COMUNE DI PISA

SERVIZIO

DI

PICCOLA

MANUTENZIONE

DEI

COSTUMI

DELLE

MANIFESTAZIONI STORICHE DEL COMUNE DI PISA. PERIODO 2021 –
2023 RESO SOTTO FORMA DI ACCORDO QUADRO

DESCRIZIONE
A - OGGETTO
1. Servizio di piccola manutenzione dei costumi delle Manifestazioni Storiche del Comune di Pisa
– accordo quadro con un operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (di seguito codice) per il periodo 2021 – 2023.
Il CPV relativo al servizio oggetto della suddetta procedura è 98393000-4 “Servizi di sartoria”.

B -

IMPORTO STIMATO (CAPIENZA STIMATA DELL’ACCORDO QUADRO) E

DURATA
1. La capienza dell’accordo quadro oggetto del presente atto, per tutta la sua durata, è pari a Euro
14.650,00 oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 3.217,50 per un importo complessivo pari a Euro
17.842,50. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 0,00.
2. L’accordo quadro avrà validità per gli anni 2021 – 2022 - 2023. Per “periodo di validità” si
intende il limite di tempo entro il quale la stazione appaltante potrà stipulare singoli contratti
derivanti dall’accordo quadro; tali contratti avranno la durata ritenuta opportuna, non superiore al
termine di validità dell’accordo quadro medesimo.
3. In riferimento ai punti 1) e 2) si precisa che:
-

La quantificazione dell’importo si fonda su dati storici e, pertanto, è utile esclusivamente
quale riferimento di massima e non è vincolante per la stazione appaltante.

-

L’importo definitivo dell’accordo quadro è quello derivante dall’offerta economica
presentata dall’aggiudicatario del servizio e riportata in sede di stipula dell’accordo quadro.
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-

Trattandosi di accordo quadro la stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità in
ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l’aggiudicatario non
può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o
di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione
alla procedura a causa di una minore richiesta di servizi rispetto a quelli indicati.

-

La stipula dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra il Comune
di Pisa nei confronti dell’aggiudicatario e non è impegnativo in ordine all'affidamento a
quest'ultimo dei contratti applicativi per un quantitativo minimo predefinito.

-

la tipologia di servizio, gli importi e la durata delle prestazioni necessarie saranno
disciplinate con singoli contratti applicativi dell’accordo quadro che verranno di volta in
volta affidati all’aggiudicatario.

-

L’articolazione del servizio nel prosieguo riportata (lettera C punto.2) rappresenta una base
di acquisto e potrà variare nella quantità e nella tipologia nel corso della durata di ciascun
affidamento in base alle esigenze che nasceranno nel corso del periodo di validità
dell’accordo quadro.

-

Il corrispettivo di ciascun contratto per l’erogazione del servizio è determinato dal prezzo
unitario della prestazione risultante dall’aggiudicazione.

-

L’aggiudicatario si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti applicativi che
il Comune di Pisa, in attuazione dell’ accordo quadro, deciderà di affidargli.

-

Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, l’aggiudicatario si impegna a fornire il servizio
oggetto dell’accordo che sarà via via richiesto, entro il limite massimo di importo offerto ed
entro il periodo di validità di tre anni.

-

Entro il termine di scadenza dell’accordo quadro, la stazione appaltante potrà stipulare
singoli contratti applicativi con l’operatore economico firmatario dell’accordo quadro, nei
limiti della propria disponibilità finanziaria.

-

La conclusione dell’accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante a dar
corso ai successivi contratti applicativi.

-

L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine
finale, una volta che si sia raggiunto l’importo totale dello stesso.

-

L’ aggiudicatario è tenuto a dar corso al servizio che la stazione appaltante abbia richiesto
con ordinativo ricevuto prima della scadenza dell’accordo quadro; in tal caso il termine di
scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo necessario ad eseguire il
servizio.

