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SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEL TEATRO ROMA ANNI 2020 E 2021 

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 
 
 

ART. 1 
Oggetto e Durata del Servizio 

 
Il presente Foglio di patti e condizioni regola i rapporti per il Servizio di sorveglianza, custodia, 
sicurezza e pulizia della struttura denominata Teatro Roma, facente parte del patrimonio comunale 
ed ubicata in via Gramsci n. 3 a Castagneto Carducci, tra il Comune di Castagneto Carducci e 
l’affidatario del servizio in oggetto, dal 01/01/2020 al 31/12/2021. 
 
 

ART. 2 
Obblighi dell’Affidatario del Servizio 

 
L’Affidatario del Servizio provvede ad assicurare l’attuazione dei servizi di sorveglianza, custodia, 
apertura e chiusura,  pulizia del Teatro Roma mediante la propria organizzazione nella misura 
occorrente. In particolare si impegna: 
• A conoscere il Regolamento per il funzionamento del teatro Roma e le relative procedure 
per l’utilizzo; 
• A garantire l’apertura, la chiusura e la   sorveglianza dei locali,  durante tutte le attività che  
sono realizzate all’interno dei locali del Teatro Roma e che sono comunicate preventivamente 
dall’Amministrazione Comunale, periodicamente e comunque ogniqualvolta interviene un 
aggiornamento. 
• A garantire la presenza per eventuali richieste di sopralluoghi, previo accordo con l’Ufficio 
Cultura. 
• A vigilare che l’affluenza del pubblico all’interno della struttura sia nel numero consentito 
delle autorizzazioni in essere. 
• A garantire la corretta, funzionale e decorosa fruibilità della struttura teatrale provvedendo 
direttamente alle relative spese. 
• A garantire la pulizia di tutte le aree, spazi e servizi che fanno parte del Teatro Roma, con la 
cadenza concordata con l’Ufficio Cultura del Comune. 
• A garantire il supporto, anche all’utenza, nell’utilizzo basilare delle attrezzature (accendere 
e spegnere luci e impianti, mettere a disposizione le attrezzature ecc…). 
• A garantire supporto tecnico basilare . 
• A segnalare eventuali guasti, disservizi, malfunzionamenti o necessarie manutenzioni della 
struttura teatrale nel suo complesso. 
• A segnalare eventuali difformità dal comportamento corretto dell’utenza, come previsto dal 
vigente Regolamento per il funzionamento del Teatro Roma. 
• A vigilare sull’attrezzatura/dotazione del Teatro Roma, sia fissa che mobile, segnalandone 
utilizzi impropri. 
 



Comune di Castagneto Carducci  
                          Provincia di Livorno 

                                                                                              

 
Area 2 – Servizi Sociali, Culturali, Supporto Amministrativo, Demografici e Scuola 

Via Marconi n.4  57022 Castagneto Carducci 
Tel. 0565 778204– Fax 0565 763845 

Mail :  l.catapano@comune.castagneto-carducci.li.it 
PEC: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it 

 

 
• A stipulare a proprie spese una idonea polizza assicurativa a favore del proprio personale e 
quant’altri per suo conto operano nella Struttura, per la copertura di ogni rischio o danno che 
possa verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività oggetto della convenzione. 
• Ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o persone, per qualsiasi causa o ragione, 
derivanti dalla propria attività inerente il presente affidamento. In ogni caso l’affidatario del 
Servizio si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione o ragione che possa essere 
avanzata in dipendenza del presente affidamento. A tal fine provvederà alla stipula di apposita 
polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per rischi, danni ed infortuni a terzi di 
importo ritenuto congruo dalla Responsabile dell’Area di riferimento. 
• A tenere attivo il sistema di allarme per la sicurezza e l’incolumità pubblica. A sorvegliare 
che gli impianti per la prevenzione incendi (estintori e quant’altro) siano sempre in perfetta 
efficienza ed – in caso contrario – a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale. 
• A garantire la gestione e l’attuazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione predisposto a 
cura dell’Amministrazione  Comunale durante le ore di apertura al pubblico per iniziative e 
spettacoli. 
• A garantire la presenza di personale fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni 
richieste. 
• Ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni. Il personale incaricato dovrà 
presentarsi in servizio con la massima puntualità e nel massimo ordine. 
• Ad applicare nei confronti del personale occupato nei servizi tutte le norme contenute nel 
relativo contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e negli accordi integrativi dello stesso in 
vigore al momento dell’aggiudicazione o che saranno adottate nel periodo di durata 
dell’affidamento. 
• Ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione infortuni e igiene del lavoro. 
• Ad assicurare l’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con 
riferimento al D.Lgs. 81/2007 e successive modifiche e integrazioni. 
• Agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” e del “Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Castagneto Carducci”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 
28/01/2014, sono estesi al personale impiegato nel servizio. 
• A garantire per tutta la durata dell’affidamento il rispetto di tutte le norme nazionali e 
regionali relative al servizio. 

