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           Venezia , 20 novembre 2018 

 
CAPITOLATO TECNICO 

relativo a procedura negoziata, ex art. 36 c.2 lett. b) Dlgs. 50/2016, per 
l’acquisizione della Fornitura triennale di Legname,  specifica per la Fondazione 
Teatro La Fenice di Venezia 
CIG N. 76970541E6 
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Fondazione Teatro la Fenice di Venezia e il soggetto risultato 
aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento in epigrafe  
 
1) L’ENTE APPALTANTE  
L’ente appaltante è la Fondazione Teatro La Fenice con sede legale in San Marco 1965 – 30124 Venezia –VE- , 
rif. Ufficio Acquisti, nella stessa sede, telefono: 041786528 – 531 fax: 041786523. 
 
2)OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto la Fornitura triennale di Legname, specifica per la Fondazione Teatro La Fenice di 
Venezia  
Il contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva della presente procedura. 
 
3) IMPORTO DELL’APPALTO: 
L’importo complessivo presunto stimato a base di gara (che si intende IVA esclusa) è pari ad euro 120.000,00 
(centoventimila/00), di cui € 1.800,00 (milleottocento/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
Tale importo è calcolato sulla base degli ordinativi effettuati dalla Fondazione nel corso degli ultimi tre anni.  
L’importo è comunque da considerarsi puramente indicativo, in quanto l’ammontare della fornitura 
potrà variare in funzione delle esigenze della Fondazione. 
NB: il	ribasso	percentuale offerto sarà riferito e applicato alle singole forniture che si susseguiranno per 
la durata dell’affidamento	
 
Art. 1 Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte 
 
Il servizio sarà aggiudicato, a norma dell'art. 95 c. 4 del decreto legislativo 50 del 2016, con il criterio del 
Minor Prezzo (ribasso sull’importo a base di gara), relativamente alle misure indicate nel modulo 
dell’offerta economica); la presentazione dell’offerta dovrà avvenire attraverso il modello predisposto e 
allegato al presente invito. 
In considerazione della particolarità della fornitura, eventuali variazioni di misure (di qualche cm e tali 
da non compromettere la finalità d’uso delle forniture) rispetto a quelle indicate nel modulo per l’offerta 
economica, saranno ammesse o meno dal presidente del Seggio di Gara. 
 
NB: In caso di offerte uguali si procederà alla richiesta alle concorrenti di presentare delle migliorie ai sensi 
dell’art. 77 R.D. 827/24, e solo successivamente al sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 comma 2 del RD 
827/1924.  
 
 

Fondazione 
Teatro La Fenice 
di Venezia 
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Art. 2 Esecuzione e modalità di espletamento della fornitura  
 
L'impresa Aggiudicataria assume la fornitura garantendone la regolare esecuzione, valutata sulla base di quanto 
specificato nel presente capitolato e in sede di offerta; l’Aggiudicataria, nella fase operativa, agirà coordinandosi 
con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o con suoi delegati.  

Il legname fornito, sulla base di quanto specificato sul modulo per l’offerta economica, dovrà rispettare, anche 
per quanto riguarda eventuali “rifiuti” di forniture e/o penali collegate, la seguente CLASSIFICAZIONE DI 
QUALITA’: 

Prima scelta 

- Legname sano: immune da perforazioni, alterazioni cromatiche, guasti provocati da insetti o funghi, tasche 
di resina, cipollature o lesioni in genere; 

- Fibratura regolare con inclinazione rispetto all’asse longitudinale <1/15; (non è detto che l’asse della trave 
segata sia // all’asse della fibra);  

- Nodi aderenti I <1/5 dimensione minima di sezione (comunque <5cm);  
- Limitata frequenza nodi. 

 
Seconda Scelta 

- Legname sano: immune da perforazioni, guasti provocati da insetti o funghi; cipollature o lesioni in 
genere;  

- Tollerate alcune lievi alterazioni cromatiche;  
- Deviazione fibre <1/8;  
- Nodi: I <1/3 della dimensione minima e comunque minore di 7cm,  
- Limitata frequenza nodi;  
- Tollerate fessurazioni alle estremità (brevi);  
- Tasche di resina I <3mm. 

