Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a ricevere presentazione di offerte
per effettuare, senza oneri per il Comune di Firenze, servizi di ripresa e trasmissione televisiva,
in diretta, in forma integrale, delle Partite del Calcio Storico del Torneo di San Giovanni 2016,
comprese le sfilate del Corteo della Repubblica Fiorentina, in programma nei giorni 11, 12 e 24
Giugno 2016.

CAPITOLATO D’ONERI
1.Il presente capitolato d’oneri contiene la disciplina per la concessione del servizio di ripresa e
trasmissione, esclusivamente televisiva, in diretta, in forma integrale delle tre Partite del Calcio Storico del
Torneo di San Giovanni 2016, comprese le sfilate del Corteo della Repubblica Fiorentina, in programma
nei giorni 11, 12 e 24 Giugno 2016.
2.Nessun onere economico è dovuto da parte del Comune di Firenze a corrispettivo del servizio. Tutte le
entrate pubblicitarie saranno appannaggio dell’aggiudicatario.
3.La durata della concessione è definita in anni uno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Il
Comune, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 potrà esercitare la facoltà che consente la
ripetizione di servizi analoghi per un periodo massimo di anni uno.
4.La ripresa e trasmissione, esclusivamente televisiva, delle Partite del Calcio Storico del Torneo di San
Giovanni 2016, comprese le sfilate del Corteo in programma nei giorni 11, 12 e 24 Giugno 2016, dovrà
avvenire in forma integrale, in diretta.
5.Le trasmissioni televisive dovranno avvenire sul canale principale abituale, in modo tecnicamente idoneo
per un'ottimale ricezione sull'intero territorio della Città Metropolitana di Firenze. L'emittente
aggiudicataria del servizio conserva piena autonomia di individuazione ed utilizzazione delle tecnologie
operative ritenute più idonee, sotto il profilo funzionale, al servizio richiesto.
6.L'emittente aggiudicataria del servizio di ripresa e trasmissione televisiva dovrà preliminarmente
dichiarare di essere a conoscenza delle condizioni tecniche ed ambientali nelle quali eseguirà le riprese e
riconoscere l'idoneità dei luoghi: tutte le attrezzature sono a carico esclusivo e senza possibilità di rivalsa
dell'emittente. Sono a carico dell’emittente gli oneri e le misure per eliminare i rischi da interferenze
nell’espletamento del servizio (DUVRI). Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, l’aggiudicatario
dovrà provvedere in modo autonomo.
7.L’emittente aggiudicataria, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, non deve aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.
8.L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza:
- di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le prescrizioni in materia vigenti in particolare per quanto
attiene la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs n. 50/2016, D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.), i regolamenti
dell’Ente, nonché di tutte le disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale;
-di quanto previsto nell’Avviso pubblico e nel presente Capitolato d’oneri;
-delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, in materia di assicurazioni
antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali;

-di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti del Codice Civile e delle altre
disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e
disposizioni degli atti sopra richiamati.
9.Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell’emittente
aggiudicataria.
10.Tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, sono devolute alla
competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

Firma per accettazione

