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Allegato D) 

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI PROIEZIONE DI FILM ALL’APERTO
PRESSO VILLA GHELLINI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

CIG: ZA031F6467 
 

Articolo 1
Oggetto della fornitura

L’appalto ha per oggetto il servizio di proiezione di n. 4 film all’aperto in Villa Ghellini nei giorni 
21, 28 luglio, 4 e 11 agosto 2021 (in caso di pioggia o altro impedimento anche il 18 e 25 
agosto) mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione

Articolo 2
Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo del presente appalto viene stimato in € 3.600,00, oltre IVA di legge. 

Articolo 3
Modalità di esecuzione del servizio

Le quantità e qualità relative al servizio richiesto sono specificate nel successivo art. 4.
L'allestimento del servizio di cui all'oggetto dovrà avvenire di norma al massimo lo stesso giorno
delle proiezioni e lo smontaggio dopo dopo la conclusione di ogni proiezione. Il montaggio dovrà
necessariamente essere concordato con la responsabile dell'Ufficio Cultura. 

Il servizio si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa.

Articolo 4
Tipologia del servizio

La tipologia del servizio di proiezione di n. 4 film all’aperto in Villa Ghellini nei giorni 21, 28 luglio, 4 e 
11 agosto 2021 (in caso di pioggia o altro impedimento anche il 18 e 25 agosto) e le 
caratteristiche generali e particolari sono le seguenti:
ALLESTIMENTO NEL PARCO DI VILLA GHELLINI

 Schermo di proiezione cinematografico misura 500x280 cm su coppia elevatori Wincher h max 
600 cm e traliccio qx25;
Videoproiettore professionale FullHd 10.000 AnsiLumens in tecnologia Laser DLP ad alto 
contrasto + ottica tele adeguata alla distanza da fondo sala e supporto H200cm 

 Lettore professionale BluRay + lettore di BackUp Sistema audio in conformazione Dolby 2.1
 Computer per grafiche sponsor e fine 1° tempo

Mixer audio + radiomicrofono
Coppia diffusori bi-amplificati 650W con supporti h200 

 2 Fari Led assimetrici su supporto H390cm per illuminazione di sicurezza fine proiezione 
 Fari led a batteria per illuminazione percorso
 Cavi, installazione ed assistenza 

Articolo 5
 Sopralluogo
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Al fine di consentire alla ditta di formulare un' idonea offerta, la stazione appaltante si rende 
disponibile a far visionare i luoghi oggetto dell'appalto. Tale sopralluogo potrà avvenire previo 
accordo telefonico con l'Ufficio Cultura (tel. 0445-355540).

Articolo 6
Modalità di aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso come previsto dall’articolo 95,
comma  4,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016.  A parità  di  prezzo  l'aggiudicazione  avverrà  a  seguito  di
estrazione a sorte ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Non sono ammesse offerte in aumento.

Articolo 7
Controllo del servizio, penalità e risoluzione del contratto

Il Comune provvederà al controllo del servizio per mezzo dei propri uffici.
La ditta riconosce all’Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:
nel caso in cui per cause imputabili al fornitore del servizio- non dipendente da forza maggiore -  la
proiezione non possa avere luogo, il Comune tratterrà l'importo dovuto per la serata.
L’ammontare delle penalità sarà trattenuto dal pagamento delle fatture in sospeso.
L’Amministrazione ha il diritto di risolvere in tutto o in parte il contratto, qualora, a suo insindacabile
giudizio accerti  che l’impresa non sia in grado di  espletare l’appalto o lo esegua con evidente
negligenza.

Articolo 8
Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati in un'unica soluzione al termine delle proiezioni entro 30 giorni dalla
data di ricezione al protocollo comunale della fattura.
I  pagamenti  verranno  effettuati  soltanto  se  la  ditta  rispetta  la  normativa  vigente  in  materia  di
tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva, e anticorruzione, nonché le altre eventuali
disposizioni in materia che l’ente è tenuto a rispettare.

Villaverla, 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Amministrativo e Demografico

Dal Cengio Nadia
firmato digitalmente


