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FONDAZIONE TEATRO LA FENICE 
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APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SAFETY 

E PRESIDIO IMMOBILI, PULIZIA, ASSISTENZA TECNICA, PRIMO 

SOCCORSO, E TRASPORTI.  
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PREZZIARIO DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI E FACCHINAGGIO SERVIZIO F) 
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Tabella A: Listino per il trasporto di scenari, strumenti musicali, materiali vari, attrezzature, etc… dai magazzini di Terraferma e di Venezia ai Teatri “La 

Fenice” e “Malibran” (e viceversa), tra i magazzini e tra i teatri, e  tra  altri siti del Comune di Venezia nei quali la Fondazione deve svolgere attività 

 A) 

Sino a 15 MC 

costo forfetario 

espresso in € 

 

B) 

Da 15,01 a  35, MC 

costo  forfetario 

espresso in € 

B) 

Oltre 35 MC 

costo  forfetario espresso 

in € 

Trasporto dai siti di terraferma ed i siti di Venezia  e viceversa € 239,00 € 677,00 € 921,00 

Trasporto  tra i siti di Venezia (compreso P. Roma e Tronchetto) € 120,00 € 390,00 € 602,00 

Trasporto tra siti di Terraferma (compreso P. Roma e Tronchetto) € 120,00 € 390,00 € 547,00 

 

I trasporti si intendono comprensivi di prelievo dai luoghi indicati dai responsabili dell’Ente, carico sui mezzi di trasporto, scarico dai mezzi di 

trasporto, posizionamento e accatastamento nei luoghi indicati dai responsabili dell’Ente. 

I costi sopra indicati sono inoltre comprensivi di: 

a) Personale in numero adeguato come previsto dal capitolato addetto alle operazioni di prelievo, carico, scarico, posizionamento e 

accatastamento 

b) Noleggio di mezzo di trasporti con conducenti (sia su terra che su laguna), 

c) Consumo di carburante e pedaggi stradali e autostradali, costi sosta e parcheggio, costi accesso  a zone Z.T.L. 

d) Retribuzione e oneri previdenziali ed assistenziali del personale, 

e) Assicurazione del materiale trasportato per un importo, per ciascun automezzo o barca, non inferiore a € 500.000,00 per trasporto di strumenti 

musicali e a € 200.000,00 per trasporto di altri materiali. 

I costi sopra indicati sono da intendersi validi per attività da prestarsi in orario ordinario: dalle 06,00 alle ore 22,00 dal lunedì al sabato, ad eccezione 
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delle domeniche  e delle festività. 

Per attività da svolgersi in orari e/o giorni differenti, saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni: 

- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 compreso in turni avvicendati:   15% 

- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 non compreso in turni avvicendati: 25% 

- Lavoro svolto di domenica diurno:                                                                  20% 

- Lavoro svolto di domenica notturno (comunque dopo le 22:00 e fino alle 06:00) 50% 

- Lavoro Festivo:                                                                   50% 

- Lavoro   svolto dalle 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo a  Natale, Pasqua e il 31 dicembre: maggiorazione 100% 

Nel caso di prestazioni “a cavallo” fra orario ordinario ed extra, la maggiorazione si calcolerà in misura proporzionale. 

 

 

Tabella B/1: Listino per il trasporto di scenari, strumenti musicali, materiali vari, attrezzature, etc… via terra, su gomma, dai siti di terraferma o da 

Piazzale Roma/Tronchetto  a qualsivoglia località in Italia (extra  Comune di Venezia)  – ad esclusione delle isole -  e viceversa 

Dai  siti  di Terraferma  compreso P.Roma/Tronchetto a qualsivoglia 

località Extra Comune di Venezia (o viceversa), ovvero tra differenti 

località in Italia (Extra Venezia) 

A) 

Sino a 15 MC 

costo forfetario 

espresso 

 in € 

B) 

Da 15,01 a 50  MC 

costo espresso in €/mc 

da aggiungere 

all’importo della colonna 

A 

C) 

Oltre a 50,01 MC 

costo espresso 

in €/mc da 

aggiungere 

all’importo della 

Costo fisso di chiamata € 93,00 € 120,00 € 152,00 

Costo per ogni Km percorso € 1,00 € 2,00 € 2,00 
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I costi indicati sono comprensivi di 

a) -  Personale (in numero adeguato) addetto alle operazioni di prelievo, carico, scarico, posizionamento e accatastamento 

b)-   Noleggio di automezzo con conducente  

c)-    Consumo di carburante e pedaggi autostradali, costi sosta e parcheggio, accesso a Z.T.L: 

d)-   Retribuzione e oneri previdenziali ed assistenziali del personale, 

e)-   Assicurazione del materiale trasportato per un importo, per ciascun automezzo o barca, non inferiore a € 500.000,00 per trasporto di strumenti 

musicali e a € 200.000,00 per trasporto di altri materiali. 