Prima dell’inizio del Servizio, l’affidatario è tenuto a consegnare all’Amministrazione 
comunicare l’elenco degli operatori individuati per il suo svolgimento, con le mansioni 
assegnate ed i  relativi recapiti. La sostituzione degli operatori deve essere comunicata 
preventivamente all’Amministrazione e concordata con la stessa. 
Il Servizio deve essere svolto garantendo lo stretto coordinamento con gli Uffici Cultura 
dell’Amministrazione Comunale, che ne dispone l’utilizzo. 
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ART. 3 

Obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale 
 

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria della Struttura e delle attrezzature. 
Sono altresì a carico dell’Amministrazione Comunale le forniture ENEL, GAS-METANO, TELEFONO, 
ACQUA, tributi locali  e quant’altro previsto dalla normativa per utenze, tasse, etc. 
L’affidatario del Servizio è tenuto alla sorveglianza del corretto  e consono consumo delle forniture 
ed a segnalare all’Amministrazione Comunale eventuali disservizi e/o inefficienze . 
 
 

Art. 4 
Controlli e penalità 

 
Trattandosi di servizio di importo inferiore ai €. 40.000,00 la verifica di regolare esecuzione ai fini 
del pagamento ed il certificato di regolare esecuzione sono sostituiti da apposizione all'interno 
dell'atto di liquidazione, da parte del Responsabile dell'Area, di visto di regolarità dell’esecuzione 
medesima, ai sensi dell’art. 210 del d.P.R. n. 207/2010, norma applicabile secondo il combinato 
disposto degli articoli 111, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e 216, comma 17, del 
medesimo decreto. 
Il Comune si riserva la facoltà di controllare in ogni momento, avvalendosi di proprio personale, 
che i servizi siano svolti secondo le modalità e le condizioni stabilite dal presente foglio di patti e 
condizioni e secondo quanto offerto dall'Appaltatore. 
Qualora si verifichino cause di forza maggiore atte ad impedire il normale svolgimento dei servizi, 
dovrà essere data tempestiva informazione all’Amministrazione Comunale. 
Se durante lo svolgimento del servizio venissero rilevate da parte degli uffici comunali competenti 
inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Foglio di Patti e Condizioni, si procederà a 
contestazione scritta. Per ogni inadempienza accertata e notificata all'aggiudicataria, in assenza di 
valide giustificazioni, verrà applicata una penale di un minimo di €.100,00 ed un massimo che verrà 
determinato dall’Amministrazione in rapporto alla gravità dell’inadempienza. 
Nel caso in cui, nell’arco temporale di 3 (tre) mesi, si verificassero più irregolarità e/o 
inadempienze, l’Amministrazione Comunale potrà decidere la cessazione dell’affidamento del 
servizio. 
 

Art. 5 
Divieto di cessione del contratto 

 
Il contratto di cui al presente Foglio di patti e condizioni non può essere ceduto a pena di nullità ai 
sensi dell'art. 105 co.1 del Codice di cui al D.L.vo 50/2016. 
È fatto salvo quanto stabilito all’art. 106, comma 1, lettera d), del predetto D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 

Art. 6 
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Risoluzione e recesso 

 
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del Codice. Il contratto si risolve in 
presenza di una o più delle condizioni previste all’art. 108, comma 1, del Codice. Il contratto si 
risolve di diritto nei casi indicati all’art. 108, comma 2, del Codice. 
Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso dei requisiti di carattere generale accertato a 
seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, nell’ipotesi di verifica a campione 
di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 
Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti 
fattispecie: 
1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità assicurative e contributive da parte 
della ditta affidataria riscontrate tramite D.U.R.C.; 
2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al 
personale dipendente della ditta affidataria risultanti da attivazione della procedura di cui all’art. 
30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. 
Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento 
idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente 
Foglio di patti e condizioni. 
Costituisce, altresì, causa di risoluzione la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo 
dell’Affidatario del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. 16/4/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici” e al “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castagneto 
Carducci”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014, sono estesi al 
personale impiegato nel servizio. 
Per il recesso dal contratto trova applicazione l’art. 109 del Codice. 
Il Comune di Castagneto Carducci si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, 
previa formale comunicazione all’affidatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo 
pagamento delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo 
dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A. ex art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. successivamente alla stipula del 
predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’affidatario non 
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato 
art. 26, comma 3. 
 
