Allegato A – Disciplinare dell'appalto per i servizi relativi alla realizzazione di un
sistema per proiezione digitale all’interno del Teatro delle Muse di Ancona.
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto
Il presente allegato disciplina le attività relative ai servizi di progettazione, fornitura, installazione, collaudo,
messa in servizio e assistenza tecnica post-vendita di un sistema per proiezione digitale con tecnologia DCinema 2K conforme alla normativa DCI, rispondente alle esigenze ambientali della sala Ridotto del Teatro
delle Muse.
Tale sistema complesso, per semplicità, viene di seguito denominato sistema per proiezione digitale.
Per una dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche previste per il videoproiettore, per il sistema
audio, per lo schermo cinematografico, per le componenti accessorie e per una illustrazione dei servizi di
assistenza post-vendita , si rimanda alla scheda tecnica (Allegato B) annessa al presente Disciplinare, di cui fa
parte integrante e sostanziale.
Articolo 2 - Luogo dell'appalto
Il sistema per proiezione digitale oggetto dell’appalto è destinato alla Sala Ridotto del Teatro delle Muse,
sito in via della Loggia 1/d 60121 – Ancona.
Articolo 3 – Durata dell’appalto
L’appalto ha inizio con la firma per accettazione della lettera di affidamento dei servizi da parte
dell’appaltatore e termina alla data di conclusione del servizio di assistenza post-vendita (anni 2 ) a partire
dalla consegna del sistema in servizio).
Articolo 4 - Prescrizioni tecniche generali
Tutti i materiali e i componenti utilizzati, dovranno essere di primaria qualità, in grado di soddisfare le
esigenze funzionali richieste ed essere compatibili con quanto già esistente presso la sala Ridotto del Teatro
delle Muse. Dovranno inoltre rispettare le normative vigenti nei locali di pubblico spettacolo e pertanto
essere provvisti delle certificazioni di conformità.
L’installazione delle apparecchiature dovrà essere eseguita a regola d’arte, da personale specializzato sotto
la diretta responsabilità dell’appaltatore.
Nella fase del montaggio è responsabilità dell’appaltatore il rispetto di tutti gli adempimenti atti a garantire
la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente.
Le attrezzature e l’installazione dovranno essere conformi alla normativa DCI.
Le attrezzature audio, oltre che alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, dovranno essere
conformi alle normative europee di sicurezza e in accordo con le normative CE.
Articolo 5 - Garanzia e manutenzione
L’appaltatore garantirà il perfetto funzionamento del sistema per proiezione digitale prevenendo ogni
possibile difetto o deterioramento, non dovuto ad uso anomalo od improprio o da inidonea conservazione o
da causa di forza maggiore. Garantirà altresì il funzionamento di tutte le componenti elencate all’art.1 del
presente Disciplinare e dettagliate nell’Allegato B, per la durata della copertura assicurativa prevista
nell’offerta, con decorrenza dalla data di collaudo del sistema, coprendo a proprie spese l’eventuale
sostituzione di componenti/elementi difettosi o comunque non funzionanti.
Qualora durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere del
sistema, l’appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o
riparazioni.
Qualora i lavori comportino il trasferimento dei componenti del sistema presso centri assistenza e altre sedi,
tale trasferimento avverrà a cura e spese dell’appaltatore. L’intervento di assistenza atto al ripristino della
completa funzionalità della macchina, dovrà avvenire, per i guasti coperti da garanzia, entro le tempistiche
indicate nell’offerta.

