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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Procedura aperta per l’appalto del “SERVIZIO ACCADEMIA DELLE ARTI” 
 

CIG. 9415834007 
 

 

Art. 1 - Oggetto 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’appalto per la gestione della “Accademia delle Arti” e degli 

spazi, non in uso esclusivo, individuati all’interno del territorio comunale adibiti per lo svolgimento 

dei relativi corsi. 

 

 

Art. 2 - Servizio 
Il servizio consiste nella organizzazione e nella gestione dell’Accademia delle Arti e nell’utilizzo, 

non in via esclusiva, dei Locali individuati all’interno del territorio Comunale, all’interno dei quali si 

dovranno organizzare i corsi didattici. Si dovranno altresì attivare laboratori, produzioni, stages, 

registrazioni e incontri con artisti nazionali ed internazionali oltre al saggio/evento di fine corso. La 

scuola dovrà poter essere frequentata da chiunque desideri apprendere un insegnamento nell’ambito 

delle varie discipline artistiche e musicali. L’obiettivo principale dell’Accademia delle Arti è quello 

di avvicinare i ragazzi alla conoscenza e alla pratica delle diverse forme d’arte. I vari corsi di studio 

hanno l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche, nonché 

l’acquisizione di specifiche competenze artistiche e professionali, al fine di fornire conoscenze e 

metodologie sia di base che avanzate.  

 

 

Art. 3 – Attivazione del servizio 
Il Soggetto aggiudicatario dovrà garantire, pena la decadenza dell’aggiudicazione, di essere in grado 

di attivare il progetto presentato e approvato in sede di gara, alla data di avvio dell’incarico. Nello 

specifico, i corsi avranno durata annuale nel periodo compreso tra ottobre e maggio di ogni anno con 

previsione di evento finale conclusivo. L’aggiudicatario s’impegna a garantire una adeguata 

pubblicizzazione dei corsi attraverso eventi di presentazione, campagne social e lezioni conoscitive 

gratuite.  

 

 

Art. 4 – Coordinatore / Referente del servizio 
Il progetto dell’Accademia dovrà prevedere il nominativo di un unico soggetto, “Coordinatore 

dell’Accademia”, avente il compito di sovrintendere a tutte le attività contemplate nel presente 

capitolato con funzioni amministrative e di coordinamento artistico. 

 Funzioni Amministrative = provvede alla gestione di tutta la parte amministrativa 

dell’accademia; dirige la segreteria accademica; si occupa dei rapporti con il Comune e con 

gli enti terzi; raccoglie le relazioni dei docenti artistici; garantisce una adeguata pubblicità 

dell’accademia; provvede alla gestione degli spazi e ripartizione tra le diverse discipline; è 

responsabile della tenuta e della custodia dei registri amministrativi/contabili. 

http://www.comunearzachena.it/
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it


COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia – Tempio 

SETTORE N. 5 

Area Att. Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport e Spettacolo 

Via Firenze n. 2, 07021 – Arzachena (SS) | C.F 82000900900 | P.IVA. 00330040908 

http://www.comunearzachena.it – pec: protocollo@pec.comarzachena.it 

 

 Coordinamento Artistico = cura, coordina, organizza ed indirizza progetti didattici ed 

eventi/iniziative di natura artistica coerentemente con le finalità proprie dell’Accademia. È 

inoltre responsabile della valutazione dei docenti selezionati sulla base di CV pubblici con 

adeguata esperienza e professionalità. 

Il Coordinatore è il referente unico incaricato di rapportarsi con gli Uffici comunali competenti per 

tutte le questioni relative all’appalto e alle comunicazioni tecnico - amministrative di cui trattasi. In 

caso di impedimento, dimissioni o licenziamento l’aggiudicatario deve darne immediata 

comunicazione al Comune e nominare un unico sostituto con i requisiti indicati nel presente 

capitolato. Il Coordinatore può delegare le funzioni di coordinamento artistico ad un individuo con 

elevata professionalità ed esperienza nell’organizzazione e nell’indirizzo della didattica delle varie 

discipline artistiche;  

Il Coordinatore rimane comunque l’unico referente incaricato a rapportarsi con gli Uffici Comunali 

per tutte le questioni riguardanti siffatto appalto.  

Il Coordinatore deve essere un soggetto con comprovata professionalità ed esperienza nella gestione 

di associazioni, fondazioni, scuole artistiche o simili documentata da Curriculum Vitae adeguato. 

