
 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE  D’APPALTO FORNITURA   

DI  TRUCCATORE DELLO SPETTACOLO  MATERIALE PER CORSO DI 

FORMAZIONE 

 

CIG: ZE51D513D8 

Art.  1:  Oggetto  della fornitura  

  

L’appalto ha per oggetto  la fornitura  di materiale per trucco teatrale ed accessori nelle quantità e con 

le caratteristiche di seguito indicate:  

FORNITURE  CORSO FORMAZIONE 
TRUCCATORE DELLO SPETTACOLO 

Unità di misura Quantità 

Confezione salviette struccanti cad 64 

Latte detergente - confezione grande cad 16 

Cotone  confezione 8  

Confezione dischetti di cotone cad 64 

Fondotinta , colore chiaro cad 8 

Fondotinta , colore medio cad 8 

Fondotinta, colore scuro cad 8 

Kit individuale truccatore dello spettacolo :    

- Astuccio trasparente contenitore prodotti  cad 16 

- Cake Eye-Liner - brown, nero cad 32 

- Cipria trasparent cad 16 

- Kajal - highlight, nero cad 32 

- Lip Gloss trasparent cad 16 

- Mastice (Indio o Kryolan) cad 16 

Kit 4 Matite teatrali lunghe (Kryolan o simile)               
n°901,908,910,971 

cad 
16 

Palette “luci e ombre” cad 16 

Palette camouflage cad 16 

Palette fard - 4 colori – colori base cad 16 

Palette eyeshadow -12 colori - vari cad 16 

Palette lip rouge - 4 colori cad 16 

Pettinino ciglia  cad 32 

Pinzetta cad 16 

Spugna di gomma porosa cad 32 

Spugnette Lattice cad 32 

Temperamatite cad 16 

Pettine a coda cad 16 

Ciglia finte 9370/B2  cad 16 

Ciglia finte 9371/TV1 cad 16 

Mascara cad 16 

Piumini cad 32 



Camice Kimono corto bianco cad 16 

Pennello per cipria (Kryolan o marca equivalente)  cad 16 

Pennello per fard (Kryolan o marca equivalente) cad 16 

Pennello sfumatura ombretto (Kryolan o marca 
equivalente) 

cad 
16 

Pennello applicatore ombretto (Kryolan o marca 
equivalente) 

cad 
16 

Eyeliner (Kryolan o marca equivalente ) cad 16 
 

Art. 2: Ammontare dell’appalto 

 

L’importo complessivo presunto della fornitura è determinata in €  8.000,00  oltre IVA.  

La percentuale di ribasso verrà direttamente applicata sull’importo complessivo della fornitura (Euro 

8.000,00 oltre IVA), con indicazione del prezzo netto oltre IVA . 

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, con esclusione 

di offerte a ribasso alla pari o in aumento.  

 

ART 3 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’appalto 

 

Per poter partecipare al presente appalto le ditte, dovranno avere il possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art 80 del D.L 50/2016 e l’iscrizione alla Camera di Commercio per la fattispecie 

di cui al presente appalto. 

ART.  4 

 Esecuzione della fornitura  

 

La fornitura  dovrà essere eseguita, nella misura del 50% della quantità complessiva prevista per ogni 

singolo articolo, entro cinque giorni dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva. La restante metà 

dovrà essere consegnata nel termine massimo di 7 giorni decorrente dalla data della prima consegna. 

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di Euro 20,00. Nel caso di ritardo superiore a 

giorni cinque verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo dell’aggiudicazione. Trascorsi 

inutilmente giorni 20 dalla data in cui doveva avere luogo la consegna, , senza che sia stata 

consegnata tutta la merce, l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio di disporre la 

risoluzione del contratto senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a che pretendere. 

L’Amministrazione ha la facoltà di esercitare tutti i diritti ed applicare tutte le penalità e le sanzioni 

previste dal presente capitolato, semplicemente inviando una raccomandata con A/R del servizio 

postale di Stato e cioè senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali 

l’aggiudicatario rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta. Resta comunque sempre salvo ed 

impregiudicato il diritto dell’Amministrazione alla rifusione di ogni danno di qual si voglia genere o 

natura derivatole dalla risoluzione in tronco del rapporto contrattuale. 

 

ART.  5  

Oneri ed obblighi dell’appaltatore  

 

□ L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  (art. 3 della legge n 

136/10 e legge  217/10), per la fornitura in oggetto, identificata con il CIG n.                        ; 



□ L’aggiudicatario provvederà a proprie spese alla consegna del materiale presso i locali del Teatro 

Massimo Bellini Via Antonino di Sangiuliano n. 233, Catania, previo contatto con la sig.ra 

Donatella Capraro al fine di definire giorno ed ora di consegna ( tel. 3402927850).  

. 

 

ART.  6 

Pagamento e regolare esecuzione della fornitura 

 

Il pagamento  sarà effettuato a 30 giorni su presentazione di regolare fattura elettronica, corredate da 

bolle di accompagnamento, previa verifica della regolarità della fornitura. Il collaudo dovrà attestare 

la perfetta e totale rispondenza degli articoli forniti alle caratteristiche ed alle quantità richieste, 

previo accertamento  della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario  ed accertamento  

dei prezzi applicati.  

 

ART.  7 

Prezzi 

Il prezzo di aggiudicazione è riferito per merce resa franco di ogni rischio e spesa, imballo, trasporto, 

consegna e montaggio (se previsto) nei locali dell’Amministrazione indicati negli atti di gara. Il 

prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento anche se dovessero 

verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, del costo della manodopera, nonché delle 

misure degli oneri fiscali e previdenziali poste a carico dell’impresa aggiudicataria.  

 

ART.  8 

Norma  finale 
 

Oltre alle norme contenute nel presente capitolato restano applicabili le leggi ed i regolamenti vigenti 

in materia di patrimonio e contabilità generale dello Stato, le norme del codice civile che disciplinano 

i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di  fornitura. 

Per eventuali controversie sarà competente il foro di Catania.   

Non è ammesso il ricorso al collegio arbitrale.  

 

 

            Il Sovrintendente  

                  (dott. Roberto Grossi ) 

  