Articolo 6 - Corso di istruzione
L’appaltatore dei servizi dovrà effettuare, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione appaltante, un
corso d’istruzione presso la Sala Ridotto del Teatro delle Muse, rivolto ai addetti preposti alla conduzione
del sistema per proiezione digitale, della durata non inferiore a 6 ore, in unica giornata, e articolato in una
fase teorica descrittiva del sistema ed in una dimostrazione pratica sull’uso e la manutenzione dello stesso.
Articolo 7 – Termini, modalità e luogo di consegna della fornitura del sistema per proiezione digitale e
della fornitura dei servizi di assistenza
La fornitura, il montaggio, l’installazione, il collaudo e la messa in servizio del sistema per proiezione
digitale, dovrà avvenire entro il termine perentorio di 14 (quattordici) giorni naturali consecutivi,
dall’ultimazione delle opere edilizie ed impiantistiche funzionali all’installazione del sistema, prevista nel
mese di luglio 2017.
La progettazione del sistema dovrà includere le informazioni necessarie alla realizzazione delle opere
murarie ed impiantistiche per la canalizzazione, la posa dei cablaggi, le costruzioni accessorie relative alla
parete acustica di retro schermo e di quanto altro si renda necessario alla stima e alla esecuzione delle
attività funzionali alla installazione delle apparecchiature del sistema. Dovrà inoltre contenere le
informazioni necessarie alla valutazione dei possibili rischi di natura fisica a cui potranno essere esposti gli
spettatori ed i lavoratori del teatro (incendio, calore, aerazione, microclima, elettrocuzione, caduta, ecc).
Il progetto esecutivo dovrà rispecchiare fedelmente le indicazioni contenute nel progetto di massima
oggetto dell’avviso.
L’esecuzione delle opere edilizie ed impiantistiche, non è oggetto del presente avviso, sarà pertanto affidata
a ditte di primaria qualità individuate direttamente dall’amministrazione appaltante Marche Teatro (di
seguito semplicemente amministrazione appaltante).
Al completamento dei lavori dovrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del sistema
installato con le specifiche indicate nell’offerta presentata in sede di gara. Tale verifica dovrà essere
effettuata in situ, alla presenza dell’amministrazione appaltante e dell’appaltatore. Qualora fossero rilevati
difetti, carenze nell'installazione, o modifiche che non siano state concordate con l’amministrazione
appaltante, l’appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese a rimuovere entro 15 giorni le difformità
riscontrate, sostituendo, se necessario, i componenti difettosi. Successivamente l’appaltatore dovrà
rilasciare all’amministrazione appaltante, le certificazioni di conformità e i manuali d’uso e manutenzione
delle apparecchiature installate e fornire la documentazione necessaria alla registrazione del sistema al
Registro nazionale dei Cinema digitali e presso i distributori di film digitali.
La consegna dovrà essere formalizzata con la redazione di un apposito verbale.
Tale verbale andrà firmato congiuntamente dai rappresentanti dell’appaltatore e della amministrazione
appaltante.
L’appaltatore fornirà il proprio supporto per la conduzione del sistema - con presenza di un proprio
operatore sul posto - in occasione delle prime tre proiezioni previste nel cartellone della Sala Ridotto.
L’amministrazione appaltante comunicherà all’appaltatore le date di convocazione, che ricadranno
presumibilmente nel periodo compreso fra i mesi settembre e ottobre 2017.
Articolo 8 - Corrispettivo
Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l'amministrazione appaltante corrisponderà
all’appaltatore il corrispettivo previsto nell’offerta presentata in sede di gara.
Il corrispettivo come sopra determinato comprenderà tutti i costi attinenti al personale e ogni altro onere
che dovrà essere sostenuto dall’appaltatore per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali,
oltre agli obblighi relativi alla sicurezza aziendale nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs n. 81/2008 e
s.m.i.
Il corrispettivo dovrà essere pagato secondo le modalità previste al successivo art. 12 del presente
disciplinare.