 
 Terza scelta 

- Legname sano: immune da perforazioni, guasti provocati da insetti o funghi; cipollature o lesioni estese in 
genere;  

- Tollerate alterazioni cromatiche;  
- Deviazione fibre < 1/5;  
- Nodi: I < 1/2 della dimensione minima;  
- Maggiore frequenza nodi;  
- Tollerate fessurazioni alle estremità. 
 

NB: La valutazione delle forniture in base alla classificazione di cui sopra, e l’eventuale contestazione di tutta o 
parte della singola fornitura, saranno effettuate dal Responsabile per l’Esecuzione del Contratto o da un suo 
delegato. 
 
Certificazioni delle forniture 
Le forniture di legname dovranno essere corredate da relative schede tecniche, di sicurezza e di certificazione 
CE. In caso di mancanza la Fondazione si riserva la facoltà di respingere, in tutto o in parte, la fornitura.  
 
Verifica e accettazione del materiale 
La Fondazione ha il diritto di respingere e il fornitore l’obbligo di ritirare le forniture, o parti di esse, che all’atto 
della consegna, e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla stessa, risultassero di caratteristiche o di qualità 
diverse rispetto a quelle pattuite o che, comunque risultassero, per altre ragioni inaccettabili. 
 

Sostituzione del materiate rifiutato  
In caso di contestazione, il materiale rifiutato dovrà essere ritirato dal fornitore e sostituito con altro materiale 
idoneo, entro una settimana dalla mancata accettazione; decorso tale termine, la Fondazione non risponderà di 
eventuali ammanchi o deterioramenti del materiale non tempestivamente ritirato e (previo semplice avviso) 
potrà acquistare il materiale non sostituito da altro fornitore, con spese a carico della ditta inadempiente e con 
salvezza del risarcimento di eventuali ulteriori danni, senza che l’inadempiente possa eccepire alcunché al 
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riguardo; è facoltà della Fondazione, in caso di tempestiva sostituzione del materiale, non applicare la penale per 
il ritardo rispetto al termine originario di consegna. 
 
Termini e modalità di consegna:  
- La consegna delle forniture dovrà essere effettuata in porto franco nei magazzini della Fondazione Teatro 

La Fenice a Giudecca 801- 30133- Venezia, o altro luogo in caso specificato nell’ordine di acquisto NB: 
eventuali luoghi di consegna diversi, anche in relazione ai costi, dovranno essere concordati con i 
Responsabili della Fondazione per l’esecuzione del contratto. 

- Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio assumendo a proprio carico le spese di ogni 
natura (trasporto , imballo, facchinaggio ecc.) salvo diversa disposizione. 

- Il tempo massimo per la consegna della merce è fissato in 7 giorni dall’ordine, anche per quantitativi 
frazionati.  

        
NB: Per quantitativi limitati di legname, inferiori ai 4 metri cubi, ci si dovrà accordare con il Responsabile 
dell’Esecuzione del Contratto o un suo delegato. 
Eventuali diverse tempistiche e relativi costi, anche in relazione a consegne “urgenti”, saranno di volta in volta 
concordate col Responsabile dell’Esecuzione o suo delegato. 
All’atto di ogni  consegna  il fornitore dovrà presentare all’addetto al magazzino della Fondazione apposito 
documento di trasporto  in duplice copia, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei 
singoli beni forniti, il riferimento all’ordine. Una copia, sottoscritta dal ricevente , sarà restituita al fornitore o 
all’incaricato della consegna. 
 
Ulteriori eventuali forniture: 
In caso di necessità di forniture di legnami diversi o di misure diverse da quelle indicate nel modulo per l’offerta 
economica della presente procedura di gara, la Fondazione e l’aggiudicataria potranno concordare tali forniture 
con prezzi negoziati. 
 