 

 

Art. 5 – Didattica e funzioni dell’Accademia 
L’Accademia ha la responsabilità didattica dei corsi in essa attivati. L’offerta didattica dovrà 

prevedere le seguenti macro-aree artistiche: 

• MUSICA 

• DANZA 

• CINEMA - TEATRO - FOTOGRAFIA 

• ARTI FIGURATIVE 

L’Accademia dovrà permettere un’adeguata e diversificata organizzazione interna dei Corsi di studio, 

in considerazione della specificità degli obiettivi formativi caratterizzanti le diverse discipline 

artistiche e si articolerà in corsi base, corsi di vari livello e corsi di Specializzazione, come meglio 

specificato nell’Art. 11. 

L’Accademia dovrà adeguare i programmi didattici e i percorsi formativi ai contenuti degli accordi 

formali che l’Amministrazione comunale potrà eventualmente stabilire con altri Enti pubblici o Enti 

privati di riconosciuta autorevolezza nazionale, in campo artistico e culturale. 

 

 

Art. 6 – Durata e date di inizio e fine attività 
La durata della gestione dei servizi di cui all’Art. 2, è stabilita in anni DUE (700 giorni), rinnovabile 

di altri DUE consecutivi, a decorrere dalla data di affidamento del servizio. 

Tutte le attività didattiche dovranno partire ogni anno nel mese di ottobre e terminare entro il mese di 

giugno di ciascun anno scolastico. A chiusura di ogni ciclo di insegnamento annuale dovrà essere 

previsto un saggio/evento finale individuale e in collaborazione con le varie discipline. 

L’eventuale slittamento per cause di forza maggiore della data di inizio e di fine dell’attività didattica, 

dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato. 

Nel primo anno di gestione le attività didattiche inizieranno entro la fine del mese di novembre. 
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Art. 7– Importo a base di gara 
L’importo a base di gara è stabilito in € 45.000,00 annui (quarantacinquemila/00) esclusivi di iva. 

L’importo annuale complessivo potrà essere implementato da eventuali trasferimenti da Enti e 

Organismi territoriali, da altri trasferimenti Comunali e da eventuali sponsorizzazioni. 

 

 

Art. 8 – Corrispettivo 
Il corrispettivo del servizio è costituito da: 

a) Base d’asta pari a €. 90.000,00 esclusivi di IVA (che sarà decurtata del ribasso proposto in 

sede di offerta); 

b) introito derivante dalle tariffe praticate agli utenti, seguendo quanto previsto nell’Allegato A 

e secondo l’offerta di gara 

 

 

Art. 9 – Cauzione Definitiva 
a) A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio oggetto del presente Capitolato, 

il concessionario dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% 

dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui 

agli articoli 75 e 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

b) La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle 

assicurazioni private, approvato con dpr 13/2/1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari 

a ciò autorizzati. 

c) La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione, di cui all’art. 1944 del cc e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957 del c.c. comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta del Committente. 

d) La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. 

e) La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e 

verrà restituita in seguito ad istanza del concessionario entro i sei mesi seguenti la scadenza 

del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in 

base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato 

dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data 

effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. 

f) In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere 

incamerata, totalmente o parzialmente, dal Comune. 

g) Il Comune è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui 

diventasse creditore nei riguardi del concessionario per inadempienze contrattuali o danni o 

altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione 

h) Per quanto sopra, il concessionario è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a 

reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Comune. 
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Art. 10 – Coperture Assicurative 
i) Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante, ai sensi di 

legge, dall’esecuzione dei servizi oggetto di concessione. 

j) Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero 

accadere agli utenti o al personale del concessionario durante l’esecuzione del servizio. 

k) Il concessionario assumerà a proprio carico l’onere di garantire l’Amministrazione Comunale 

da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per 

infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio. 

l) A tale scopo il concessionario dovrà consegnare al Comune, prima della stipula del contratto, 

una polizza RCT stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga 

indicato che l’Amministrazione Comunale debba essere considerata “terza” a tutti gli effetti. 

m) La polizza assicurativa RCT dovrà essere prestata con un massimale, per anno e per sinistro, 

pari ad € 1.500.000,00. 

n) L’Amministrazione Comunale è, inoltre, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni 

od altro che dovessero accadere, durante l’esecuzione dei servizi, al personale dipendente del 

concessionario o da questi incaricato.  A tale riguardo, il concessionario dovrà stipulare una 

polizza RCO con un massimale, per anno e per sinistro, pari ad € 1.500.000,00. 

o) Il concessionario, inoltre, garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione 

al servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell’attività professionale che durante i 

percorsi necessari per raggiungere la sede di lavoro. 

p) Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale al momento della 

sottoscrizione del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero 

risultare adeguate all’attività oggetto della concessione ed a quanto disposto dal presente 

articolo, il concessionario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto 

dall’Amministrazione Comunale. 

q) La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini 

stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione. 