Articolo 9 – Garanzia definitiva
Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore deve costituire la garanzia definitiva pari a € 4.000,00
(IVA esclusa), nelle forme e nei termini indicati dalle leggi vigenti in materia, a garanzia del preciso
adempimento degli obblighi contrattuale posti a suo carico. L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di ricostituire,
entro 15 giorni, l'intera cauzione definitiva nel caso di sua escussione anche parziale.
Qualora la garanzia venga costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto
deve risultare che il fedejussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a versare la somma
dovuta alla Amministrazione appaltante, dietro semplice richiesta di quest'ultima, entro 15 giorni dal
ricevimento della relativa raccomandata. Inoltre deve provvedere espressamente alla rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c., nonché alla rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.
La garanzia resterà vincolata per l’appaltatore fino al rilascio del certificato di collaudo dei lavori. Lo
scioglimento della garanzia è comunque subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da
parte dell’appaltatore, e alla definizione di ogni eventuale eccezione o controversia per cui,
l’amministrazione appaltante Marche Teatro scarl, non ha più nulla da pretendere.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento dell’appalto e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione appaltante.
Articolo 10 - Inadempimenti, penalità, risoluzione
La mancata consegna in opera del sistema per proiezione digitale, completo in ogni sua parte, entro i
termini fissati dall’art. 7 del presente Disciplinare, comporterà l'automatica applicazione di una penale pari
allo 0.5% (zerovirgolacinquepercento) per ogni giorno solare di ritardo, sul valore dell’importo di contratto,
salvo naturalmente il diritto della amministrazione appaltante di richiedere anche il rimborso degli eventuali
maggiori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.
Qualora il ritardo dovesse superare i 20 giorni solari, La amministrazione appaltante potrà risolvere il
contratto con comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso La
Amministrazione appaltante si riserva di chiedere all’appaltatore, oltre al risarcimento dei danni, anche il
rimborso della maggior spesa eventualmente sostenuta per l'acquisizione dell’impianto da diversa ditta.
Nel caso di vizi o difformità delle componenti del sistema per proiezione digitale, rispetto a quanto previsto
nell’offerta aggiudicata, l’appaltatore è soggetto al pagamento della penale del 10% (diecipercento) del
valore del materiale contestato (IVA esclusa). Entro 10 giorni dalla contestazione formulata dalla
Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’appaltatore dovrà provvedere a
propria cura e spese a rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate o a sostituire i materiali
difformi. La Amministrazione appaltante si riserva di chiedere all’appaltatore, oltre al risarcimento dei danni,
anche il rimborso della maggior spesa eventualmente sostenuta per la sostituzione dei materiali difformi
con ricorso ad altra impresa.
Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno detratti
dalla garanzia definitiva.
In caso di danno per omissioni o inadempienze riscontrate nei servizi di assistenza durante le proiezioni, o
riscontrate nelle operazioni di smontaggio, spostamento, rimontaggio, taratura e verifica funzionale del
sistema e di ogni sua componente, o per difformità dalle modalità e/o alle tempistiche previste per
contratto, è facoltà della Amministrazione appaltante far eseguire la prestazione ad altra ditta in luogo della
ditta appaltante, salvo il risarcimento del suddetto danno.
Articolo 11 - Subappalto
Il subappalto è ammesso nella misura del 10% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 – Duvri (art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i)
In funzione della riduzione dei rischi da interferenza, considerata la tipologia dei servizi oggetto del presente
appalto, è necessario procedere alla redazione e alla esecuzione di apposito Duvri.

Articolo 13 – Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato secondo le modalità seguenti:
- il 20 % sul valore dell’importo di contratto entro il giorno 30 del mese in cui è avvenuta la ricezione della
lettera di incarico, previa fatturazione;
La Amministrazione appaltante si impegna ad eseguire le opere edilizie ed impiantistiche funzionali
al sistema di proiezione entro il 31 luglio2017.
L’appaltatore si impegna completare l’installazione e il collaudo del sistema entro il 14 agosto 2017.



il 30 % sul valore dell’importo di contratto entro il giorno 30 del mese in cui è avvenuto il collaudo
tecnico, previa verifica della conformità dello stesso a quanto previsto nell’offerta e ad eventuali
varianti concordate,
il 25 % sul valore dell’importo di contratto entro 30 giorni solari successivi al mese di collaudo

- il 23 % sul valore dell’importo di contratto entro 60 giorni solari successivi al mese di collaudo, previa
consegna della documentazione tecnica relativa al sistema, di seguito indicata:
- schemi as-built
- dichiarazioni di conformità dei materiali posti in opera
- relazione tecnica delle prestazioni riscontrate in opera
- manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature
- certificati di garanzia delle apparecchiature
- certificato di conformità del sistema alle specifiche DCI, necessarie alla erogazione dei contributi
- verbale di avvenuta esecuzione del corso di formazione operatori previsto nel capitolato speciale
dei servizi
- il 2 % sul valore dell’importo di contratto, entro i 5 giorni solari dalla data di conclusione del servizio di
assistenza post-vendita (di durata anni 2 dalla consegna del sistema in esercizio).
La amministrazione appaltante procederà al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica,
mediante acquisizione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della
regolarità contributiva ed assicurativa dell’appaltatore. L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Articolo 14 - Garanzia
La garanzia delle apparecchiature dovrà rispettare la durata indicata nell’offerta e non potrà essere di durata
inferiore a 24 mesi (ventiquattro).

Articolo 15 – Personale: obblighi e oneri
L’appaltatore è tenuto ad applicare per i propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché negli
accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro,
previdenza e assistenza.
La Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali
ed assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei
contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all’osservanza delle condizioni retributive risultanti dai
contratti collettivi di lavoro.
ARTICOLO 16 – Controversie e foro competente
Ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione o alla esecuzione del presente
capitolato e del futuro contratto sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria di Ancona.

ARTICOLO 17 – Spese
Tutte le spese, immediate e future, imposte, tasse e quant’altro occorresse per dare corso legale al futuro
contratto saranno a carico dell’appaltatore.
Per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ARTICOLO 18 – Rinvio a norme di legge vigenti e responsabilità
Per quanto non contemplato nel presente Disciplinare, nell’ Avviso di indagine di mercato di cui è parte
integrante e nei relativi allegati, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.