 

I costi sopra indicati sono da intendersi validi per attività da prestarsi in orario ordinario: dalle 06,00 alle ore 22,00 dal lunedì al sabato, ad eccezione 

delle domeniche  e delle festività. 

Per attività da svolgersi in orari e/o giorni differenti, saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni: 

- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 compreso in turni avvicendati:   15% 

- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 non compreso in turni avvicendati: 25% 

- Lavoro svolto di domenica diurno:                                                                  20% 

- Lavoro svolto di domenica notturno (comunque dopo le 22:00 e fino alle 06:00) 50% 

- Lavoro Festivo:                                                                   50% 

- Lavoro   svolto dalle 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo a  Natale, Pasqua e il 31 dicembre: maggiorazione 100% 

Nel caso di prestazioni “a cavallo” fra orario ordinario ed extra, la maggiorazione si calcolerà in misura proporzionale. 
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Tabella B/2: Listino per il trasporto di scenari, strumenti musicali, materiali vari, attrezzature, etc… via terra, su gomma, dai magazzini di Mestre o da 

Piazzale Roma a qualsivoglia località fuori dai confini Nazionali all’interno della Comunità Europea  - ad esclusione delle isole – e  viceversa 

Dai Magazzini di Mestre e/o Piazzale Roma a qualsivoglia località 

fuori dai confini Nazionali - ad esclusione delle isole 

A) 

Sino a 15 MC 

costo forfetario 

espresso 

 in € 

B) 

Da 15,01 a 50 MC 

costo espresso in €/mc 

da aggiungere 

all’importo della colonna 

A 

C) 

Oltre a 50,01 MC 

costo espresso in €/mc  

da aggiungere alla 

risultanza degli importi 

delle colonne A) + B) 

Costo fisso di chiamata € 114,00 € 158,00 € 174,00 

Costo per ogni Km percorso € 1,00 € 2,00 € 2,00 

 

I costi indicati sono comprensivi di: 

a) Personale (in numero adeguato) addetto alle operazioni di prelievo, carico, scarico, posizionamento e accatastamento 

b) Noleggio di automezzo con conducente  

c) Consumo di carburante e pedaggi autostradali, costi sosta e parcheggio, accesso a Z.T.L: 

d) Retribuzione e oneri previdenziali ed assistenziali del personale, 

e) Assicurazione del materiale trasportato per un importo, per ciascun automezzo o barca, non inferiore a € 250.000,00 per trasporto di strumenti 

musicali e a € 100.000,00 per trasporto di altri materiali. 

 

I costi sopra indicati sono da intendersi validi per attività da prestarsi in orario ordinario: dalle 06,00 alle ore 22,00 dal lunedì al sabato, ad eccezione 

delle domeniche  e delle festività. 

Per attività da svolgersi in orari e/o giorni differenti, saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni: 
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- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 compreso in turni avvicendati:   15% 

- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 non compreso in turni avvicendati: 25% 

- Lavoro svolto di domenica diurno:                                                                  20% 

- Lavoro svolto di domenica notturno (comunque dopo le 22:00 e fino alle 06:00) 50% 

- Lavoro Festivo:                                                                   50% 

- Lavoro   svolto dalle 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo a  Natale, Pasqua e il 31 dicembre: maggiorazione 100% 

Nel caso di prestazioni “a cavallo” fra orario ordinario ed extra, la maggiorazione si calcolerà in misura proporzionale. 
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Tabella C/1: Listino per il trasporto di persone (con automezzo) in Italia – Isole  escluse 

 

Da Piazzale Roma (Venezia) a qualsivoglia 

località Extra Comune di Venezia (o viceversa), 

ovvero tra differenti località in Italia (Extra 

Venezia) - ad esclusione delle isole 

A) 

Automezzo per 4 

posti  

(costo espresso in 

€) 

B) 

Automezzo per 8 

posti 

(costo espresso in 

€) 

C) 