 

 

Art. 11 – Offerta Formativa 
In generale, per ogni macro area artistica, indicate nell’art. 5, dovranno essere previsti insegnamenti 

per: 

• Bambini/e, da 0 a 5 anni per attività ludico didattiche; 

• Bambini/e e ragazzi/e, dai 6 ai 20 anni per quel che concerne attività di formazione singola 

e attività collettive, laboratori e un aiuto concreto nello sviluppo della carriera artistica; 

L’Accademia deve garantire un’offerta didattica che riesca a soddisfare le esigenze di queste fasce di 

età creando dei corsi che siano contemporanei e che riescano a coinvolgere e a stimolare gli alunni a 

vari livelli. I corsi delle varie discipline dovranno essere inseriti in percorsi artistici che si inseriscano 

in questo contesto per accompagnare al meglio gli iscritti dell’Accademia delle Arti di Arzachena. 

 

A. MUSICA 

I corsi ordinari dovranno comprendere almeno i seguenti moduli didattici: 

• Corso PROPEDEUTICO 

• Corso BASE 

• Corso AVANZATO 
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All’interno di questi corsi si attueranno diversi percorsi formativi ovvero materie d’insegnamento 

come ad esempio:  

strumenti idiofoni, strumenti membranofoni, strumenti cordofoni, strumenti aerofoni, 

strumenti elettrofoni, canto moderno; canto lirico; rap; ecc. 

 

Da attivarsi a seconda della richiesta per un determinato strumento. 

 

Materie complementari quali: 

teoria e solfeggio, musica d’insieme, composizione, armonia complementare 

 

B. DANZA 

I corsi ordinari dovranno comprendere almeno i seguenti moduli didattici: 

• Corso PROPEDEUTICO 

• Corso BASE 

• Corso AVANZATO 

All’interno di questi corsi si attueranno diversi percorsi formativi ovvero materie d’insegnamento 

come ad esempio:  

danza classica; danza contemporanea; danza moderna; hip-hop; folkloristica; danza urbana; 

break dance; danza jazz. 

Da attivarsi a seconda delle richieste pervenute. 

 

C. CINEMA - TEATRO - FOTOGRAFIA 

I corsi ordinari dovranno comprendere almeno i seguenti moduli didattici: 

• Corso PROPEDEUTICO 

• Corso BASE 

• Corso AVANZATO 

All’interno di questi corsi si attueranno diversi percorsi formativi ovvero materie d’insegnamento 

come ad esempio: 

dizione; lettura espressiva; recitazione; improvvisazione; commedia dell’arte; teatro sociale; 

teatro classico; teatro di strada e clownerie; scrittura e autobiografia; sceneggiatura; 

fotografia; corso storytelling; regia cinematografica; scenografia. 

Da attivarsi a seconda delle richieste pervenute. 

 

D. ARTI FIGURATIVE 

I corsi ordinari dovranno comprendere almeno i seguenti moduli didattici: 

• Corso PROPEDEUTICO 

• Corso BASE 

• Corso AVANZATO 

All’interno di questi corsi si attueranno diversi percorsi formativi ovvero materie d’insegnamento 

come ad esempio: 

disegno e pittura; grafica e illustrazione; fumetto; Street art, ceramica artigianale; scultura; 

design; 

 

Progetti extra 

L’offerta formativa deve essere accompagnata da progetti da sottoporre all’Amministrazione 

Comunale riguardante l’Arte Terapia (musicoterapia, danza-movimento-terapia, teatroterapia e 
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comicoterapia) e Arte inclusiva per Persone Diversamente abili. 