Art. 3 Obblighi dell’Aggiudicataria 
 
Tutte le forniture oggetto della presente procedura sono eseguite dall’impresa Aggiudicataria con la massima 
diligenza. L’impresa Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente 
subiti da parte di persone o cose, tanto proprie, quanto della Fondazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, 
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
L’Aggiudicataria si impegna, altresì, a intervenire in giudizio, sollevando la Fondazione da qualsivoglia 
responsabilità. Inoltre, sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni subiti dalla Fondazione o da terzi, in 
dipendenza di fatti e/o inadempienze accertate nel corso dell’esecuzione del contratto. 
Oltre agli obblighi descritti all’art. 2 (“esecuzione e modalità di espletamento dei servizi”) legati alle modalità di 
erogazione della fornitura, sono a carico dell’Aggiudicataria i seguenti obblighi: 
- l’adozione, nell’esecuzione dell’appalto, di tutte le tutele necessarie per garantire l’incolumità delle persone 
addette ai servizi resi e dei terzi 
- il risarcimento degli eventuali danni arrecati, in corso d’appalto, a persone o a cose 
- l’applicazione dei trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di 
lavoro vigenti 
- uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni sul lavoro, d’igiene, di 
previdenza sociale e attenersi a tutti gli obblighi previsti dal Dlgs. 81/2008 
- prendere visione e accettazione del Codice Etico della Fondazione consultabile sul sito www.teatrolafenice.it, 
all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” 
 
Art. 4 Offerte anormalmente basse 
 
La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che superano la media determinata ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs 50/2016. La stazione appaltante procederà alla verifica della prima migliore offerta e, se la stessa 
appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, richiederà all’operatore, per iscritto, 
spiegazioni con il procedimento previsto al medesimo articolo.  
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Art. 5 Modalità di richiesta del servizio  
 
Per ogni singola fornitura l’aggiudicataria dovrà inviare apposito riepilogo al Responsabile  dell’Esecuzione del 
Contratto della Fondazione e in copia all’Ufficio Acquisti. 
Successivamente, verrà emesso dall’Ufficio Acquisti uno specifico Impegno di spesa, che sarà inviato a mezzo 
posta elettronica all' indirizzo previamente comunicato dall' impresa Aggiudicataria. L'impresa è tenuta ad 
eseguire i servizi richiesti secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla Direzione di Produzione della 
Fondazione. 
 
Art. 6 Impegni di spesa  
 
Nel singolo Impegno di Spesa inviato dall’Ufficio Acquisti saranno indicate le specifiche delle forniture, il 
prezzo (IVA esclusa), determinato in base ai prezzi offerti in fase di gara, la data del servizio, unitamente ad ogni 
altra indicazione utile. E' vietato nel modo più assoluto, all’Aggiudicataria, di dar corso a richieste di forniture 
non formulate nel modo innanzi stabilito.  
 
Art. 7 Verifica e rendicontazione delle prestazioni 
 
L’affidatario delle forniture in oggetto sarà sottoposto a valutazione da parte del Responsabile dell’esecuzione 
del contratto per la Fondazione e del  RUP. 
L’eventuale applicazione di penali a seguito di riscontrate e contestate “non conformità” avverrà sulla base delle 
previsioni contenute nelle clausole contrattuali disciplinanti la fornitura. 
 
Art. 8 Obblighi dell' Aggiudicataria  
 
Tutti i servizi connessi alle forniture oggetto dell'appalto sono eseguiti dall'impresa Aggiudicataria con la 
massima diligenza. L'impresa Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni 
eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto proprie, quanto della Fondazione o di terzi, in dipendenza 
di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
L'Aggiudicataria si impegna, altresì, ad intervenire in giudizio, sollevando la Stazione Appaltante da qualsivoglia 
responsabilità. Inoltre, essa sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla Stazione Appaltante o da 
terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto. 
 
 
Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni  
 
L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da 
parte di persone o cose, tanto proprie, quanto della Fondazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze 
o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.  
A tal fine l’impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in 
ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato alle persone 
coinvolte nel processo di esecuzione delle prestazioni contrattuali e ai terzi, con massimale per sinistro non 
inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d’appalto. 
In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza 
RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. 
In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre 
anche il servizio svolto per conto della Fondazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che 
il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00). 
Resta ferma la responsabilità dell’impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i 
massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui 
al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in 
qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto e sarà fatto salvo 
l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 
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Art. 10 Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni  
 
L'impresa è tenuta all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.   
 
