
 

 

 

Capitolato tecnico - All.1  

 

a) SERVIZI OBBLIGATORI SOGGETTI A CANONE  

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. 

 

1) attività di prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 articoli 31, 32 e 33; 

2) predisposizione dei modelli per la gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro (DVR, DUVRI, POS, 

PEE); aggiornamento annuale dei documenti e verifica dell’esecuzione delle attività programmate 

per le sedi di Marche Teatro, per i locali temporanei di pubblico spettacolo e per sedi ospitanti 

presenti su territorio italiano ed estero in regime di attività itinerante (tournée); 

3) sopralluoghi periodici per la valutazione dei rischi e relativa schedatura; 

4) riunione periodica ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 articolo 35; 

5) formulazione di pareri tecnici in merito alla gestione della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo; 

6) rapporti con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona per le attività di prevenzione e 

protezione incendi, verifiche pre-progettuali, (escluse istanze di valutazione progetto); 

7) rapporti con Direzione LL.PP. / Patrimonio del Comune di Ancona, Genio Civile, ASL, ARPAM, 

CCVLPS… qualora si rendesse necessaria l’integrazione di documentazione per la valutazione dei 

rischi nei luoghi di lavoro e/o la verifica della idoneità tecnica delle diverse sedi; 

8) Ispezione annuale con verifica visiva e controllo documentazione delle seguenti strutture: graticcia 

Teatro delle Muse, sistema di sollevamento a binario del boccascena Teatro delle Muse, scala inox 

Teatro delle Muse, mensola per videoproiettore Cinemuse, ring motorizzato Teatro Sperimentale, 

ring motorizzato Teatrino del Piano; 

9) coordinamento delle esercitazioni per l’esecuzione del Piano di Emergenza e di Evacuazione (prova 

annuale); 

10) programmazione ed esecuzione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi del 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 articoli 36 e 37 (con tenuta dello scadenzario delle attività) per un totale 

di n. 42 ore di lezione nell’arco del biennio. A titolo di esempio: 

- corso di formazione generale e specifica per la sicurezza nei luoghi di lavoro: attività di 

docenza per formazione/aggiornamento (max 35 partecipanti); 

- addetto al ruolo di preposto: attività di docenza per formazione/aggiornamento addetti al 

ruolo (max 35 partecipanti); 

- utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva (3acat): attività di docenza per 

formazione dei lavoratori esposti al rischio (max 35 partecipanti); 

- lavori in quota con uso di imbracatura: attività di docenza per formazione/aggiornamento dei 

lavoratori esposti al rischio (max 20 partecipanti); 

- addetto al servizio di prevenzione e protezione incendi: attività di docenza per 

formazione/aggiornamento degli addetti (max 35 partecipanti); 

- addetto alla conduzione e alla manutenzione degli impianti elettrici; 

- altre eventuali procedure informative di sicurezza. 

 

 

 

 



 

 

b) SERVIZI EXTRA CANONE SU RICHIESTA 

 

1) Titolo IX D.M. 19/08/1996 - verifica di idoneità tecnica degli allestimenti temporanei di pubblico 

spettacolo in occasione degli eventi annuali promossi dal Comune di Ancona quali: concerto notte di 

San Silvestro in piazza del Papa, il Festival Primo Piano (spazi aperti Piano San Lazzaro) e il Festival 

estivo “La Mole” (Corte della Mole Vanvitelliana), altri allestimenti analoghi per dimensioni e 

consistenza di strutture, impianti e attrezzature.  

Ogni allestimento è tipicamente composto da: palco modulare 10x8m e relative balaustre e scale di 

accesso, ring motorizzato 11x9x8h con copertura modulare e zavorre per controventatura, telo fondale, 

pedane modulari, transenne, impianto luci e audio fino a 60kW complessivi con messa a terra delle masse 

metalliche ed estranee, relativo quadro elettrico di distribuzione conforme a norma di legge, impianto luci 

e audio emergenza, EVAC e relativi cablaggi, altri eventuali materiali o attrezzature di scena da 

considerarsi ai fini del carico statico e della reazione al fuoco. Fanno inoltre parte dell’allestimento i 

presidi antincendio forniti dal corpo di vigilanza dell’organizzazione o del gestore. 

Va precisato che la titolarità delle attività di programmazione, organizzazione, gestione dell’ordine 

pubblico e gestione dell’emergenza, valutazione del rumore, appartiene al Comune di Ancona. 

Importo fisso € 1.000,00 

 

Per i servizi di cui al punto 1 il professionista acquisirà la documentazione comprovante l’idoneità delle 

singole componenti, redigerà apposita relazione tecnica ai fini dell’analisi teorico-normativa dell’insieme 

ed effettuerà, quindi, la verifica finale sul posto del locale/allestimento. 

 

 

2)  

- rilievi ambientali 

- valutazioni e calcoli strutturali 

- impiantistica elettrica 

- collaudo di apparecchi di sollevamento 

- controllo protocolli HACCP 

- verifica su attrezzature di lavoro effettuate da organismo notificato e accreditato per la 

valutazione della conformità con servizi di certificazione, ispezione e laboratori di prova per 

le attività di omologazione. 

 

 

 

Come da Art. 2 dell’Avviso pubblico, si ricorda che il subappalto è ammesso nella misura del 30% delle 

attività indicate alla lettera b) del presente Capitolato e alla lettera a) 8), ai sensi dell’art. 105 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 