 

Attività generali e speciali 

i. Il progetto generale di organizzazione e funzionamento dell'Accademia dovrà garantire 

percorsi formativi specifici e personale docente idoneo all’insegnamento rivolto al diverso 

range di utenti che potranno iscriversi ai corsi proposti. 

ii. Il progetto didattico dell’Accademia, deve contemplare un programma di collaborazione 

fattiva con le scuole presenti nel territorio Comunale e coi rispettivi docenti interessati, atto 

alla reciproca persecuzione di obiettivi comuni.  

iii. Il coordinatore dovrà realizzare delle partnership con altri Enti pubblici o Enti privati di 

riconosciuta autorevolezza nazionale/internazionale, in campo artistico e culturale 

iv. Il progetto generale dell’Accademia dell’Arte dovrà contemplare il programma d’uso dei 

locali comunali individuati nell’art. 16, in orari idonei e stabiliti in maniera ordinata e chiara. 

v. Il progetto dovrà contemplare – qualora sussistano i presupposti relativi alla logistica e alla 

disponibilità di locali comunali – la distribuzione sul territorio comunale degli insegnamenti, 

in modo da soddisfare il più possibile le esigenze della comunità. 

vi. Ciascuna macro-area (MUSICA, DANZA, CINEMA-TEATRO-FOTOGRAFIA, ARTI 

FIGURATIVE) dovrà attivare le seguenti attività correlate: 

- Saggi 

- Seminari/workshop 

- Stage 

- Corsi di aggiornamento 

- Laboratori di ricerca e sperimentazione 

 

Numero dei corsi e durata delle lezioni 

Per ciascuna macro-area l’aggiudicatario dovrà garantire un minimo di 8 corsi collettivi. 

Ciascuna lezione relativa ai corsi propedeutici, base e avanzato di ciascuna disciplina, dovrà avere 

una durata minima di 60 minuti. Dovrà essere garantito un minimo di 2 ore settimanali, queste ore 

potranno in parte essere sostituite e/o integrate con giornate ad hoc dedicate a workshop, seminari, 

laboratori, saggi ed eventi in grado di completare al meglio l’offerta formativa. 

Inoltre dovrà essere garantito un minimo di 25 settimane per ogni corso. 

 

Requisiti minimi per l’insegnamento 

- Diploma di scuola superiore e/o Laurea attinente alla materia d’insegnamento. 

- Esperienza di almeno tre anni nelle materie d’insegnamento. 

 

Requisiti minimi per il Coordinatore 

- Laurea triennale e/o magistrale in materie Umanistiche e/o Scienze Economiche e 

dell’Amministrazione. 

- Esperienza di almeno 2 anni nel coordinamento/direzione di scuole d’arte, fondazioni e/o 

associazioni in almeno una delle materie d’insegnamento. 

 

 

Art. 12 – Modalità di aggiudicazione 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la congruità delle offerte, ai sensi dell’Art. 82 
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D.lgs. 163 con offerta di ribasso percentuale. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida e congrua, non anomala 

ai sensi di legge. 

È riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso nessuna delle offerte presentate 

venga ritenuta valida. 

 

 

Art. 13 – Gestione 
L’aggiudicatario, per tutto il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, dovrà garantire una corretta 

gestione ordinaria e straordinaria nell’attuazione del progetto presentato in sede di gara.  

- Segreteria Accademica = il soggetto gestore deve dotare l’Accademia di un unico servizio di 

segreteria che provveda a tutti i compiti specifici di una segreteria scolastica. La Segreteria 

Accademica deve essere l’unico punto di riferimento per le famiglie e gli iscritti ai corsi 

didattici. La segreteria deve raccogliere le iscrizioni, introitare le quote ad esso collegate e di 

frequenza, tenere i registri delle presenze di ciascun corso e svolgere tutte le funzioni connesse 

alla parte amministrativa dell’Accademia. 

- Relazioni = l’aggiudicatario dovrà presentare due relazioni annue sull’andamento dell’attività 

didattica dell’Accademia (una a febbraio e un’altra a giugno). La relazione di fine anno 

accademico (giugno) dovrà contenere una sintesi dell’andamento generale, comprendente 

tutte le attività svolte dall’Accademia. 

- Calendari = il soggetto aggiudicatario qualora intenda utilizzare gli spazi del Teatro comunale 

per la presentazione di eventi come saggi di fine o metà anno, seminari, stages, ecc., dovrà 

predisporre un calendario dettagliato da presentare in tempi utili all’Amministrazione e al 

soggetto gestore del Teatro, in modo da calendarizzare in modo opportuno gli eventi. 

 

 

Art. 14 – Pubblicità/Marketing 
Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile per la corretta pubblicità dell’Accademia delle Arti. Il 

coordinatore dovrà garantire un’adeguata strategia di marketing attraverso l’utilizzo di canali offline 

e online. 