Art. 11 Subappalto  
 
Il subappalto del servizio non è consentito  
 
Art. 12 Inadempienze e penalità  
 
Le forniture e le attività a esse connesse devono essere eseguite conformemente a quanto previsto nel presente 
Capitolato.  
Nel caso sia stata riscontrata un'inadempienza, la stessa verrà contestata dalla Stazione Appaltante 
all'Aggiudicataria (anche a mezzo mail o fax), assegnando alla stessa, ove possibile, un termine ritenuto congruo 
per provvedere. L’inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto oggetto della presente procedura, 
comporterà per la ditta aggiudicataria l’applicazione automatica di una penale stabilita dal Responsabile del 
Procedimento in misura compresa fra € 100,00 (cento/00) e l’importo dell’intera singola fornitura e comunque, 
complessivamente non superiore al 10% dell’importo presunto globale del contratto, da determinare in relazione 
all’entità dell’inadempimento.  
Qualora l’importo delle penali comminate raggiunga il 10% dell’importo presunto globale del contratto, la 
Fondazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..  
La Fondazione Teatro La Fenice, inoltre, applicherà una penale pari ad 1/10 (un decimo) del prezzo pattuito (per 
singola fornitura) per ogni giorno di ritardo nella consegna e/o per la consegna in luogo diverso da quello 
richiesto(magazzini Giudecca 801- 30133- Venezia, o altro luogo in caso specificato nell’ordine di acquisto); in 
caso di mancata consegna nei termini di tempo e nel luogo indicati nell’ordine di acquisto, la Fondazione (previo 
semplice avviso al fornitore) avrà il diritto di acquistare il materiale da altro fornitore, con spese a carico della 
ditta inadempiente. 
La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra, con quanto dovuto 
all'Aggiudicataria a qualunque titolo. L'ammontare delle penalità contrattuali verrà addebitato sui corrispettivi 
maturati dall'Aggiudicataria relativi alle forniture oggetto della presente procedura. 
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Aggiudicataria 
dall’adempimento delle obbligazioni per cui si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento della medesima penale. 
Resta inteso che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione di richiedere il 
risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. 
 
Art. 13 Risoluzione del contratto per inadempimento e recesso.  
 
Salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, la Fondazione potrà risolvere di 
diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all' 
Aggiudicataria. con raccomandata a/r nei seguenti casi:  
a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di consegna delle forniture.  
b)  mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in  materia;   
c) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all' Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per 
la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;  
d)  mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza 
sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08; 
e)  mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; 
f) assenza delle coperture assicurative contro i rischi da responsabilità civile e di responsabilità per infortuni e 
danni. 
 
La Fondazione, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi 
momento senza necessità di preavviso.  
L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata con 
raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa 
dichiarazione.    
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La risoluzione del contratto, non esime l'Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione, per 
effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. 
 
Art. 14 Fallimento dell’Aggiudicatario 
 
Il fallimento dell’aggiudicatario della fornitura oggetto della presente procedura comporterà lo scioglimento del 
contratto di appalto e del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. 
In caso di fallimento dell’appaltatore  la Fondazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla gara , risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per il completamento delle forniture oggetto dell’appalto. 
 
Art. 15 Fatturazione, pagamenti, tracciabilità dei flussi finanziari e invariabilità dei prezzi 
 
La Fondazione provvederà al pagamento dei servizi effettuati tramite bonifico bancario a 60 giorni data 
fattura fine mese. L'Aggiudicataria emetterà la fattura per i servizi dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal RUP 
tramite l’impegno di spesa. 
Nella fattura dovranno essere indicati, con i relativi importi, i numeri degli impegni di spesa, emessi dalla 
fondazione , il Codice Unico Ufficio della Fondazione (UFAO2Z) e il numero di CIG 76970541E6 
Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico.  
N.B.: La Fondazione applica il cd. “Split Payment” e pertanto pagherà all’aggiudicataria solamente l’importo 
imponibile, versando poi direttamente l’IVA all’erario. L’aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica con la 
seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del D.P.R. n°633/1972”. 
L'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L.136/2010 e 
successive modifiche,  
Nei suddetti prezzi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l’esecuzione della fornitura. 
I prezzi predetti si intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e 
sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’affidamento in 
oggetto. 
La ditta Aggiudicataria non avrà, pertanto, diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere 
per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione. 
 
Art. 16  Tutela e protezione di dati  
 
La Fondazione e l'Aggiudicataria, ciascuno pcr quanto di rispettiva competenza, sono tenute a rispettare le 
prescrizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali di cui 
verranno in possesso in ragione del presente affidamento.  
 
 
 
           L’Ufficio Acquisti 
               