Automezzo per 30 

 posti 

(costo espresso in €) 

D) 

Automezzo per 60 

 posti 

(costo espresso in €) 

Costo fisso di chiamata € 31,00 € 61,00 € 65,00 € 87,00 

Costo per ogni Km percorso € 1,00 € 1,00 € 2,00 € 2,00 

 

I costi indicati sono comprensivi di: 

a) Noleggio di automezzo con conducente  

b) Consumo di carburante e pedaggi autostradali, costi sosta e parcheggio, accessi a Z.T.L. 

c) Retribuzione e oneri previdenziali ed assistenziali del personale, 

d) Assicurazione R.C.A. dell’automezzo contro rischi verso terzi e trasportati (persone e cose). 

 

I costi sopra indicati sono da intendersi validi per attività da prestarsi in orario ordinario: dalle 06,00 alle ore 22,00 dal lunedì al sabato, ad eccezione 

delle domeniche  e delle festività. 

Per attività da svolgersi in orari e/o giorni differenti, saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni: 

- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 compreso in turni avvicendati:   15% 

- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 non compreso in turni avvicendati: 25% 

- Lavoro svolto di domenica diurno:                                                                  20% 
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- Lavoro svolto di domenica notturno (comunque dopo le 22:00 e fino alle 06:00) 50% 

- Lavoro Festivo:                                                                   50% 

- Lavoro   svolto dalle 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo a  Natale, Pasqua e il 31 dicembre: maggiorazione 100% 

Nel caso di prestazioni “a cavallo” fra orario ordinario ed extra, la maggiorazione si calcolerà in misura proporzionale. 
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Tabella C/2: Listino per il trasporto di persone (con automezzo) all’estero all’interno della Comunità Europea  - Isole escluse 

 

Da Piazzale Roma (Venezia) a qualsivoglia 

località fuori dai confini Nazionali - ad esclusione 

delle isole 

A) 

Automezzo per 4 

posti  

(costo espresso in 

€) 

B) 

Automezzo per 8 

posti 

(costo espresso in 

€) 

C) 

Automezzo per 30 

 posti 

(costo espresso in €) 

D) 

Automezzo per 60 

 posti 

(costo espresso in €) 

Costo fisso di chiamata € 71,00 € 98,00 € 109,00 € 120,00 

Costo per ogni Km percorso € 1,00 € 1,00 € 2,00 € 2,00 

 

I costi indicati sono comprensivi di: 

e) Noleggio di automezzo con conducente  

f) Consumo di carburante e pedaggi autostradali, , costi sosta e parcheggio, accessi a Z.T.L. 

g) Retribuzione e oneri previdenziali ed assistenziali del personale, 

h) Assicurazione R.C.A. dell’automezzo contro rischi verso terzi e trasportati (persone e cose). 

 

I costi sopra indicati sono da intendersi validi per attività da prestarsi in orario ordinario: dalle 06,00 alle ore 22,00 dal lunedì al sabato, ad eccezione 

delle domeniche  e delle festività. 

Per attività da svolgersi in orari e/o giorni differenti, saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni: 

- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 compreso in turni avvicendati:   15% 

- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 non compreso in turni avvicendati: 25% 

- Lavoro svolto di domenica diurno:                                                                  20% 
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- Lavoro svolto di domenica notturno (comunque dopo le 22:00 e fino alle 06:00) 50% 

- Lavoro Festivo:                                                                   50% 

- Lavoro   svolto dalle 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo a  Natale, Pasqua e il 31 dicembre: maggiorazione 100% 

Nel caso di prestazioni “a cavallo” fra orario ordinario ed extra, la maggiorazione si calcolerà in misura proporzionale. 
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Tabella D: Listino costo delle soste  

 

 A) 

Sino a 50 MC 

costo forfetario 

espresso 

 in € 

B) 

Oltre  a 50,01 MC 

costo  forfetario 

espresso in  € 

Costo orario sosta camion dopo 2° ora intera  € 20,00 € 23,00 

 A 1) 

Sino a 35 MC 

costo forfetario 

espresso 

                 in € 

B 1) 

   Oltre a 35,01 MC 

costo forfetario 

espresso  in € 

 

Costo orario sosta barca dopo 2° ora intera  € 24,00 € 30,00  

 D) 

Automezzo per 4 

posti  

(costo espresso in 

€) 

E) 

Automezzo per 8 

posti 

(costo espresso in 

€) 

F) 

Automezzo per 30 

 posti 

(costo espresso in €) 

G) 

Automezzo per 60 

 posti 

(costo espresso in €) 

Costo orario sosta automezzo dopo la  2° ora 

intera  

€ 21,00 € 24,00 € 27,00 € 30,00 
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N.B.: non verranno liquidate le frazioni di ora 

I costi   di “sosta” verranno riconosciuti esclusivamente se preventivamente autorizzati dalla Fondazione e  sono da intendersi validi per attività da 

prestarsi in orario ordinario: dalle 06,00 alle ore 22,00 dal lunedì al sabato, ad eccezione dei festivi. 