 Offline = l’Accademia dovrà attuare strategie di marketing che comprendano piani operativi 

volti all’utilizzo di tutti quei canali non strettamente collegati con il web quali volantini, radio, 

giornali cartacei, televisione, per citare alcuni esempi. L’obiettivo principale è quello di creare 

una forte consapevolezza del servizio offerto dall’Accademia nel territorio del Comune. 

 Online = l’aggiudicatario dovrà adottare strategie di marketing che comprendano l’utilizzo di 

canali online che possano garantire una presenza stabile e continua dell’Accademia. Il 

soggetto aggiudicatario dovrà dotare l’Accademia di un sito internet che permetta di 

visualizzare tutta l’offerta didattica, di richiedere informazioni sui corsi delle diverse 

discipline, di essere aggiornato sugli eventi e con una pagina dedicata agli artisti locali che 

fanno parte dell’Accademia. L’Accademia delle Arti di Arzachena dovrà essere presente nei 

principali social offrendo una comunicazione specifica per i diversi tipi di audience a cui si 

rivolge. 

Tutte le comunicazioni e le pubblicità dell’Accademia delle Arti di Arzachena devono essere 

effettuate come un unico soggetto e accompagnate dal logo comunale. La pubblicità di eventi di 

particolare interesse per la comunità dovrà sempre essere concordata l’Amministrazione del Comune 
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di Arzachena. 

 

Art. 15 – Tariffe 

Le tariffe della “Accademia delle Arti” sono state stabilite dall’Amministrazione comunale con 

proprio atto (Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 03/10/2022) e indicate nell’allegato B della 

presente gara. 

 

 

Art. 16 – Locali 

Locali della Musica siti in Loc. Malchittu 

Per l’espletamento del servizio il Comune metterà a disposizione del concessionario, i locali, gli 

impianti, gli arredi, le attrezzature e la strumentazione presente all’interno dei locali della musica siti 

in Loc. Malchittu. 

Gli immobili, gli arredi, le attrezzature e la strumentazione oggetto della presente concessione, di 

proprietà del Comune, sono concessi nello stato di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al 

concessionario. 

La descrizione di locali, impianti, arredi, attrezzature e strumentazione sarà effettuata a mezzo di 

verbali redatti con cura delle parti contraenti, il concessionario e l’Amministrazione Comunale, 

antecedentemente alla data di inizio della gestione; tali verbali costituiranno “consegna” formale di 

locali, impianti, arredi, attrezzature, strumentazione e saranno firmati dal Dirigente del Settore N. 5 

del Comune di Arzachena e dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario. 

L’apposito inventario verrà redatto contestualmente alla stipula del contratto di gestione e sottoscritto 

da entrambi i contraenti. 

La disponibilità di locali, arredi, attrezzature e strumentazione viene trasferita al concessionario 

limitatamente ed esclusivamente in relazione all’espletamento dei servizi oggetto della presente 

concessione. 

Il concessionario è custode dei locali e dei beni concessi in uso, deve curarne e farne curare a chiunque 

vi acceda o vi entri in contatto, la conservazione e l’utilizzo in modo conforme della destinazione 

d’uso, anche in linea con le normative vigenti in materia di igiene, prevenzione infortuni e sicurezza 

sul lavoro, con la massima diligenza. 

Al termine del rapporto contrattuale i beni immobili, gli impianti, gli arredi, le attrezzature e la 

strumentazione dovranno essere resi al Comune nelle condizioni in cui si trovano al momento della 

redazione del verbale, salvo deperimento d’uso non dipendente da incuria o difetto di manutenzione 

non comunicato precedentemente dal concessionario, senza nulla pretendere per opere di risanamento 

o miglioria. 

Al termine della concessione verrà redatto un verbale in contradditorio, firmato dal Dirigente del 

Settore N. 5 e dal legale rappresentante del soggetto concessionario, che costituirà “riconsegna” 

formale dei locali, impianti, attrezzature e strumentazione. Eventuali interventi migliorativi legati alle 

strutture, agli arredi, alle attrezzature o alla strumentazione oggetto della presente concessione, 

potranno essere apportati dal gestore, esclusivamente previo accordo con il Comune di Arzachena e 

loro autorizzazione. Le spese necessarie per tali migliorie saranno sostenute dal concessionario. 

 

Auditorium Comunale 

A completamento e a garanzia degli adeguati spazi, il Comune darà la possibilità di usufruire di 2 

sale presenti nell’Auditorium Comunale, con orari e giorni da concordare con il soggetto gestore del 

Teatro.  
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Il soggetto aggiudicatario del servizio di Accademia delle Arti dovrà stabilire insieme al gestore un 

contributo per le spese dedicate alla pulizia delle sale utilizzate per i corsi. 