2

C - DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di sartoria comprende varie azioni di interventi sartoriali su abiti storici a seconda
delle necessità riscontrate al momento della visione degli abiti, che vanno dalla riparazione di
scuciture, strappi, riattacco di bottoni ed uncinelli, fusellatura a pantaloni, rifacimento di asole
o di parti mancanti di costumi di tessuto di varie tipologie più o meno pregiate, panno, pilor,
velluto liscio, damasco, velluti in seta tagliati. E’ prevista una fase di stiratura di biancheria e
accessori tessili con l'apposizione di colli e polsi sugli abiti oltre ad interventi di piccoli
rammendi agli accessori a completamento dei costumi (calzetteria, guanti e cappelli).
2. Il servizio dovrà essere svolto per massimo 250 ore secondo le indicazioni del responsabile
del servizio. Indicativamente si prevede:
a) - dall’aggiudicazione del servizio (o da gennaio per gli anni 2022 e 2023) a Maggio per
1 volta alla settimana per 5 ore al giorno;
b) - il mese di Giugno per 3 volte alla settimana per 5 ore al giorno; il giorno della disputa
del Gioco del Ponte dalle ore 11:00 alle ore 19:00 (un’ora di pausa);
c) - dal mese di Luglio a Dicembre (con esclusione del mese di Agosto) 1 volta alla
settimana per 5 ore al giorno;
Durante i periodi sopraindicati potranno essere previsti ulteriori giorni di servizio,
concordati con il responsabile del servizio, fino alla concorrenza delle 250 ore.
Gli orari di lavoro saranno concordati con il responsabile della tenuta dei costumi e
potrebbero subire lievi modificazioni in sede di definizione.
La stazione appaltante si riserva di modificare la quantificazione e ripartizione del monte ore
sopra riportato fino alla concorrenza massima dell’importo di aggiudicazione.
3. Il servizio deve essere svolto presso i locali adibiti a deposito dei costumi, Località
Ospedaletto, Via Bellatalla, 1 – Pisa;
4. La stazione appaltante si impegna a chiedere le prestazioni che saranno oggetto dei singoli contratti
applicativi in tempo utile e comunque almeno 5 giorni antecedenti l’avvio del servizio. Il termine
di cui al punto precedente tuttavia potrà subire una riduzione in caso di necessità sopravvenute, in
tal caso l’aggiudicatario si impegna a eseguire le prestazioni richieste senza poter eccepire il ridotto
temine di preavviso.
5. La Stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, fornirà all’aggiudicatario le indicazioni
necessarie a svolgere il servizio.Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio, in tutte le fasi,
sarà effettuato da personale incaricato dalla stazione appaltante. L’aggiudicatario, durante lo
svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e
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richieste formulate dalla stazione appaltante e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni,
senza che ciò possa comportare aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico
conferito.
6. L’aggiudicatario, con riferimento a ciascun contratto specifico, si impegna a:
a) Impiegare personale professionalmente qualificato.
b) A manlevare la Stazione Appaltante, comunque estraneo ai rapporti tra aggiudicatario e
personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico economica, igienico -sanitaria, organizzativa - gestionale, civile e penale che potesse
insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi.
c) L’aggiudicatario sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del
Servizio, nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.
d) I danni derivanti dall’espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso
dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti
dall’aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.
7. Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione. Resta comunque salva la responsabilità
dell’aggiudicatario qualora siano accertati, successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni
nella fornitura.
8. Nel caso di smarrimenti di costumi, indumenti o accessori, deterioramenti o lacerazioni di
costumi o parte di essi, il valore dei danni e dei reintegri, verrà valutato dalla stazione
appaltante che potrà tenere conto del valore commerciale di mercato e di quello storico, anche
con riferimento all’inventario comunale del patrimonio del Gioco del Ponte dell’anno 2007.
9. L’aggiudicatario è autorizzato ad emettere fattura solo al termine dell’esecuzione del singolo
contratto applicativo.
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