 

Art. 7 
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti 
finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i 
dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure 
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali 
documenti deve essere riportato il codice CIG ZC52A9363F assegnato al presente servizio. 
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Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge 
n. 136/2010 e s.m.i. 
Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il contraente, l’eventuale subappaltatore e 
l’eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i 
corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i 
movimenti finanziari relativi al presente contratto e comunicare alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che 
possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni 
dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i 
corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. 
Tutti i pagamenti, compresi quelli effettuati dai subappaltatori e dai subcontraenti, avverranno 
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, documenti che dovranno riportare il codice CIG 
sopra evidenziato. 
Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai 
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli 
destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via 
esclusiva all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 
Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro 
strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di 
risoluzione del presente contratto. 
Il contraente si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti 
apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente al Comune di 
Castagneto Carducci ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Castagneto 
Carducci copia del contratto sottoscritto. 
I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici 
servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico 
bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. 
Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00 , relative all’appalto aggiudicato, al 
subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico 
bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di 
documentazione della spesa. 
 
 

Art. 8 
Obbligo di informazione 

 
È fatto obbligo all’affidatario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto 
di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni con la 
finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento. 
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Art. 9 
Pagamenti 

 
Il Servizio è compensato a corpo, dietro presentazione di fatture mensili o quadrimestrali, emesse 
previo accantonamento dello 0,5% di legge. 
La liquidazione avverrà nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la 
complessità del procedimento ex art. 48bis del d.P.R. 602/1973, D.lgs. 50/2016, d.P.R. 207/2010 nelle 
parti ancora vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione, il 
pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa 
apposizione, sulla medesima, del visto di regolare esecuzione da parte del D.E. È fatta salva 
l’applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal 
D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti. 
L’emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al 
regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55 
Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA - ai 
sensi dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, “Legge di Stabilità 2015” - a mezzo di 
mandati emessi dal Comune, intestati a ………………….. Il versamento del’imposta indicata in fattura 
sarà effettuato direttamente dall’Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini 
indicati con decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del 
d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. 
L’Affidatario del Servizio, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere 
regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti". 
L’affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga ad 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ed accetta le condizioni di cui al presente contratto e le penalità. 
Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed assicurativa dell’affidatario nonché dei 
subappaltatori che hanno svolto prestazioni relative al pagamento da effettuare, risultante dai 
D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante. 
Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa dell’affidatario, o di 
uno o più dei subappaltatori, a seguito della verifica di cui al precedente capoverso, il Responsabile 
del Procedimento tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza 
affinché l’amministrazione possa disporre la corresponsione di quanto dovuto direttamente agli 
enti previdenziali e assicurativi. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, 
del subappaltatore, dei soggetti titolari di sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, quarto periodo, 
del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del servizio, il RUP attiverà le procedure stabilite 
all’art. 30, comma 6, del medesimo decreto, e nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 6, la 
stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate detraendo 
il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore oppure al subappaltatore inadempiente, in 
caso di pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Unitamente a ciascuna fattura l’Affidatario del Servizio presenterà il rendiconto delle ore effettuate 
a firma del responsabile. 
 
 

Art. 10 
Definizione delle controversie 

 
La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai 
sensi dell’art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente. 
Nell’ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili si procede a norma dell’art. 205 del d.lgs. 
n. 50/2016, come richiamato dall’art. 206 del medesimo. 
Ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice 
civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. 
La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità. 
 
 

Art. 11 
Trattamento dei dati personali 

 
Il Comune informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente 
per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunali in materia. 
L’appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria 
all’attività da compiere per l’esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi 
evento, che, a seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato 
l’alterazione dei dati. L’Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad 
adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed 
esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, 
accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati. 
 
 

Art. 12 
Rinvio alle norme vigenti 

 
Per quanto non previsto nel presente foglio di patti e condizioni, si intendono espressamente 
richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in 
particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili 
con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al 
D.L.vo 50/2016 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora 
vigenti. 
Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 
disposizioni vigenti in materia. 