 

Spazi in possesso dell’aggiudicatario 

L’Aggiudicatario potrà mettere a disposizione e svolgere l’attività didattica in spazi/locali propri per 

garantire un migliore funzionamento dell’Accademia. 

 

 

Art. 17 – Oneri a carico del Soggetto Gestore 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti i seguenti oneri, nessuno escluso: 

- tutte le spese e gli oneri relativi al pagamento dei docenti e del personale necessario 

all’espletamento del servizio; l’osservanza delle norme e delle leggi vigenti, contratti collettivi 

di lavoro in materia di assicurazioni obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro ed ogni 

altro onere previsto a carico del datore di lavoro; 

- tutte le spese e gli oneri inerenti l’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per 

garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai 

beni pubblici e privati; 

- tutte le spese contrattuali e gli oneri dipendenti dall’esecuzione del contratto, anche di natura 

accessoria all’oggetto principale del contratto stesso; 

- tutte le spese di pulizia, manutenzione di natura ordinaria per i locali e gli arredi dati in 

gestione in Loc. Malchittu; 

- Tutte le spese di allaccio, voltura e costi mensili delle utenze dei locali dati in gestione in Loc. 

Malchittu; 

- tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e della 

strumentazione utilizzata per le attività dell’Accademia; 

- tutte le spese relative all’utilizzo degli spazi propri; 

- tutte le spese relative alla pubblicità dell’accademia; 

- le spese per la pulizia degli spazi usufruiti nell’Auditorium Comunale. 

 

 

Art. 18 – Modalità di pagamento 

Al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario nella gestione del 

servizio, il Comune verserà al Concessionario un corrispettivo annuo pari all’importo offerto da 

quest’ultimo in sede di gara, a presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Ente. 

 

 

Art. 19 – Salvaguardia della salute dei lavoratori e sicurezza luoghi lavoro 

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in ordine al  

proprio personale. 

L’aggiudicatario, prima di dare avvio all’attività contrattuale, si obbliga a consegnare copia del 

Documento di Valutazione dei rischi alla sede appaltante. L’aggiudicatario dovrà prendere tutti i 

provvedimenti necessari perché l’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in 

condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o 

comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Stazione 

appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 
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Conseguentemente l’aggiudicatario curerà l’informazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia 

sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, rapportandosi 

con il Responsabile della sicurezza dell’Istituzione comunale. 

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato d’appalto, dovrà fare 

riferimento alla normativa in vigore. 

 

 

Art. 20 – Risoluzione del contratto 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza della ditta 

aggiudicataria del servizio, in particolare per il mancato o non conforme adempimento degli obblighi 

scaturenti dal servizio o la mancata rispondenza di quanto proposto in sede di offerta. 

 

 

Art. 21 - Obbligo di riservatezza 

L’appaltatore indicherà il responsabile della privacy e si impegna a custodire i dati in proprio possesso 

in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi 

di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L’aggiudicatario, durante l’esecuzione del 

contratto o comunque in relazione ad esso, verrà a conoscenza di dati a cui è fatto d’obbligo di non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto; detti obblighi sono 

estesi a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto. Gli obblighi concernono sia i dati 

personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate, comprometterebbero o ridurrebbero la 

sicurezza. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di 

conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e le 

informazioni sulla sicurezza non siano superate. 

 

 

Art. 22 - Tutela dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per 

l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di 

esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o 

cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto 

previsto da norme di Legge. 

 

 

Art. 23 – Clausola penale 

Qualora si verificassero, da parte dell’aggiudicatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi 

contrattuali, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare una penale compresa tra i 

100 e 200 €. Per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzione del contratto.  

L’ammontare della penale sarà detratta dal corrispettivo dovuto all’aggiudicatario, il quale è tenuto 

in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. 

L’aggiudicatario è tenuto ad effettuare il servizio con le modalità indicate dall’Amministrazione 
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appaltante, pertanto sarà considerata inadempienza agli obblighi contrattuali ogni diversa modalità, 

se prima non concordata ed accettata formalmente. Le eventuali inadempienze saranno messe per 

iscritto entro sette giorni dall’accadimento. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio al D.Lgs n. 

163/2006 e ss.mm.ii. e alle leggi e regolamenti in materia. 
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