
con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni
contrattuali. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione da parte dell’Ente capofila,
risultante dall’attestato di invio.
Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di
costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziali.
In caso di contestazione, l’aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Ente
capofila nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accogliibili dall’Ente capofila, o
in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Ente capofila imporrà una penale fra un minimo di
€. 100,00 ad un massimo di €. 6.000,00 a seconda della gravità del fatto.
Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre
fatta salva la valutazione dell’Ente capofila sull’impatto del disservizio sull’utenza e
sull’organizzazione complessiva):
 la sospensione, l’abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione della fornitura senza
giustificazione né preavviso
 l’impiego di personale con qualifiche e professionalità inferiori a quelle necessarie
 la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte
della Regione Toscana.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dallo stesso Ente mediante
corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’affidatario inadempiente.
L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la
risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.
La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
In ogni caso, infatti, è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che
ente parco e Regione Toscana riterranno di intraprendere a tutela degli interessi degli Enti, compresa
l’esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati.
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Art.12 -Risoluzione contratto
E' fatta salva la facoltà dell’Ente capofila di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 Codice
Civile per inadempienza grave o reiterata dell’aggiudicatario del servizio rispetto agli impegni assunti
con il presente capitolato, salvo il risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
Art. 13 - Recesso
È facoltà dell’Ente capofila di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 20 (venti) giorni consecutivi,
da comunicarsi all’aggiudicatario, anche per giusta causa.
Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa l’Ente capofila potrà recedere dal contratto,
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da
sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali.
Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali
non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dai Comuni.
In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
correttamente e certificabili dal Responsabile del Procedimento, secondo il corrispettivo e le
condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e rimborso delle spese,
anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del Codice Civile.
Art. 14 - Controversie
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere sui diritti soggettivi in relazione
all'esecuzione del presente affidamento sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. È
escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato.
Art.15 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni, i dati forniti dall'affidatario saranno trattati dalla Stazione Appaltante al solo scopo di
dare esecuzione all’incarico conferitogli, oltre che nel caso di contenzioso inerente la procedura di
gara, nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di Privacy e del diritto all’accesso
degli atti amministrativi di cui alla L. 241/1990.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente parco Migliarino San Rossore
Massaciuccoli.
È fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati
personali raccolti in esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza
da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L’ Affidatario è tenuto a mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei i dati conosciuti
nell’ambito dello svolgimento del servizio. L’ Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si
impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l’espletamento
dell’appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto.
L’affidatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità
di “titolare” ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni con gli
obblighi civili e penali conseguenti.
Il Responsabile del Procedimento
Ing Riccardo Gaddi
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