Per attività da svolgersi in orari e/o giorni differenti, saranno riconosciute le seguenti Maggiorazioni: 

          CAMION  BARCA   AUTOMEZZO 

-  Lavoro Notturno dalle 22,00 alle 06,00   e festivo                   20 %      20 %      50 % 

Nel caso di prestazioni “a cavallo” fra orario ordinario ed extra, la maggiorazione si calcolerà in misura proporzionale. 
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Tabella E: Listino costo manodopera e movimentazione interna pianoforti e tastiere 

 

Costo orario Manodopera per manovalanza – facchinaggio – movimentazione, etc… 

Costo orario ordinario  dalle ore 06,00 alle ore 22,00 (per attività svolte entro il Comune di Venezia :   € 19,00 

Costo orario ordinario + costo trasferta (per attività svolte Extra Comune di Venezia)                                       € 22,00 

La prestazione minima di detto personale sarà di 3 ore. 

 

Costo forfetario per singola movimentazione interna di pianoforti e tastiere 

Pianoforti gran coda             € 250,00  

Pianoforti gran coda con ausilio “mezzo cingolato per scale”        € 400,00  

Altre tastiere  :            € 170,00 

 

Costo orario nolo a caldo mezzi principali di trasporto merci  

Mototopo da 4 a 20 T             € 72,00 x ora 

Mototopo da 20 a 50T            € 150,00 x ora 

Autocarro/Bilico ribaltabile con semirimorchio e gru        € 78,00 x ora 

 

 

I costi sopra indicati sono da intendersi validi per attività da prestarsi in orario ordinario: dalle 06,00 alle ore 22,00 dal lunedì al sabato, ad eccezione 

delle domeniche  e delle festività. 

Per attività da svolgersi in orari e/o giorni differenti, saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni: 

- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 compreso in turni avvicendati:    15% 
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- Lavoro Notturno: dalle 22,00 alle 06,00 non compreso in turni avvicendati:  25% 

- Lavoro svolto di domenica diurno:                                                                    20% 

- Lavoro svolto di domenica notturno (comunque dopo le 22:00 e fino alle 06:00)  50% 

- Lavoro Festivo:                                                                     50% 

- Lavoro   svolto dalle 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo  

a  Natale, Pasqua e il 31 dicembre: maggiorazione    100% 

 

Nel caso di prestazioni “a cavallo” fra orario ordinario ed extra, la maggiorazione si calcolerà in misura proporzionale. 

 

 

Tabella F: Listino costo noleggi  

 

I costi di noleggio sono quelli stabiliti nel Capitolato del Comune di Venezia (Prezziario) in vigore al momento della richiesta  

Decurtati dalla percentuale di sconto offerto in fase di gara. 
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Tabella G: Ulteriori prestazioni non quantificabili preliminarmente 

 

Per quanto concerne: 

- il costo per il trasporto di scenari, strumenti musicali, materiali vari, attrezzature, etc… sulle isole italiane ed estere, ovvero verso nazioni 

ubicate al di fuori dei paesi appartenenti alla Comunità Europea, con qualunque mezzo di trasporto (su gomma, su rotaia, per mare, per via 

aerea), 

 

- il costo per il trasporto di persone sulle isole italiane ed estere, ovvero verso nazioni ubicate al di fuori dei paesi appartenenti alla Comunità 

Europea, con qualunque mezzo di trasporto (su gomma, su rotaia, per mare, per via aerea), 

 

all’atto della richiesta da parte del responsabile della fondazione,  l’Appaltatore, valutate attentamente le esigenze del Teatro, dovrà formalizzare 

un’offerta dettagliata e sottoporla allo stesso responsabile della Fondazione, che, se ritenuta congrua e conforme alle attese, provvederà ad 

emettere specifica autorizzazione di spesa. 

 

 


