
Oggetto:  CONTRATTO  DI  AFFIDAMENTO  DI  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  TECNICA  FONDAZIONE  CENTRO
EVENTI “IL MAGGIORE” - CIG Z092C86E5C

Con la presente scrittura privata tra i signori:

Nobile Rita nata a Piazza Armerina (EN) il 21 marzo 1946, residente in Verbania, domiciliata per la carica in
Verbania, Via San Bernardino 49, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione Centro
Eventi Il Maggiore di Verbania con  sede legale in Via San Bernardino, 49 – 28922 Verbania P. IVA e codice
fiscale 02566350035;
e
Leone Loris nato a Verbania il 2 maggio 1988, domiciliato a Stresa in via Vittorio Emanuele 3, codice fiscale
LNELRS88E02L746V, in qualità di Legale rappresentante della società  EASYWAY  S.r.l. Via dell’Industria 31/b
- 28924 Verbania P. IVA e codice fiscale 02466280035.
Premesso 

- l’avviso  pubblico esplorativo pubblicato in data 29 febbraio 2020 
- la lettera d’invito del 25 maggio 2020 con le quali sono state invitate a presentare offerta le ditte

che  hanno  manifestato  l’interesse  a  partecipare  alla  procedura  come  da  documentazione
depositata in atti;

- l’offerta  in  data,  03/06/2020,  della  ditta  EASYWAY  S.r.l.  che  ha  offerto  un  ribasso  del  31%
sull’importo a base d’asta.

SI CONVIENE E SI STIULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto
L’  appalto ha  per  oggetto l’ASSISTENZA TECNICA video audio  luci,  durante  le  prove  e  gli  eventi che  si
svolgono presso il Centro eventi “il Maggiore”.
L’appaltatore  sarà  responsabile  dell’assistenza  tecnica  video  -  audio  –  luci  di  tutte  le  iniziative,  che  la
Fondazione organizzerà in proprio, deciderà di patrocinare o autorizzerà in generale.
In questo caso il gestore è tenuto, insindacabilmente, a uniformare il proprio orario di servizio alle necessità
delle compagnie e/o degli organizzatori, compresi i tempi di allestimento e prova spettacoli.
Nel caso di eventi organizzati da terzi, gli stessi affideranno direttamente il servizio all’aggiudicatario il quale
dovrà applicare gli stessi prezzi determinati dalla presente gara.

Art. 2 – Prestazioni
Richiamato l’Art. 2 del capitolato speciale d’appalto,  le prestazioni da effettuare sono le seguenti:
-  Gestione  degli impianti video/audio/luci dell’intera struttura;
-  Monitoraggio dell’utilizzo degli impianti da parte delle compagnie ospiti;
- Verifica delle esigenze impiantistiche e sceniche delle compagnie, perché operino senza pregiudicare o 
alterare gli standard esistenti di sicurezza e manutenzione del Centro;
- Coordinamento del personale (siparista, macchinista, elettricista, facchini) per l’allestimento e svolgimento
degli spettacoli ospiti;
-  Controlli periodici dei locali del centro, dei materiali e delle attrezzature ad uso palcoscenico;
-  Consegna dei materiali e delle attrezzature ad uso palcoscenico alle compagnie e verifica del loro stato alla
riconsegna;
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- Movimentazione buca dell’orchestra

Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto relativo al presente appalto decorre dalla data di consegna del servizio, cioè dal 01/09/2020  in
deroga a quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto, in quanto le attività teatrali sono state sospese a
seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19 e terminerà 31/09/2021.
Secondo  quanto  previsto  dal  capitolato  speciale  d’appalto  il  servizio  potrà  essere  prorogato  fino  ad
esaurimento dell’importo contrattuale.
Art. 4 - Opzione proroga
Se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, il Committente non avesse ancora provveduto
a definire la procedura di aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, lo stesso potrà richiedere la
proroga  e  l’appaltatore  sarà  tenuto  a  continuare  per  un  periodo  non  inferiore  a  sei  mesi  alle  stesse
condizioni contrattuali vigenti alla scadenza.
Art. 5 - Ammontare dell’appalto
L’importo dell’appalto ammonta ad euro 24.150,00 oltre IVA (euro 241,50 oltre IVA a giornata) ed è stato
stimato per circa 100 giornate.
Per giornata si intende un orario di lavoro pari a 8 ore frazionabili in mezze giornate.
Art. 6 - Pagamenti
Le prestazioni saranno determinate a misura.
L'importo a misura verrà pagato interamente a seguito dell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'art. 5
del capitolato speciale d’appalto.
Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente previa presentazione di fattura elettronica ed invio di report con
la puntuale descrizione del servizio effettuato.
La fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla giornata di emissione.
I  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore  saranno  effettuati  mediante  bonifico  sul  conto  corrente
corrispondente al seguente codice IBAN: IT89B0306945680100000005228.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136/2010:
- tutti i  movimenti finanziari  relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei  subappaltatori,  dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire  mediante  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia
ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla  tracciabilità,  sui  conti dedicati di  cui  al  presente
articolo;
- ogni pagamento deve riportare il CIG;
- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n°136/2010;
- la  violazione delle  prescrizioni  di  cui  sopra costituisce causa di  risoluzione del  presente contratto alle
condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto;
Art. 7 - Cauzione definitiva
A garanzia della corretta esecuzione del contratto, l’appaltatore ha prestato cauzione definitiva con polizza
n. 08357/8200/00810584 rilasciata in data 23/09/2020 da Banca Intesa San Paolo per l’importo di euro
14.700,00 (diconsi euro quattordicimilasettecento/00)
Art. 8 – Controversie e foro competente
Nel caso di qualsiasi controversia e contestazione che non potesse essere definita tra le parti in via 
transattiva è riconosciuta la competenza del Foro di Verbania.
Art. 9 - Trattamento di dati personali
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Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della
procedura  in  oggetto,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge  (GDPR  sulla  Privacy,   regolamento  (UE)
2016/679).

Fatto, Letto, confermato sottoscritto

EASYWAY  S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Leone Loris

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania
Il Presidente
d.ssa Rita Nobile
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